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Offerta didattica - primo anno (L22) 

Attività formative Semestre CFU 

Anatomia applicata 1 e 2 10 

Biochimica 1 5 

Fisiologia umana e dello sport 2 12 

Obiettivi ed elementi introduttivi della Psicologia 
dello sport 

2 5 

Fondamenti di sport olimpico 1 10 

Neuroscienze dello sport 1 5 

Etica e sport 2 7 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e 2 12 

Tirocinio 1 e 2 4 

Totale CFU 70 



ANATOMIA APPLICATA
Docente → Guido Carpino 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
L'obiettivo generale è quello di acquisire le conoscenze basilari sulle caratteristiche 
anatomiche del corpo umano e dei diversi livelli anatomo-funzionali di organizzazione (dal 
livello tissutale all'organizzazione in organi e apparati/sistemi). 
Il corso fornisce le conoscenze anatomiche dell'apparato locomotore, della splancnologia e 
del sistema nervoso e delle principali caratteristiche strutturali e microscopiche degli organi. 
L'obiettivo finale è di comprendere le caratteristiche anatomiche e morfo-funzionali del corpo 
umano come conoscenza di base per lo studio degli aspetti fisiologici e pratici dell'attività 
motoria, sportiva e dell'allenamento. 
Il corso si prefigge infine di sviluppare le conoscenze per la comunicazione e la 
collaborazione con altri specialisti o professionisti del settore delle scienze motorie quali atleti, 
preparatori atletici, fisioterapisti, medici. 

Prerequisiti 
Conoscenze di base di Biologia generale, Biologia cellulare, Chimica, Fisica. 
Conoscenza delle principali caratteristiche biologiche della cellula e dei processi metabolici e 
biochimici. Conoscenze generale della anatomia di superficie e dei principali gruppi muscolari 
del corpo. Conoscenza delle generalità e dell'organizzazione degli apparati cardiovascolare, 
respiratorio, urinario e digestivo. Conoscenza del latino e del greco possono risultare utili. 

Contenuti del corso 
Cellula e tessuti. Generalità anatomiche e terminologia anatomica di posizione e movimento. 
Anatomia generale dell'apparato locomotore. Anatomia delle ossa, delle articolazioni e dei 
muscoli. Anatomia dell'apparato cardiovascolare. Il cuore. Anatomia dell'apparato 
respiratorio. Vie aeree, polmone e alveolo polmonare. Anatomia dell'apparato digerente: 
canale alimentare e ghiandole annesse. Anatomia dell'apparato urinario. Generalità degli 
apparati genitali e del sistema endocrino. Sistema nervoso ed organi di senso. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno con lezioni frontali, interazione in classe con gli studenti 
sui temi delle lezioni frontali o sulla base di esperienza personali in materia; esercitazioni su 
modelli e preparati anatomici verranno organizzati. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Valutazione di profitto: al termine del corso verrà effettuata una valutazione con esame orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e 
alle esercitazioni, avrà acquisito le basi dei più importanti temi riguardanti l’anatomia umana 
e funzionale dell’apparato locomotore, della splancnologia e del sistema nervoso con 
particolare riferimento all’applicazione nell’ attività motoria. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
basi acquisite nell’ambito dell’ottimizzazione delle attività motorie, per individuare le strutture 
anatomiche alla base delle principali attività motorie e sportive e del loro coinvolgimento nelle 
strategie di allenamento 
Autonomia di giudizio: lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite 
durante il corso, avrà l’abilità di analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle 
informazioni necessarie alla loro soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le capacità di 
individuare le strutture anatomiche, articolari e muscolari su cui pianificare un programma di 



esercizi specifico o il ruolo delle varie strutture anatomiche in una specifica attività motoria e 
sportiva. 
Abilità comunicative: al termine del corso lo studente avrà fatto proprio la terminologia 
anatomica e le basi dell’organizzazione anatomica del corpo umano potendo efficacemente 
utilizzare questi strumenti nella comunicazione con i professionisti del settore. 
Capacità di apprendimento: le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso 
consentiranno allo studente di comprendere e interpretare autonomamente le nozioni 
mediche di interesse per il laureato in scienze motorie. Lo studente acquisirà delle solide basi 
scientifiche che gli consentiranno di continuare ad approfondire in autonomia i temi 
dell’anatomia funzionale dell’apparato locomotore, della splancnologia e del sistema nervoso, 
anche quando ciò si renda necessario nel contesto della propria attività professionale. 

