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Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", U, n. prot. 0002835, data 07-07-2020 

 

IL RETTORE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 178/1998; 

VISTO il Decreto Ministeriale 270/2004; 

VISTO il Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive L22; 

VISTA la Delibera del Senato Accademico n. 15A, seduta del 24/04/2020, relativa all’aumento per l’a.a. 

2020-2021 del numero del contingente degli studenti da ammettere al primo anno del Corso di Laurea in 

Scienze Motorie e Sportive L22; 

VISTO il Regolamento tasse e contributi; 

VISTE la Delibera del Senato Accademico n. 28 del 25.06.2020 e la Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 24 del 26.06.2020 relative all’approvazione dell’adesione al Consorzio Interuniversitario 

Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA); 

 

EMANA 

il seguente 

BANDO DI SELEZIONE 

per l’accesso di 580 studentesse e studenti al primo anno del Corso di Laurea in Scienze 
Motorie e Sportive (Classe L22 CURRICULUM 1) per l'anno accademico 2020-2021 

Il Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive prevede l’attivazione di due percorsi formativi (curriculum) 

distinti: 

CURRICULUM 1. Scienze Motorie e Sportive (580 studentesse e studenti) 

CURRICULUM 2. Gestione e Organizzazione dello Sport di Alto Livello - riservato ai Tecnici di IV Livello 

Europeo CONI-FSN – (20 studentesse e studenti) 

1. POSTI DISPONIBILI  

L'accesso al Corso di Laurea - a norma dell’art. 2, comma 1 lettere a) e b) della Legge 2 agosto 1999, n. 

264 e dell’art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 8 maggio 1998, n. 178 - è a numero programmato in 

relazione alla disponibilità delle strutture e delle attrezzature didattiche, scientifiche e sportive. Per l'anno 

accademico 2020-2021 l’accesso è di 580 posti per il CURRICULUM 1 dei quali 10 posti sono riservati a 

candidati in situazione di disabilità e 5 posti a candidati stranieri non comunitari residenti 

all’estero. Nel caso di un numero inferiore di candidature per i posti riservati alle suddette categorie, i 

posti ancora disponibili saranno assegnati agli idonei del CURRICULUM 1 secondo l’ordine di graduatoria.  

Per il CURRICULUM 2 (riservato ai Tecnici di IV Livello Europeo CONI-FSN) l’accesso è di 20 posti 

e le modalità di ammissione sono pubblicate nello specifico Bando di concorso. Nel caso di un numero 
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inferiore di candidature idonee nell’ambito dei posti riservati ai Tecnici di IV Livello Europeo CONI-FSN, i 

posti loro riservati possono essere assegnati agli idonei del CURRICULUM 1 secondo l’ordine di graduatoria. 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, a norma della Legge n. 910/1969, di un titolo di 

istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità) di durata complessiva quinquennale valido 

per l'immatricolazione a corsi di laurea universitari; possono altresì accedere al Corso di Laurea gli studenti 

con diploma di Scuola secondaria superiore di durata quadriennale, ferma restando la valutazione da parte 

di questa Università di eventuali debiti formativi, ai sensi della normativa vigente per l’ammissione 

all’Università. 

3. CONDIZIONI PER L’ACCESSO AL CORSO DI LAUREA 

L'accesso avviene mediante selezione per titoli ed esami e successivo accertamento dell’idoneità fisica. La 

graduatoria viene determinata dall’esito della prova di ammissione e dalla valutazione dei titoli sportivi e 

culturali, sino alla concorrenza del numero programmato. 

4. CITTADINI STRANIERI E CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA 

Per i cittadini non comunitari residenti all’estero le norme per l’ammissione (Procedure per l'ingresso, 

il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in 

Italia anno accademico 2020-2021) sono definite dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della 

Ricerca e sono consultabili sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/  

I candidati comunitari ovunque residenti e quelli non comunitari in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 39, comma V, del Decreto Legislativo 25.07.1998 n. 286 (legalmente soggiornanti in Italia) possono 

accedere alla prova per la selezione senza limitazioni di contingente purché abbiano conseguito un titolo di 

studio valido. 

Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali chi non abbia superato la prova di 

conoscenza della lingua italiana. Tale prova si svolgerà presso il Centro Linguistico di Ateneo in data 

che sarà oggetto di apposita comunicazione e mirerà al raggiungimento del livello B2 del QCE. 

Sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti 

riservato ai cittadini stranieri residenti all'estero: 

- gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori 

al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell'ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua 

Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di 

Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società "Dante Alighieri"), anche in 
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convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all'estero o altri soggetti. Tali certificazioni possono essere 

conseguite nel paese di origine, nelle sedi d'esame convenzionate presenti in tutto il mondo. 

 

5. CANDIDATI CON DISABILITÀ  

IMPORTANTE. Per poter concorrere ai 10 posti riservati per tale categoria, dopo aver compilato la domanda 

di partecipazione on-line (vedi paragrafo 9), occorre, a pena di esclusione dalla partecipazione per i posti 

riservati, inviare espressa richiesta per e-mail, scrivendo a entrambi gli indirizzi daniela.brizi@uniroma4.it 

e tullio.zirini@uniroma4.it, entro il 23/08/2020, allegando i seguenti documenti (ben leggibili ed in formato 

.PDF):  

· il modulo “A”, allegato al presente bando, compilato e firmato;  

· la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

· il certificato di handicap rilasciato ai sensi dell’art. 3, co. 1 o co. 3 della Legge 104/1992, comprensivo 

della diagnosi, dichiarando, a norma di legge, la sua conformità all’originale.  

N.B. In sua sostituzione, è possibile presentare il certificato di invalidità, comprensivo della diagnosi, 

ottenuto ai sensi dell’art. 4 della Legge 104/1992; in tal caso, si possono richiedere esclusivamente gli 

interventi per la partecipazione alla prova di ammissione, mentre resta preclusa la partecipazione ai posti 

riservati.  

Le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.  

In relazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

verranno ammesse certificazioni di invalidità civile e/o certificazione di handicap ex lege 104/92 non 

aggiornate. L’Ateneo richiederà, in una fase successiva, l’aggiornamento della documentazione, necessario 

anche per usufruire di benefici e interventi a seguito dell’immatricolazione.  

La partecipazione per i posti riservati esclude la possibilità di concorrere per le altre graduatorie.  

Attraverso il modulo A citato è anche possibile richiedere specifici interventi ritenuti necessari per la propria 

partecipazione alla prova di ammissione, sempre perentoriamente entro il 23/08/2020. L’Ateneo si riserva 

di valutare le richieste pervenute tenendo conto: della normativa e delle disposizioni vigenti; delle 

indicazioni del Delegato del Rettore per i problemi connessi con la disabilità e per i Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA); delle situazioni personali e della natura della prova di ammissione. Tali specifici 

interventi dovranno corrispondere a quelli richiesti all’atto della registrazione all’area TOLC del portale 

CISIA.  

Per l’attuazione degli specifici interventi che richiedano necessariamente la presenza di un “tutor” che 

assista il candidato durante la prova di ammissione, la Commissione potrà valutare la concessione della 
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presenza di un famigliare. Solo qualora tale assistenza famigliare non sia realizzabile presso il domicilio del 

candidato, su motivata e dettagliata richiesta di quest’ultimo, la Commissione potrà valutare l’eventuale 

concessione dello svolgimento della prova in Sede, assegnando un proprio “tutor”.  

6. CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Ai candidati con DSA è riconosciuta la possibilità di richiedere specifici interventi per la partecipazione alla 

prova scritta. L’Ateneo si riserva di valutare le richieste pervenute tenendo conto: della normativa e delle 

disposizioni vigenti; delle indicazioni del Delegato del Rettore per i problemi connessi con la disabilità e per 

i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA); delle situazioni personali e della natura della prova di 

ammissione.  

