
 
 

IL RETTORE 

 
Prot. n° 17/006884-GEN DEL  31/10/2017 
 

 
IL RETTORE 

VISTO il DM 270/2004; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 178 dell’8 maggio, 1998; 

VISTA la convenzione stipulata con la Federazione Italiana Taekwondo prot. 17/004980-GEN del  

02/08/2017; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 27/07/2017; 

VISTO il Decreto di Istituzione del Master universitario di I livello in Tecnica, Metodologia dell’allenamento 

e Gestione delle Organizzazioni nel Taekwondo, prot. 17/004919-GEN del 31/07/2017 

 

 

EMANA IL BANDO DI SELEZIONE 

per l'accesso al 
 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN 

TECNICA, METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI 

NEL TAEKWONDO 

 

Anno Accademico 2017- 2018 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Il master universitario di I livello in Tecnica, Metodologia dell’allenamento e Gestione delle Organizzazioni 

nel Taekwondo, finalizzato all’acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU), è riservato a coloro che 

sono in possesso dei seguenti titoli: 

 laurea in Scienze Motorie (classe L22 -Scienze delle attività motorie e sportive) o laurea in altre 
classi di laurea. 

  
 qualifica minima di Cintura Nera 1° Dan rilasciata dalla Federazione Italiana Taekwondo (FITA) a 

coloro che risultano in regola con il tesseramento presso la FITA per l’anno in corso. 
 

L’accesso è a numero programmato e il numero di studenti previsto per la I edizione del Corso, a.a.2017-

2018, è stabilito in un minimo di 20 e un massimo di 30 partecipanti. Il corso sarà attivato solo al 

raggiungimento del numero minimo programmato.  

Al termine del corso, ai partecipanti che avranno completato tutte le attività didattiche e di tirocinio previste 

dal Regolamento/Decreto istitutivo del corso, l’Università degli Studi di Roma Foro Italico rilascerà il titolo 

di Master Universitario di I livello in Tecnica, metodologia dell’allenamento e gestione delle organizzazioni 

nel Taekwondo e la FITA rilascerà le seguenti qualifiche: 



 1° Livello (Allenatore), agli atleti in possesso della Cintura Nera 1° DAN; 

 2° Livello (Istruttore), ai tecnici in possesso del 1° livello (Allenatore); 

 3° Livello (Maestro), ai tecnici in possesso del 2° livello (Istruttore). 

 

CARATTERISTICHE E DURATA DEL CORSO DI STUDI 

Il corso ha durata annuale per un totale di 60 CFU (ECTS) ripartiti in moduli che riguardano le aree 

tematiche Tecnico-metodologica dell’allenamento sportivo e Gestionale. 

 

Le attività didattiche si svolgono in modalità convenzionale, essenzialmente mediante lezioni frontali 

integrate con attività di ricerca e approfondimento su tematiche specifiche del corso, studio individuale, 

studio di casi, esercitazioni, prove di valutazione intermedie, project work finale.  

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Per essere ammessi alla prova finale, i partecipanti devono aver 

acquisito almeno il 70% delle ore di presenza nelle attività didattiche frontali (rilevate in aula dai Tutor), 

aver superato le eventuali prove intermedie e compiuto tutte le altre attività previste.  

Non è consentita la contemporanea iscrizione a un corso di Master universitario e a corsi di laurea, di 

dottorato o di specializzazione. 

Il master avrà inizio nel mese di gennaio 2018 e terminerà nel mese di Dicembre 2018. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

GRADUATORIE 

In presenza di un numero di candidati superiore a 30 sarà elaborata una graduatoria sulla base dei titoli 

tecnici federali da presentarsi mediante la procedura descritta nel paragrafo “MODALITÀ DI AMMISSIONE 

AL MASTER”. 