Testi di riferimento 

• Martini, Anatomia Umana, Edises

• Anatomia Umana, Carinci, Edra

• Anatomia Umana e Movimento, Palastanga, Edra

• Netter, Atlante di Anatomia, Selezione per Scienze motorie, Edra

• Prometheus, Atlante di Anatomia, Edises.

Altre informazioni 
Lezione frontale 1: Introduzione al corso, generalità anatomiche e terminologia. 
Lezione frontale 2: Apparato locomotore, generalità e il rachide ed il tronco. 
Lezione frontale 3: Apparato locomotore,   arto superiore. 
Lezione frontale 4: Apparato locomotore, arto inferiore. 
Lezione frontale 5: Apparato cardiovascolare. 
Lezione frontale 6: Apparato respiratorio e digestivo. 
Lezione frontale 7: Apparato urinario e genitale. 
Lezione frontale 8: Sistema nervoso ed organi di senso. 

BIOCHIMICA  
Docenti → Stefania Sabatini, Roberta Ceci 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Conoscere i concetti biologici di organizzazione, semplicità/complessità, omeostasi. Definire i 
diversi livelli di struttura delle macromolecole e conoscerne gli elementi essenziali Descrivere 
gli elementi di base della catalisi enzimatica ed i diversi tipi di inibizione enzimatica 
Conoscere le vie metaboliche principali e le loro integrazioni. Conoscere le basi di 
Meccanismi dell'insorgenza della fatica; Acidosi metabolica; Fonti di energia e muscoli; 
Tossicità dell'ossigeno, stress ossidativo e danni da radicali liberi; Meccanismi di difesa dallo 
stress ossidativo. 

Prerequisiti 
Conoscenze di base di Chimica, Fisica, Biologia umana. 

Contenuti del corso 

• Composizione della cellula e richiami di chimica: atomo e legami, molecole organiche,
gruppi funzionali; interazioni deboli: il legame a idrogeno; acqua e soluzioni: acidi, basi e
sali; il pH.

• Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Esempi di rapporti struttura-
funzione: Emoproteine per trasporto e riserva di ossigeno; collageno; proteine contrattili;



proteine recettore. 

• Enzimi e catalisi enzimatica: gruppi prostetici, cofattori, coenzimi; concetto di sito attivo e di
specificità; complesso enzima-substrato, regolazione e inibizione enzimatica.

• Bioenergetica e fosforilazione ossidativa: variazione di energia libera e reazioni accoppiate;
la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa; la teoria chemio-osmotica.

• Biomolecole coinvolte nei processi di controllo e regolazione metabolica: vitamine; ormoni.

• Metabolismo di glucidi, lipidi e proteine: glicolisi e fermentazione; ciclo dell'acido citrico; via
del pentoso fosfato; gluconeogenesi; metabolismo degli acidi grassi; chetogenesi; il ciclo
dell'azoto; metabolismo di aminoacidi: deaminazione, transaminazione; ciclo dell'urea.

• Introduzione a: Meccanismi dell'insorgenza della fatica; Acidosi metabolica; Fonti di
energia e muscoli; Tossicità dell'ossigeno, stress ossidativo e danni da radicali liberi;
Meccanismi di difesa dallo stress ossidativo.

Metodi didattici 
Lezioni frontali e test di autovalutazione. 
Gli obiettivi formativi indicati saranno verificati attraverso 2 prove in itinere in modo tale che lo 
studente possa valutare durante il corso il suo grado di apprendimento delle diverse parti di 
programma. 
Le prove in itinere sono organizzate in 10 domande a risposta multipla per la verifica della 
conoscenza: 
- della relazione tra la struttura e la funzione delle principali biomolecole; 
- dei meccanismi di controllo enzimatici e ormonali nei processi biologici; 
- delle principali vie di ossidazione dei substrati energetici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La prova finale orale andrà a verificare la capacità di collegamento/integrazione tra le diverse 
parti del programma e quindi il grado di elaborazione autonoma dello studente. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere la struttura e funzione della cellula. Conoscere le 
principali macromolecole biologiche con particolare attenzione alla funzione biochimica delle 
stesse. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: utilizzare le conoscenze acquisite per 
comprendere i meccanismi comuni che sono alla base della attività motoria dell'essere 
umano. 
Autonomia di giudizio: riconoscere i meccanismi cellulari e molecolari necessari al 
mantenimento dell'omeostasi energetica. Capacità di valutazione dei processi metabolici 
coinvolti per garantire una produzione energetica adeguata in condizioni di riposo e in 
risposta all'esercizio. 
Abilità comunicative: saper trasferire informazioni in modo semplice ma rigoroso, avendo 
acquisito un linguaggio adeguato ad interagire, sia in ambito tecnico sportivo che preventivo, 
terapeutico e di promozione della salute. 
Capacità di apprendimento: conoscere gli aspetti comparativi, le specificità, le interazioni e le 
connessioni esistenti tra le diverse discipline studiate, in particolare le scienze di base, come 
anatomia, biologia e biochimica, fisiologia e ogni altra disciplina nell'ambito biomedico in 
relazione all'essere umano. 