Gli specifici interventi devono necessariamente essere richiesti inviando e-mail a entrambi gli indirizzi 

tullio.zirini@uniroma4.it e daniela.brizi@uniroma4.it entro il 23/08/2020, allegando i seguenti documenti 

(ben leggibili ed in formato .PDF):  

· il modulo “A”, allegato al presente bando, compilato (con indicazione delle richieste di intervento, es. 

tempo aggiuntivo) e firmato;  

· la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

· la certificazione diagnostica di DSA rilasciata da non più di tre anni (redatta ai sensi della legge n.170/2010 

e rispondente alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012) dichiarando, a norma di legge, 

la sua conformità all’originale.  

Tali specifici interventi dovranno corrispondere a quelli richiesti all’atto della registrazione all’area TOLC del 

portale CISIA.  

Le domande incomplete e/o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.  

Per l’attuazione degli specifici interventi che richiedano necessariamente la presenza di un “tutor” che 

assista il candidato durante la prova di ammissione, la Commissione potrà valutare la concessione della 

presenza di un famigliare. Solo qualora tale assistenza famigliare non sia realizzabile presso il domicilio del 

candidato, su motivata e dettagliata richiesta di quest’ultimo, la Commissione potrà valutare l’eventuale 

concessione dello svolgimento della prova in Sede, assegnando un proprio “tutor”.  

In relazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

verranno ammesse certificazioni di disturbi specifici dell’apprendimento (legge 170/2010) non aggiornate. 

L’Ateneo richiederà, in una fase successiva, l’aggiornamento della documentazione, necessario anche per 

usufruire delle misure compensative a seguito dell’immatricolazione.  
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7. PROVA DI AMMISSIONE E VALUTAZIONE TITOLI  

1. Test OnLine CISIA (TOLC-F) 

Il Punteggio massimo attribuibile alla prova è pari a 70/100mi. 

Per la prova di ammissione l’Ateneo ha aderito al Consorzio CISIA che si occupa di gestire l'erogazione di 

test di ammissione per molti corsi universitari. Il test prescelto si chiama TOLC-F ed è composto da 50 

quesiti suddivisi in 5 sezioni. Le sezioni sono: Biologia, Chimica, Matematica, Fisica, Logica. Le conoscenze 

richieste servono a fornire una valutazione complessiva della conoscenza di argomenti di base delle diverse 

discipline scientifiche. Al termine del TOLC-F è presente una sezione di 30 quesiti per la prova delle 

conoscenze della Lingua Inglese. Questa ultima parte andrà svolta obbligatoriamente, ma non verrà presa 

in considerazione per l'acquisizione del punteggio finale con il quale si accederà in graduatoria; tuttavia 

tale selezione costituisce un’autovalutazione che verrà integrata con le prove di posizionamento linguistico 

previste dal Centro Linguistico di Ateneo per gli ammessi al Corso di Studio (vedi paragrafo 12). 

Per svolgere il test sono previsti 87 minuti, 72 per le 50 domande di carattere scientifico, 15 minuti per la 

conoscenza della lingua inglese.  

Per approfondite informazioni è possibile consultare la "Struttura della prova e syllabus" sul sito CISIA. 

Inoltre è disponibile una sezione di Esercitazione, ove previa registrazione è possibile esercitarsi su 

simulazioni, nonché consultare e scaricare i relativi materiali. 

I punteggi ottenuti in ciascuna delle 50 domande previste saranno convertiti in 70mi attraverso la seguente 

formula: 70 x punteggio ottenuto/50. 

I risultati della prova di ammissione serviranno anche come accertamento di eventuali obblighi formativi 

aggiuntivi. Gli studenti con carenze nelle conoscenze scientifiche di base e/o nelle abilità analitiche, saranno 

invitati a frequentare percorsi di sviluppo e consolidamento delle conoscenze (pre-corsi o corsi di 

azzeramento a CFU 0) al fine di una migliore progressione nel programma di studio. 

