
L’Università telematica Pegaso allarga la propria offerta formativa. Nuovi corsi di laurea 

Mauro Minelli nominato presidente del corso di laurea in Scienze motorie 

____________________________________________________________________ 

L’Università telematica Pegaso si presenta nella multiforme eterogeneità della propria offerta formativa e 

culturale, presentando a Lecce un mosaico di iniziative e di progetti che allargano ancora di più gli orizzonti 

della sua già poliedrica attività. 

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso la prestigiosa sede salentina dell’Ateneo telematico è 

stato presentato il nuovo palinsesto dei corsi di laurea proposti per il nuovo accademico 2018/2019, nel 

contesto del quale, già a partire dal prossimo mese di settembre, saranno  accesi nuovi indirizzi formativi 

finalizzati a potenziare e diversificare l’offerta già contenuta nei piani di studio statutari di corsi pre-

esistenti. Pertanto  i corsi di laurea in Scienze motorie, Ingegneria civile e Scienze turistiche dell’Università 

Pegaso, si arricchiranno dei nuovi indirizzi, rispettivamente, “biosanitario”, “turismo sostenibile” e 

“ingegneria civile ambientale”, che potranno essere scelti da quegli studenti che intendessero approfondire 

in maniera più selettiva questi specifici aspetti del loro percorso di studi. La notizia è stata ufficialmente 

dettagliata dal Magnifico Rettore di Unipegaso, Prof. Alessandro Bianchi, che nella circostanza ha anche 

annunciato la recente decisione del Senato accademico di conferire al Dott. Mauro Minelli, già professore 

straordinario di Igiene generale e applicata, la Presidenza del Consiglio del corso di studi in scienze motore 

già a partire dal prossimo anno accademico. “L’allargamento degli orizzonti formativi che il nuovo indirizzo 

biosanitario offrirà – ha precisato Minelli -  “potrà fornire oltre alle competenze nel campo operativo della 

programmazione e somministrazione dell'attività motoria, robusti fondamenti di ordine biologico e medico, 

oltre che psicopedagogico. Tali competenze, che andranno a corroborare le abilità acquisite in ambito più 

propriamente tecnico, non devono in alcun modo alterare o snaturare la figura professionale del laureato 

in Scienze Motorie che, pur non disponendo evidentemente di alcuna capacità prescrittiva, diagnostica o di 

discernimento clinico, potrà comunque disporre della concreta possibilità di procedere all’inquadramento 

attitudinale e fisico di un candidato alla pratica sportiva, nonché alla scelta ragionata di un'adeguata 

quantità, intensità e durata del carico di attività fisico-motoria, nell’intento ultimo di modulare e garantire, 

anche attraverso opportuni consigli dietetici, nutrizionali e integrativi,  il raggiungimento, il miglioramento e 

il mantenimento della salute della persona”. L’iniziale corso di studi triennale potrà poi, eventualmente, 

essere completato con successivo corso di laurea magistrale biennale in Management dello sport e delle 

attività motorie. 

Spazio si è dato anche alla presentazione di alcune ulteriori offerte formative proposte da Unipegaso, tra le 

quali un master di I livello finalizzato  all’approfondimento delle finalità e delle funzioni del ricchissimo 

corredo di batteri che costituiscono il cosiddetto “microbiota” intestinale e che prevederà la contestuale 

attivazione di uno spin-off innovativo che sarà sempre diretto da Minelli, e un Corso di alta formazione che 

ha l’obiettivo di sensibilizzare e formare i soggetti operanti nella filiera della preparazione degli alimenti e 

della ristorazione, gli operatori dell’industria agroalimentare, il personale impiegato nei bar, nelle 

piadinerie, nell’hotellerie e nel catering. Quest’ultimo prodotto formativo, reso quanto mai urgente dalle 

recentissime notizie di cronaca che riportano ancora oggi casi mortali di anafilassi da alimenti, si propone di 

offrire, tra le altre, una preparazione teorica, culturale ed esperienziale relativa  alla complessa gestione 

delle malattie allergiche, generate e sostenute da fattori esogeni ambientali e alimentari, per le quali 

andranno certamente acquisite le applicazioni innovative che la medicina e la scienza della nutrizione sono 

in grado di fornire. 

 



La conferenza-stampa è seguita ad un evento culturale molto partecipato, tenutosi nella serata del 20 luglio 

presso la sala conferenze della Sede Unipegaso di Lecce con la partnership del locale Club Soroptimist 

International, nel corso del quale è stato ampiamente trattato il tema della rigenerazione urbana e 

ambientale integrata. Nel corso convegno, aperto dal saluto del Prof. Calogero di Carlo, responsabile 

nazionale delle sedi d’esame Unipegaso e dall’intervento del vicesindaco di Lecce Alessandro Delli Noci, 

sono state illustrate le possibili azioni progettuali, programmatiche e gestionali relative all’intervento sulle 

città, l’ambiente e il territorio, secondo i dettami inclusi all’interno di una specifica Scuola sempre proposta 

da Unipegaso e diretta dal Rettore Bianchi, nell’ambito della quale è specificamente prevista la formazione 

di amministratori, professionisti, imprenditori e operatori attraverso percorsi dedicati, tra l’altro, alla 

efficienza energetica e salutistica degli edifici destinati all’abitare umano, all’arredo urbano, all’acquisizione 

di tecniche mirate per interventi urbanistici ed edilizi di rigenerazione.   

 

     