Testi di riferimento 

• Di Giulio A., Fiorilli A., Stefanelli C., Biochimica per le scienze motorie, Casa Editrice
Ambrosiana

• Houston M.E., Fondamenti di Biochimica dell'esercizio fisico, Calzetti&Mariucci.



Programma esteso 
Settimana 1 

• Sessione 1: Introduzione al corso e spiegazione del syllabus. Importanza della biochimica
nelle scienze motorie. Livelli organizzazione materia. Glucidi - Lipidi- Proteine.

• Sessione 2: Caratteristiche e varietà dei viventi – Cellula generalità. Citoplasma e
compartimentalizzazione eucarioti.

• Sessione 3: Membrana e trasporto. Metabolismo e Organelli energetici.

• Sessione 4: Le vitamine: Classificazione – Funzioni delle vitamine idrosolubili – Funzioni
delle vitamine liposolubili; Enzimi: Esempi di catalisi – Regolazione dell’attività enzimatica
– Ruolo dei cofattori e coenzimi – Reazioni di ossidazione riduzione – Classificazione.

Settimana 2 

• Sessione 1: Introduzione al metabolismo: descrizione generale dei metabolismi,
interrelazioni metaboliche, bioenergetica cellulare e mitocondriale.

• Sessione 2: Metabolismo dei carboidrati: struttura dei carboidrati e loro funzione -
Digestione e assorbimento - Foforilazione del glucosio - Glicolisi - Destino del piruvato -
Via dei pentoso fosfati - Metabolismo del glicogeno - Gluconeogenesi.

• Sessione 3: Ormoni e regolazione glicemia: classificazione degli ormoni. Omeostasi del
glucosio. Trasportatori del glucosio. Cenni su insulina, glucagone e adrenalina.

Settimana 3 

• Sessione 1: Proteine che legano l’ossigeno: Emoglobina e mioglobina: struttura e
funzione. Struttura del gruppo eme: ruolo del ferro. Regolazione del legame con
l’ossigeno. Curva di legame con l’ossigeno. Trasporto dei protoni e CO2.

• Sessione 2: Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa: struttura dei mitocondri. Reazioni
del ciclo di Krebs. Catena di trasporto degli elettroni. Sintesi di ATP. Trasporto
mitocondriale di ATP, ADP e Pi.

• Sessione 3: Metabolismo lipidi: Tipi di lipidi, digestione e trasporto. Tessuto adiposo e
lipolisi. Catabolismo degli acidi grassi. Bilancio energetico. Chetogenesi.

• Sessione 4: Metabolismo amminoacidi: Digestione e assorbimento. Degradazione degli
amminoacidi. Transaminazioni. Destino dello scheletro carbonioso. Ciclo dell’urea.

Settimana 4 

• Sessione 1: Rilevanza dei carboidrati per lo sport. Rilevanza dei lipidi per lo sport.
Rilevanza delle proteine per lo sport. Meccanismi dell’insorgenza della fatica. Acidosi
metabolica.

• Sessione 2: Fosforilazione ossidativa, radicali liberi e stress ossidativo. Meccanismi di
difesa dallo stress ossidativo.

• Sessione 3: Adattamenti all’esercizio anaerobico e aerobico.

FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT  
Docenti → Francesco Felici, Andrea Macaluso, Ilenia Bazzucchi 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrebbe: 
• conoscere il funzionamento dei principali organi e apparati dell'uomo in condizioni di riposo
• conoscere le risposte dell'organismo umano all'esercizio fisico ed all'attività sportiva.
• possedere la capacità di trasferire utilmente le conoscenze acquisite all'ambito

professionale.



Prerequisiti 
Sarebbe auspicabile che lo studente possieda sufficienti competenze di Biologia, Anatomia e 
Biochimica.  Ulteriori abilità linguistiche, matematiche ed informatiche non sono indispensabili 
ma potrebbero rivelarsi assai utili. 

Contenuti del corso 

• Ambiente interno ed omeostasi.

• Bioelettricità.

• Basi molecolari della contrazione muscolare.

• Meccanica della contrazione muscolare.

• L'unità motoria.

• Controllo volontario della contrazione muscolare.

• Recettori dell'apparato muscolo-scheletrico.

• Controllo riflesso della contrazione muscolare.