Per effettuare il TEST è necessaria la REGISTRAZIONE a www.cisiaonline.it e ISCRIZIONE al TOLC-F in 

italiano (TOLC@CASA). 

Informazioni reperibili al seguente link 

L’ iscrizione prevede il versamento di € 30,00 secondo le modalità previste e indicate al suddetto link. 

ATTENZIONE: CON L’ISCRIZIONE AL SITO CISIA PER SOSTENERE IL TOLC-F IN ITALIANO, NON 

SI È DIRETTAMENTE ISCRITTI ALLA SELEZIONE DI ACCESSO DI CUI AL PARAGRAFO 9 DEL 

PRESENTE BANDO 

Le date previste dall’Ateneo per effettuare il test (TOLC@CASA) sono il 31/08/2020 e 03/09/2020 ma è 

possibile partecipare alla selezione di accesso avendo già effettuato il TOLC-F in altre date e sedi, purché 

entro e non oltre la data del 03/09/2020. Sono validi i TOLC-F in italiano sostenuti dal 1° gennaio 2019. 

http://www.uniroma4.it/
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2. Titoli sportivi 

Ai titoli sportivi è riservato un punteggio massimo di 20/100mi. Sono oggetto di valutazione pena 

l’esclusione del titolo i soli titoli sportivi rilasciati da: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline 

Sportive Associate riconosciute dal CONI, Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CIP 

quali Discipline Sportive Paraolimpiche (vedi allegato 1). 

NON sono considerate equiparate alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive 

Associate riconosciute dal CONI, Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CIP quali 

Discipline Sportive Paraolimpiche gli Enti che operano per delega di organismi riconosciuti dal 

CONI (esempio: La FIJLKAM ha delegato alla FIGMMA la gestione diretta delle discipline delle MMA e del 

GRAPPLING, ai fini concorsuali la FIGMMA NON è da intendersi Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta 

dal CONI mentre lo è la FIJLKAM).  

Ai fini dell’assegnazione del punteggio sono ritenuti validi solo i titoli posseduti alla data di scadenza del 

presente Bando e certificati dalle Federazioni di cui sopra e, in riferimento alla competizione, con la dicitura 

esatta indicata all’interno della tabella del Bando per i titoli sportivi, secondo il modello di 

CERTIFICAZIONE titoli SPORTIVI (recante il timbro e firma del Responsabile) allegato al presente 

Bando pena l’esclusione del titolo dalla valutazione.  

I punteggi per i titoli sportivi (non cumulabili fra loro) sono attribuiti, come segue, per la partecipazione 

a: 

Titoli sportivi (non cumulabili fra loro) Punti 

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie giovanili 5 

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie assolute 6 

Campionati italiani individuali e/o di squadra (categorie assolute) per conto di gruppi 

sportivi militari e/o società professionistiche 
7 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale 
italiana (FSN), per discipline individuali e/o di squadra, in categorie giovanili e master 

8 

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale 
italiana (FSN), per discipline individuali e/o a squadre, in categorie assolute 

9 

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie giovanili 10 

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie assolute 11 

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, in 
categorie giovanili e master 

12 

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, in 
categorie assolute 

15 

http://www.uniroma4.it/
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Giochi Olimpici 20 

È valutabile come titolo sportivo anche la qualifica di arbitro o giudice di gara, per un massimo di 3 

punti, così come segue: 

Direzione di gare a livello Punti 

Nazionale 2 

Internazionale 3 

Non sono considerati titoli sportivi valutabili i brevetti (assistente bagnante, personal trainer, 

etc). 

I titoli sportivi devono essere stati rilasciati dalle Federazioni Sportive Italiane come sopra indicato 

secondo il relativo MODELLO di CERTIFICAZIONE TITOLI SPORTIVI allegato al presente Bando. 

Non si accettano autocertificazioni e titoli sportivi rilasciati da soggetti diversi. 