L’ammissione avviene secondo la graduatoria formulata sulla base della somma del punteggio riportato da 

ciascun candidato. Nel caso di parità di punteggio complessivo finale fra due o più concorrenti, prevarrà il 

candidato più giovane. 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria è elaborata sommando i punteggi dei titoli culturali e tecnici federali FITA. Il punteggio 

massimo attribuibile è di 40/40mi, ripartito come di seguito: 

1. TITOLI CULTURALI: FINO A 20 PUNTI 

Titoli culturali (titoli non cumulabili tra di loro ai fini della graduatoria) Punti 

Laurea Magistrale nelle classi: 
LM-47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; 
LM-67-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; 
LM-68-Scienze e tecniche dello sport 

20 

Altre lauree magistrali 15 



Corsi di Specializzazione e/o Master Universitari 10 

 

2. TITOLI TECNICI FEDERALI FITA: FINO A 20 PUNTI 

Qualifiche Tecniche Federali (titoli non cumulabili tra di loro ai fini della  

graduatoria)  Punti 

Maestro di Taekwondo 20 

Istruttore di Taekwondo 15 

Allenatore di Taekwondo 10 

Tecnico IV Livello  CONI – SnaQ  5 

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

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli tecnici federali devono essere rilasciati dalla Federazione Italiana Taekwondo. Non si 
accettano autocertificazioni e titoli sportivi rilasciati da soggetti diversi. 

Il candidato in possesso di titoli sportivi, professionali e formativi da far valere ai fini della graduatoria, nel 
corso della compilazione della domanda di iscrizione deve: 

- per i titoli culturali (punto 1): produrre l’autocertificazione compilata secondo il modello allegato al 
bando, sottoscriverla e inviarla in formato .pdf. (Allegato 1). 

- per i titoli tecnici federali (punto 2): fornire esclusivamente in originale la certificazione rilasciata 
dalle Federazione Italiana Taekwondo con la dicitura esatta indicata all’interno del bando per i titoli 
tecnici federali. Non si accettano autocertificazioni dei titoli tecnici federali. 

I suddetti titoli devono essere inviati in formato elettronico nel corso della compilazione della domanda di 
iscrizione mediante la procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”. 

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. 

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

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL MASTER 

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line entro il giorno 30 
novembre 2017 – ore 12.00, compilando un modulo raggiungibile dal sito web 
dell’Ateneo: www.uniroma4.it. 

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”  https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do  
3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area 

Riservata l’opzione Registrazione.   

http://www.uniroma4.it/
http://www.uniroma4.it/
https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do


4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti (è importante ricordare e conservare le proprie credenziali 
istituzionali nome utente e password) in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo 
personale. 

5. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria  - cliccare quindi sulla voce Test di 
Ammissione e selezionare  “Concorso di Ammissione al Master di I livello in Tecnica, 
Metodologia dell’allenamento e Gestione delle Organizzazioni nel Taekwondo. 

6. Allegare gli eventuali titoli culturali e tecnici federali da far valere ai fini della graduatoria 
mediante la procedura di upload attraverso l’opzione “Sfoglia”. I titoli culturali e tecnici federali 
devono essere allegati esclusivamente in formato elettronico.  

Si ricorda che tutti i titoli culturali possono essere autocertificati utilizzando il modello Allegato 1 al 
presente bando mentre i titoli tecnici federali NON POSSONO essere autocertificati.  

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.   Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e 
confermandone l’esattezza.  

ESITO DELLA SELEZIONE E IMMATRICOLAZIONE 

L'esito della selezione è notificato agli interessati esclusivamente mediante pubblicazione nella home page 
del sito di Ateneo www.uniroma4.it, in “Ammissione”. Contestualmente sarà pubblicato l’avviso 
per effettuare l’immatricolazione – modalità e scadenze.  

I candidati utilmente collocati in graduatoria che non si immatricolino nei tempi e con le modalità previste 
saranno considerati rinunziatari. I relativi posti resisi vacanti saranno messi a disposizione per lo 
scorrimento della graduatoria. 

La quota di partecipazione al Master è di € 4500 suddivisa in due rate: la prima rata di € 2500,00 da 
versare all’atto dell’immatricolazione entro il 31 dicembre 2017; la seconda rata di € 2000,00 da versare 
entro il 31 maggio 2018. 

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. 

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. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste ESCLUSIVAMENTE ai seguenti contatti: 

 Per informazioni sull’organizzazione del corso si prega contattare: info@fondazioneuniroma4.it 
Dr. Eugenio M Pistone – 0636733338 / 326 

 

 Per problematiche relative all'iscrizione on-line si prega di contattare il Responsabile del 
procedimento: elia.raganato@uniroma4.it 
 

 Sito web: www.uniroma4.it  sezione Corsi Master e Post Lauream (si prega di NON contattare 
l'ufficio di Segreteria Studenti) 

 

 

Roma, 31.102017 

  

IL RETTORE 
Prof. Fabio Pigozzi 
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