• La fatica centrale.

• Risposte neuro-muscolari all'allenamento.

• Circolazione.

• Il ciclo cardiaco.

• La gettata cardiaca.

• Emodinamica: flusso, pressione e resistenza.

• Aggiustamenti ed adattamenti cardiocircolatori all'esercizio ed all'allenamento.

• La meccanica respiratoria.

• Scambi respiratori durante esercizio.

• Concetti di Energia, Lavoro, Potenza.

• Trasformazioni energetiche e termodinamica della contrazione muscolare.

• Fonti energetiche anaerobiche alattacide.

• Meccanismo lattacido: la soglia anaerobica.

• Stato stazionario. Transitori e debito di ossigeno.

• Massima potenza aerobica; Rendimento.

• Adattamenti energetici muscolari all'allenamento.

• Tolleranza allo sforzo: la fatica periferica.

• I nutrienti.

• L'acqua e il bilancio idrico.

• Composizione corporea.

• Bilancio energetico.

• Principi di alimentazione per la salute e lo sport.

Metodi didattici 
La maggior parte delle lezioni saranno svolte in aula secondo un approccio di didattica 
frontale tradizionale. Nell'ultima parte della lezione, gli studenti saranno stimolati a lavorare in 
piccoli gruppi per rispondere a delle domande specifiche formulate dal docente sui contenuti 
trattati, con conseguente discussione. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato con esame orale sugli argomenti del 
programma. Il candidato dovrà dimostrare di saper utilizzare gli strumenti concettuali della 
Fisiologia umana al fine di fornire una descrizione logica del funzionamento integrato dei 
diversi sistemi ed apparati. In particolare, lo studente saprà descrivere il funzionamento 
dell'organismo in condizioni di esercizio fisico. 

Risultati di apprendimento attesi   
Conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di: 



• aver compreso i meccanismi di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro
integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo di questi in condizioni di
base;

• conoscere e saper elaborare le risposte fisiologiche dell’organismo all’esercizio fisico
acuto (aggiustamenti);

• conoscere e saper elaborare gli adattamenti specifici dei vari organi e apparati
all’esercizio fisico cronico legato alla pratica sportiva (allenamento).

Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente dovrà essere in grado di 
utilizzare le conoscenze apprese per applicarle successivamente nella valutazione funzionale 
del sedentario e dello sportivo e nella pianificazione e somministrazione di programmi di 
esercizio fisico allo scopo di migliorare la capacità funzionale dell’organismo; lo studente sarà 
stimolato ad applicare le conoscenze apprese nel corso di fisiologia in un’ottica 
interdisciplinare. 
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà aver raggiunto una consapevolezza critica ed 
essere in grado di integrare le conoscenze a disposizione per valutare diversi punti di vista 
nel contesto applicativo della fisiologia dell’esercizio e dello sport. 
Abilità comunicative: lo studente sarà in grado di comunicare con proprietà di linguaggio a 
specialisti e non specialisti le conoscenze di base sulla funzione di organi e apparati 
dell’organismo, che stanno alla base della valutazione funzionale dell’individuo e della 
formulazione di specifici programmi di esercizio fisico, con i relativi benefici funzionali per 
l’organismo. 
Capacità di apprendimento: al completamento del corso lo studente dovrà essere in grado di 
dimostrare non di aver memorizzato delle informazioni mnemoniche, ma di saper strutturare 
logicamente queste informazioni, dimostrando di saperle applicare nell’interpretazione dei 
fenomeni fisiologici. 

Testi di riferimento 
Nota importante: lo studente ha liberta' di scegliere i testi sui quali studiare. 

• Eric P. Widmaier, Hershel Raff, Kevin T. Strang,

• Vander - Fisiologia, Casa Editrice Ambrosiana, 2018

• Wilmore J.H., Costill D.L., Fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, Calzetti&Mariucci, 2005

• AA. VV., Fisiologia dell'Uomo, (a cura di) P.E. di Prampero e A. Veicsteinas, Edi-Ermes, 2002

• Biagi P., Di Giulio A., Fiorilli A., Lorenzini A., Principi di Nutrizione. Casa Editrice
Ambrosiana, 2010

• Attività fisica: fisiologia, adattamenti all’esercizio, prevenzione, sport-terapia e nutrizione,
(a cura di G. D’Antona, Poletto Editore, Milano, 2019

• William D. Mcardle, Frank I. Katch, Victor l. Katch, Fisiologia applicata allo sport. Aspetti
Energetici, Nutrizionali e Performance, (a cura di Giorgio Fanò-Illic, Giuseppe Miserocchi),
Casa Editrice Ambrosiana, 2018, 3a edizione.