I titoli devono essere conseguiti entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi della 

normativa vigente. 

3. Titoli culturali 

Per quanto concerne i titoli culturali, il punteggio, fino ad un massimo di 10/100mi, è attribuito come 

segue. Non sono considerati titoli culturali valutabili le certificazioni linguistiche e la patente 

ECDL. 

Titoli culturali Punti 

A. Diploma universitario 10 

B. Diploma di laurea 10 

 

C. Altri Titoli culturali (fino un massimo di 5 punti) Punti 

C1. Corso singolo universitario per discipline attinenti al Corso di 

Laurea in Scienze Motorie e Sportive 
0,25 punti per CFU acquisito fino ad un 

massimo di 3 punti 
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I titoli culturali di cui alla lettera C3 devono essere certificati mediante relativa copia in formato pdf. 

I titoli di cui alle lettere A, B, C1 e C2 possono essere autocertificati utilizzando il modello di 

AUTOCERTIFICAZIONE titoli CULTURALI allegato al presente Bando. 

I titoli devono essere conseguiti entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione 

al concorso. 

L’Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi della 

normativa vigente. 

8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

La graduatoria è elaborata sommando ai punteggi conseguiti nella prova di ammissione quelli dei titoli 

sportivi e culturali. In caso di parità di punteggio prevale il candidato anagraficamente più 

giovane. I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno obbligatoriamente effettuare la visita 

medica e conseguire l’idoneità fisico sportiva secondo quanto specificato nel paragrafo “Visita medica 

collegiale” (11). 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100/100mi, ripartito come sopra indicato. 

La graduatoria, nel rispetto della normativa vigente, è notificata agli interessati esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo www.uniroma4.it in “Ammissione” della home page in forma 

anonima, utilizzando come riferimento univoco il numero di pre-matricola. Tale numero è visualizzabile 

nella Domanda/Ricevuta di partecipazione alla prova di ammissione al termine del processo di iscrizione on 

line alla selezione (vedi paragrafo 9). 

 

9. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, esclusivamente, on-line entro il giorno 

28 agosto 2020 – ore 12.00, compilando un modulo raggiungibile dal sito web dell’Ateneo 

www.uniroma4.it. 

C2. Diploma di Scuola secondaria di secondo grado conseguito 
presso un Liceo Scientifico con sezione ad indirizzo Sportivo 

2 

C3. Corsi di formazione per tecnico rilasciato da Federazioni 
Sportive Nazionali 

Fino a 3 punti secondo il livello: 

- Base                 1 punto 
- Intermedio        2 punti 
- Avanzato           3 punti 

http://www.uniroma4.it/
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Per effettuare l’iscrizione il candidato deve effettuare le seguenti operazioni: 

1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it 

2. Cliccare nel menù Utilità la voce “Accesso Studenti e Docenti”. 

3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area Riservata l’opzione 

Registrazione. 

4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti. 

5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e password) 

in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale. 

6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria cliccare quindi sulla voce Test di Ammissione 

e selezionare la voce “Concorso di Ammissione al Corso di Laurea in Scienze Motorie e 

Sportive - CURRICULUM 1”. 

7. Fornire una serie di informazioni necessarie all’iscrizione al concorso quali ad esempio il titolo di 

scuola superiore di provenienza. I candidati con disabilità, solo se in possesso del certificato di 

handicap, di cui all’ art. 3, co. 1 o co. 3, Legge 104/1992, e se interessati a partecipare per i posti 

loro riservati, durante la procedura devono scegliere la categoria amministrativa “in situazione di 

disabilità” (vedi paragrafo 5); 

8. Allegare gli eventuali titoli sportivi e/o culturali di cui è in possesso, da far valere ai fini della 

graduatoria, mediante la procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”. Il candidato in possesso 

di titoli sportivi e/o culturali deve allegarli esclusivamente in formato elettronico. Il candidato 

può procedere all’upload fino alla scadenza del Bando. Entro tale data è possibile cancellare e/o 

aggiungere i documenti allegati. Non sono ammesse altre modalità di invio dei documenti.  

9. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e confermandone 

l’esattezza. Il processo può essere modificato e/o annullato entro la scadenza prevista.  

10. Effettuare il pagamento del contributo di concorso entro la data di scadenza del Bando 

utilizzando la procedura PagoPA generata in automatico dal sistema al termine della presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla 

selezione.  

Qualora si volesse effettuare il pagamento in un secondo momento Cliccare nel menù Utilità 

la voce “Accesso Studenti e Docenti”, effettuare il login, accedere alla voce Segreteria e cliccare 

quindi sulla voce Pagamenti e selezionare il numero di fattura per effettuare il pagamento 

utilizzando la suddetta procedura PagoPA. Si precisa che l’esito del pagamento è acquisito in 

automatico e che l’esito è riscontrabile in area riservata (segreteria/pagamenti). 

Si consiglia di custodire a propria cura la quietanza di avvenuto pagamento. 

http://www.uniroma4.it/
http://www.uniroma4.it/
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10. CONTRIBUTO DI CONCORSO E COSTO VISITA MEDICA 

Il contributo di concorso è di € 60,00 ed il suo pagamento può essere effettuato esclusivamente 

utilizzando la procedura generata in automatico dal sistema (PagoPA) al termine della procedura 

di iscrizione alla selezione. Non sono ammesse altre forme di pagamento.  

Il contributo di concorso e il costo della visita medica non saranno in nessun caso rimborsati. 

I candidati ammessi alla visita medica collegiale intenzionati a proseguire la selezione sono tenuti al 

pagamento di € 60,00 mediante bonifico bancario sul c/c intestato a Fondazione Universitaria “Foro 

Italico”, Iban: IBAN: IT82 N056 9603 2150 0000 5210 X65 - Banca Popolare di Sondrio. 

(ATTENZIONE: indicare nella causale Visita medica collegiale a. a. 2020-2021, Nome e Cognome 

del candidato) e ad esibirne la ricevuta il giorno della convocazione alla visita medesima. 

11. VISITA MEDICA COLLEGIALE 

Sono sottoposti alla visita medica collegiale i primi 640 candidati della graduatoria (vedi paragrafo 8) 

secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo (www.uniroma4.it in “Ammissione”), per 

accertare l’idoneità fisica in relazione alle attività pratiche previste dal piano di studio. La visita medica 

coinvolgerà un numero di candidati più ampio rispetto al numero di coloro che sono infine ammessi, per 

accelerare eventuali procedure di scorrimento della graduatoria nel caso di rinunce da parte di candidati 

vincitori.  

Le visite mediche collegiali inizieranno a partire dal giorno 14 settembre 2020 al giorno 01 ottobre 2020 

e avranno luogo presso il Centro Universitario di Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, 

Università degli studi di Roma “Foro Italico”, Via Leopoldo Franchetti, 2 – Foro Italico – 00135 

Roma.  

Per i candidati con disabilità tale idoneità va riferita alle previsioni del D.M. – Ministero della Sanità - ’93 

(G. U. 18 marzo 1993, n. 64) e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali candidati in sede di 

valutazione si terrà conto dei principi espressi nell’ICF dall’OMS, prevedendo un coinvolgimento del 

Delegato del Rettore per problemi connessi alla disabilità anche al fine di costruire percorsi personalizzati 

nell’ottica dell’integrazione e dell’inclusione ai sensi della Legge 17/99. La Commissione medica esprime un 

giudizio collegiale sull’idoneità del candidato. 