Programma esteso 

• Ambiente interno e omeostasi.

• Potenziale di riposo. Potenziale graduato. Potenziale d'azione.

• Sinapsi. Giunzione neuromuscolare. Traduzione degli stimoli sensoriali.

• Accoppiamento eccitazione-contrazione. Relazione lunghezza-tensione. Relazione forza-
velocità.

• Unità motorie e controllo della tensione muscolare.

• Principali fattori muscolari, tendinei e nervosi dell'espressione di forza.

• Fuso neuromuscolare. Riflessi spinali.

• Adattamenti allenamento contro resistenza.

• Genesi e conduzione dell'impulso cardiaco. Ciclo cardiaco. Circolazione. Aggiustamenti
cardiovascolari all'esercizio fisico.



• Meccanica respiratoria. Scambi gassosi alveolo-capillari. Trasporto dell'ossigeno e
dell'anidride carbonica. Diffusione.

• Aggiustamenti respiratori durante esercizio.

• Adattamenti cardiovascolari e respiratori all'esercizio fisico.

• Principali fonti energetiche della contrazione muscolare.

• Determinanti del massimo consumo di ossigeno. Soglia del lattato.

• Effetti dell'allenamento aerobico e di quello anaerobico sulle fibre muscolari.

• Alimentazione ed esercizio.

OBIETTIVI ED ELEMENTI INTRODUTTIVI DELLA PSICOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti → Luca Mallia, Arnaldo Zelli 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Questo modulo di insegnamento intende offrire agli studenti I tecnici del CONI una generale 
introduzione al linguaggio, modelli teorici e prassi che caratterizzano la disciplina della 
"Psicologia dello Sport". 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Questo insegnamento affronta i seguenti contenuti formativi: 

• offrire agli studenti una generale introduzione al linguaggio, modelli teorici e prassi che
caratterizzano la disciplina della "Psicologia dello Sport";

• presentare una visione della disciplina e della professione dello psicologo dello sport;

• coniugare la domanda di intervento che può scaturire dall'esperienza sportiva con le
evidenze più recenti disponibili dalla ricerca scientifica sulle varie tematiche.

Settimana 1 
Introduzione e descrizione del ruolo e delle funzioni dello psicologo dello sport nei diversi 
contesti sportivi. 
Settimana 2 
Lo studio della motivazione nello sport: la teoria dell'autodeterminazione. 
Settimana 3 
I modelli socio-cognitivi per lo studio dei comportamenti in ambito sportivo: il ruolo 
dell'autoefficacia. 
Settimana 4 
Le dinamiche di gruppo in ambito sportivo: coesione e leadership. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno principalmente di lezioni frontali, anche se saranno 
promossi momenti di discussione in classe sui temi trattati e la loro applicazione a diversi 
contesti sportivi. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione di profitto prevede un esame scritto a scelta multipla che verterà su tutto il 
programma del modulo. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti alcuni 
processi psicologici di base importanti per la psicologia dello sport. 



Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze psicologiche per problematizzare e meglio comprendere i comportamenti degli 
atleti all’interno dei contesti sportivi in cui operano. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la capacità di vagliare criticamente gli 
approcci teorici proposti arrivando in modo autonomo a scegliere le teorie che meglio si 
adattano ai fenomeni che osservano nell’ambito delle loro attività. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato competenze nell’utilizzo di un linguaggio e 
una terminologia proprie della psicologia dello sport. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le conoscenze e le 
strategie apprese e di trasferire tali apprendimenti nel contesto professionale delle scienze 
motorie a supporto di strategie educative e/o di intervento efficaci. 

Testi di riferimento 

• Sportivamente (a cura di) Lucidi F., LED, 2011, Capitoli 1, 3 e 4
Ulteriori informazioni e materiali sono disponibili sulla pagina Moodle dedicata 
all'insegnamento: http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=218 

FONDAMENTI DI SPORT OLIMPICO  
Docenti → Laura Capranica, Alba Giovanna Anna Naccari 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Acquisizione di conoscenze e competenze per la gestione e l'organizzazione dello sport di 
alto livello, su un piano storico, culturale, pedagogico. 
Essere in grado di leggere criticamente lo sport in relazione alla complessità sociale.  
Modulo 1 
Fornire agli studenti le conoscenze dell'evoluzione sportiva in relazione alle politiche 
internazionali dello sport. 
Modulo 2 
Il secondo modulo si propone di fornire le basi storiche e pedagogiche per riflettere sul 
proprio operato di tecnici sportivi e integrare intenzionalmente il fare educativo nella proposta 
delle attività motorie di allenamento. 
I principali obiettivi sono quindi quelli di:  
- acquisire conoscenze e competenze per la gestione e l'organizzazione dello sport di alto 

livello, su un piano storico, culturale, pedagogico. 
- Essere in grado di leggere criticamente lo sport in prospettiva educativa. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Modulo 1 
Le politiche sportive in Europa per l'organizzazione e gestione sportiva nazionale e 
internazionale. 
Modulo 2 
Aspetti storico-pedagogici dello sport olimpico.     

• Filosofia del corpo e complessità della persona tra passato e presente.

• Il gioco motorio nell'antichità tra mito rito:
- Saggezza e pratiche del corpo tra oriente e occidente
- La nascita delle olimpiadi antiche tra Paidèia e Kalokagathìa

http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=218


• Per una lettura critica dello sport e dell'olimpismo nella contemporaneità: La nascita dello
sport moderno:
- De Coubertin e la nascita dell'olimpismo.
- Il modello pedagogico personalista per un approccio olistico Giochi sportivi di squadra e

socio-motricità. 
- Il ruolo dell'allenatore nello sport d'élite: aspetti pedagogici. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività in classe 
(individuali e di gruppo), anche attraverso l'ausilio di supporti didattici per l'approfondimento. 
Le attività interattive saranno anche opportunità per la valutazione. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: E-Mail alba.naccari@uniroma4.it 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Sono previste attività di lavoro e prove in itinere. La verifica finale del profitto del corso 
integrato sarà congiunta e relativa a tutti i moduli: allo studente sarà richiesto di sapersi 
orientare nelle tematiche affrontate durante il corso. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenza e comprensione 
riguardanti i principi, le politiche, e le raccomandazioni sullo sport, e le tematiche storico-
culturali-pedagogiche in relazione al proprio lavoro di tecnico sportivo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite nel proprio lavoro di tecnici sportivi. 
Autonomia di giudizio: essere in grado di posizionarsi in maniera critica ed autonoma in 
relazione alle tematiche indagate. 
Abilità comunicative: saper argomentare in merito alle scelte pedagogiche da effettuare in 
ambiti sportivi specifici. 
Capacità di apprendimento: capacità di studiare, fare propri e rielaborare testi relativi ai temi 
trattati. 

Testi di riferimento 
Modulo 1 

• Documenti e linee guida Europee sullo sport.
Modulo 2 

• Naccari A.G.A., Pedagogia della corporeità, Educazione, attività motoria e sport nel
tempo, Morlacchi, Perugia, 2003

Testo di approfondimento 

• Naccari A.G.A., Persona e movimento. Per una pedagpogia dell’incarnazione, Armano
Editore, Roma, 2006.

Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo 1 
• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus - i documenti europei sullo

sport.
• Introduzione allo sport di genere.
• Introduzione alla doppia carriera dello sportivo.
Settimana 2 
Modulo 1 
• Introduzione alle politiche sul match fixing.
• sport di genere: dalle raccomandazioni alla pratica- proposte dei gruppi di lavoro.
• Doppia carriera dello sportivo: dalle raccomandazioni alla pratica- proposte dei gruppi

di lavoro.

mailto:alba.naccari@uniroma4.it


Settimana 3 
Modulo 2 
• Introduzione al modulo.
• Filosofia del corpo e complessità della persona tra passato e presente.
• Il gioco motorio nell'antichità tra mito rito:

- Saggezza e pratiche del corpo tra oriente e occidente. 
- La nascita delle olimpiadi antiche tra Paidèia e Kalokagathìa. 

Settimana 4 
Modulo 2 
• La nascita dello sport moderno.
• De Coubertin e la nascita dell'olimpismo.
• Il modello pedagogico personalista per un approccio olistico.
• Giochi sportivi di squadra e socio-motricità.
• Il ruolo dell'allenatore nello sport d'élite: aspetti pedagogici.

NEUROSCIENZE DELLO SPORT  
Docenti → Francesco Di Russo, Sabrina Pitzalis 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Il primo obiettivo del corso è la promozione delle competenze scientifiche e metodologiche 
necessarie per far conoscere agli studenti la psicologia come disciplina scientifica, e quindi 
informarli sulle sue aree d'indagine, linguaggio, metodi di ricerca e principali modelli teorici. 
Inoltre, ha l'obiettivo di perfezionare la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti teorici e 
metodologici necessari per l'analisi, la ricerca e l'intervento negli ambiti delle neuroscienze 
dello sport. 
Infine, verranno offerti strumenti concettuali e metodologici per approfondire le caratteristiche 
anatomo-funzionali delle funzioni cognitive attraverso modelli cognitivi, metodi d'indagine 
neurofunzionale ed elettrofisiologici e strumenti psicometrici. 