È prevista una giornata di recupero per il giorno 02 ottobre 2020 per i candidati che risultino malati il 

giorno della convocazione. L’assenza alla visita medica deve essere motivata con certificato rilasciato dal 

medico di base o struttura sanitaria pubblica da inviare a medsport@uniroma4.it non oltre le 24 ore 

successive il giorno della convocazione al fine di concordare il suddetto recupero. La mancata consegna del 

http://www.uniroma4.it/
mailto:medsport@uniroma4.it
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certificato medico comporta l’esclusione dalla selezione. La giornata di recupero è prevista anche per quei 

candidati che abbiano subito un lutto o abbiano partecipato a gare agonistiche di interesse nazionale 

la cui relativa documentazione giustificativa deve essere inviata a medsport@uniroma4.it  

Nel caso in cui un candidato, nella stessa giornata in cui è prevista la visita medica, debba partecipare ad 

un concorso pubblico, deve darne comunicazione via mail a medsport@uniroma4.it entro il 14 settembre 

2020, al fine di riprogrammare la visita. È necessario allegare la domanda di iscrizione al concorso pubblico 

al quale il candidato intende partecipare, o la relativa copia dell’avvenuto pagamento. 

IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ È INDISPENSABILE PER L’AMMISSIONE AL CORSO. 

 

12. VERIFICA ABILITA’ LINGUISTICHE E INFORMATICHE  

Per gli studenti ammessi sono previsti dei placement test in modalità telematica a distanza per la 

valutazione delle abilità linguistiche (inglese o spagnolo) e informatiche di base con l'obiettivo di 

agevolare una loro adeguata partecipazione ai corsi curricolari, attraverso un percorso di supporto. Il 

calendario di svolgimento delle prove e delle relative modalità sarà comunicato mediante avviso sul sito; 

nella stessa giornata si effettuerà anche l’attività obbligatoria di orientamento al percorso formativo 

on line.  

13. IMMATRICOLAZIONE 

I candidati classificati vincitori, secondo l'ordine della graduatoria e limitatamente al numero di posti 

programmato devono immatricolarsi entro la data e con le modalità che saranno comunicate 

successivamente.  

In ogni caso, i candidati utilmente collocati in graduatoria che non si immatricolino nei tempi e con le 

modalità previste saranno considerati tacitamente rinunziatari, indipendentemente dalle eventuali 

motivazioni giustificative. I relativi posti resisi vacanti saranno messi a disposizione per lo scorrimento della 

graduatoria nei limiti del numero programmato, mediante avviso pubblicato sul sito dell’Ateneo 

www.uniroma4.it in “Ammissione”. 

Per la Contribuzione studentesca a.a. 2020-2021 si fa espresso rinvio al Decreto Ministeriale n.234 del 

26/06/2020 e al REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A CARICO DEGLI STUDENTI di Ateneo. 

1a RATA IMMATRICOLANDI da pagare entro la data che sarà successivamente comunicata (comprensiva 

di: acconto del contributo omnicomprensivo, Tassa Regionale DSU, Bollo Virtuale) 

2a RATA IMMATRICOLANDI (saldo del contributo omnicomprensivo) da pagare entro il 03 maggio 2021  

 

http://www.uniroma4.it/
mailto:medsport@uniroma4.it
mailto:medsport@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/UNIROMA4_regolamento_tasse_MODIFICA_rep%20decreeti_45-2020_WEB.pdf
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14. DISCIPLINA DEL CORSO DI LAUREA  

La disciplina del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive è contenuta nel Regolamento consultabile 

sul sito dell’Ateneo al seguente link 

Contratto di Formazione a Tempo Pieno o a Tempo Parziale 

All’atto dell’immatricolazione e poi di anno in anno, lo studente può optare per un contratto di formazione 

a Tempo Pieno o a Tempo Parziale che consente il conseguimento della laurea in tre o cinque anni, 

rispettivamente. 

Per gli studenti che opteranno per il tempo parziale è prevista una riduzione della contribuzione 

del 10%. 

15. DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

Nell’ambito del sistema normativo nazionale e regionale volto a sostenere l’apprendimento degli studenti 

meritevoli e privi di mezzi, i candidati di questo concorso possono partecipare alle procedure selettive 

riguardanti l’attribuzione di borse di studio, posti alloggio, contributi monetari e contributi per esperienze 

formative in Italia e all’estero. Per ottenere tali benefici i candidati devono partecipare al concorso bandito 

dall’Ente Regionale LazioDisco e presentare domanda on-line entro il 24/07/2020 ore 12,00. Il Bando 

è già pubblicato sul sito web www.laziodisco.it. L’inserimento del candidato nelle graduatorie del DSU come 

idoneo avviene con riserva, cioè a condizione che si iscriva all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. 

Gli studenti stranieri, fatta eccezione per quelli provenienti da paesi U.E., con redditi prodotti all’estero non 

possono avvalersi dell’autocertificazione della condizione economica e devono presentare la 

documentazione indicata in dettaglio all’art 12 del Bando già pubblicato sul sito web www.laziodisco.it entro 

il termine di scadenza. 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

INFORMATIVA BREVE AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (IN SEGUITO 

“GDPR”)  

La presente informativa fornisce le principali informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato 

dall’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (“Università”). Per maggiori informazioni, La invitiamo a 

leggere l’informativa sul trattamento dei dati personali nella sua versione estesa al seguente link: 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Informativa%20Privacy%20Bandi%2026_03_2020.pdf 

  

I dati personali acquisiti dal presente Bando saranno trattati dall’Università, in forma cartacea e informatica, 

in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, in contesti che non pregiudichino la dignità 

personale e per le sole finalità relative al conseguimento ed alla gestione delle finalità indicate.  

http://www.uniroma4.it/
http://www.uniroma4.it/?q=node/773
http://www.laziodisco.it/
http://www.laziodisco.it/
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Il conferimento dei dati, per le finalità di cui ai punti a), b), c), d), e), f) dell’informativa estesa, è necessario 

ed obbligatorio per il conseguimento delle finalità indicate. Il conferimento dei dati, per le finalità di cui al 

punto g) della suddetta informativa è facoltativo.  

I dati raccolti verranno conservati in linea con i più avanzati livelli di sicurezza e protezione e per il tempo 

previsto dalla normativa applicabile. 

  

Gli interessati potranno comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, verificare 

i propri dati personali raccolti e farli correggere, aggiornare o cancellare nonché ricorrere all’Autorità 

Garante per eventuali reclami. 

  

Il Titolare del trattamento è la L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” – Largo Lauro de Bosis, 15 – 

00135 ROMA – privacy@uniroma4.it – rettorato@pec.uniroma.it. L’Università ha designato la società 

“Urbano Consulting group s.r.l.”, quale Responsabile della protezione dei dati personali, raggiungibile 

all’indirizzo di posta elettronica: dpo.uniroma4@uc-group.it 

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, Responsabile del procedimento di cui al presente 

Bando è il Dott. Elia Raganato concorsi.ammissione@uniroma4.it. 

Le disposizioni del presente Bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri 

e le procedure per la nomina della commissione giudicatrice e del responsabile del procedimento sono in 

attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

18. INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste solo ed esclusivamente ai seguenti contatti: 

 Procedura on line: e-mail: concorsi.ammissione@uniroma4.it 

 Offerta formativa e info di carattere generale: e-mail: preorientamento@uniroma4.it 

 Ufficio Tutorato specializzato (esclusivamente per le domande di candidati con disabilità e/o con DSA) 

scrivere a entrambi gli indirizzi: tullio.zirini@uniroma4.it; daniela.brizi@uniroma4.it 

 Sito web: www.uniroma4.it 

 

Chiusura estiva Università 13 e 14 agosto 2020 

Roma, 07/07/2020 

 

F.to 

Prof. Attilio Parisi 

http://www.uniroma4.it/
mailto:privacy@uniroma4.it
mailto:rettorato@pec.uniroma.it
mailto:preorientamento@uniroma4.it
mailto:tullio.zirini@uniroma4.it
mailto:daniela.brizi@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/