Prerequisiti 
Avere competenze di base di Psicologia, Fisiologia e di Biologia. 

Contenuti del corso 
Le lezioni verteranno sui seguenti temi generali: 
• Introduzione al sistema nervoso.
• La percezione e l'attenzione per il controllo dell'azione nello sport.
• Il cervello motorio. Apprendimento di abilità e capacità cognitivo-motorie.
• Emozioni e Sport: emozioni degli atleti e degli spettatori.
• Cervelli motori esperti: come lavora il cervello di un atleta?
• Tecniche di mental training.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe e lettura di articoli 
scientifici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso l'esame finale che accerta l'acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze attese. L'esame finale prevede prova scritta composta 
da 31 domande a scelta multipla e colloquio individuale. 
La durata dell'esame scritto è di 31 minuti. 



Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza di base e comprensione dei processi cerebrali e mentali riguardanti le 
neuroscienze dello sport. 
Capacità di applicare le conoscenze di neuroscienze dello sport in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio su questioni di neuroscienze dello sport. 

Testi di riferimento 
Libri di testo per l’esame 

• Mandolesi L., Manuale di psicologia generale dello sport, Il Mulino, 2017, (Capitoli 1-4, 6-7)

• Lucidi F., Sportivamente. Temi di Psicologia dello Sport, LED, Roma, 2012, Capitoli: 13,
15 e 16

• Spinelli D., Psicologia dello Sport e del Movimento Umano, Zanichelli, Bologna, 2002,
Capitolo 1

Bibliografia (libri suggeriti per approfondimenti 

• Cei A., Fondamenti di psicologia dello sport, Il Mulino, 2021

• Spinelli D., Psicologia dello sport e del movimento umano, Zanichelli, 2002, Capitoli 2-14,

• Lucidi F., Sportivamente. Temi di psicologia dello sport, LED, 2012, Capitoli: 1-12, 14

• Per ulteriori materiali didattici consultare la pagina Moodle 
https://learnroma4.cineca.itIcourseIview.php?id=201

Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione alla Psicologia dello sport (Cap. 1 Mandolesi).

• Introduzione al sistema nervoso (Cap. 2.1 e 2.2 Mandolesi).

• Basi neurofisiologiche del comportamento motorio (Cap. 2.3-2.6 Mandolesi).
Settimana 2 

• Percezione, azione e immaginazione motoria per il controllo dell'azione nello sport (Cap.
3-4 Mandolesi. Cap. 1 Spinelli).

• Emozioni e Sport: emozioni degli atleti e degli spettatori (Cap. 7 Mandolesi).
Settimana 3 

• Cervelli motori esperti: come lavora il cervello di un atleta? (Cap. 6 Mandolesi).

• Migliorare la prestazione allenando la mente:

• Principali tecniche di mental training parte 1 (Cap. 13 Lucidi).
Settimana 4 

• Principali tecniche di mental training parte 2 (Cap 13 e 16 Lucidi).

• La gestione del sonno nello sport (Cap 15 Lucidi).

ETICA E SPORT 
Docenti → Attilio Parisi, Emanuele Isidori 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
Il Corso si propone di far acquisire allo studente conoscenze filosofiche di base per 
comprendere i principi fondamentali dell'etica come scienza umana: 

• conoscere i principali temi dell'etica dello sport nel contesto della società complessa;

• sviluppare competenze metodologiche di tipo critico-riflessivo per interpretare e
comprendere criticamente i problemi etici dello sport nella cultura contemporanea.

Prerequisiti 
Conoscenze storiche dello sport olimpico. 



Contenuti del corso 
Il corso intende fornire le basi filosofiche e culturali per comprendere la funzione ed il ruolo 
svolto dall'etica come scienza umana nella comprensione dello sport (inteso secondo la 
definizione dei documenti dell'Unione Europea) quale fenomeno complesso della società e 
della cultura contemporanea che implica il benessere, il movimento e l'inclusione sociale. Nel 
corso saranno affrontati i principali problemi etici dello sport contemporaneo, che saranno letti 
e interpretati alla luce delle più attuali teorie filosofiche (ermeneutica, decostruzionismo, 
fenomenologia, ecc.), di cui verrà mostrata l'applicazione metodologica concreta attraverso la 
riflessione su specifici dilemmi morali e studi di caso. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche comprenderanno lezioni frontali, discussioni di classe, lavoro individuale, 
seminari pratici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Valutazione di profitto: al termine del corso viene effettuata una valutazione con esame orale 
e/o test scritto a risposta multipla sull'intero programma al fine di valutare le conoscenze 
teoriche della materia e le eventuali applicazioni pratiche della stessa. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e ai 
seminari, avrà acquisito le basi per conoscere i fondamenti dell’etica sportiva e sviluppare un 
pensiero critico nella loro comprensione e interpretazione.   
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
basi acquisite nell’ambito dell’etica e della bioetica dello sport per risolvere problemi 
concernenti il decision making etico dello sport. 
Autonomia di giudizio: lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite 
durante il corso, avrà l’abilità di analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle 
informazioni necessarie alla loro soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le 
metodologie dei dilemmi morali nello sport, del problem solving e del dialogo socratico. 
Abilità comunicative: al termine del corso lo studente avrà fatto proprio il lessico utilizzato 
nell’etica e nella filosofia dello sport, potendo efficacemente utilizzare questi strumenti nella 
comunicazione con i professionisti dello sport. 
Capacità di apprendimento: le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso 
consentiranno allo studente di comprendere e interpretare autonomamente le tematiche 
inerenti i problemi decisionali nell’ambito dell’etica dello sport con particolare riguardo al 
problema del doping e dell’azione educativa. Lo studente acquisirà delle solide basi 
scientifiche che gli consentiranno di continuare ad approfondire in autonomia i temi affrontati, 
anche quando ciò si renda necessario nel contesto della propria attività professionale. 

Testi di riferimento 

• Isidori, E., Reid H.L., Filosofia dello sport, B. Mondadori, Milano, 2012

• Gregorini M., Bioetica e sport. Una riflessione morale e medico-legale sull'etica dello sport,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010

• Pigozzi F., Lucidi F., May F., (a cura di) Supplementi nutrizionali ed ergogenici nello sport,
Roma, CEFAR-NADO Italia, 2020

• Etica, sport e doping, Comitato Nazionale per la Bioetica, 2010 - Documento disponibile
online al sito: http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Etica_sport_e_Doping.pdf

• Isidori E., Fraile A., Educazione, sport e valori: un approccio critico-riflessivo, Aracne,
Roma, 2008

Eventuale ulteriore documentazione verrà messa a disposizione dal docente. 

Programma esteso 
• Lezione frontale 1: Che cosa è la filosofia? Una introduzione.

http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Etica_sport_e_Doping.pdf


• Lezione frontale 2: L'etica e i suoi fondamenti.
• Lezione frontale 3: L'etica dello sport e le sue radici storico-culturali.
• Lezione frontale 4: Valori e problemi etici dello sport.
• Lezione frontale 5: Fare filosofia e etica dello sport con i film sportivi.
• Lezione frontale 6: Analisi filosofico-educativa di un film sportivo.
• Lezione frontale 7: L'Etica dello sport e la sua attualità.
• Lezione 8: I dilemmi morali nello sport.
• Lezione 9: Il doping come problema etico-filosofico.
• Lezione frontale 10: Bioetica medica del doping.
• Lezione frontale 11: Ruolo e funzioni degli agenti di promozione etica dello sport.
• Lezione frontale 12: Ruolo e funzioni degli enti di promozione dell'etica sportiva (parte 2:

CONI, Federazioni sportive, società e associazioni sportive, l'allenatore).



Corso di Laurea in

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport 
di alto livello

Offerta didattica - secondo anno (L22)

Attività formative Semestre CFU 

Diritto italiano e comparato dell’ordinamento 
sportivo 

1 13 

Igiene e sicurezza negli impianti sportivi 1  5 

Sociologia, media e sport 1 e 2 14 

Psicologia e coaching sportivo 1 e 2 13 

Medicina applicata allo sport 1 e 2 12 

Totale CFU 57 



DIRITTO ITALIANO E COMPARATO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente → Maria Pia Pignalosa 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire allo studente l'acquisizione di un metodo di analisi delle discipline 
giuridiche che stimoli la sua capacità individuale di interpretazione del dato normativo e gli 
consenta l'inquadramento sistematico delle regole su singole aree tematiche di particolare 
rilevanza per la sua formazione giuridica anche in una prospettiva comparativa. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Il corso è volto a fornire i principi generali del diritto privato e pubblico sui temi che 
interessano il mondo dello sport, concentrando l'attenzione sullo studio delle fonti 
dell'ordinamento sportivo; persone fisiche e giuridiche; sui contratti di maggiore interesse nel 
settore sportivo (come il contratto di sponsorizzazione, merchandising, endorcement, 
testimonial, pubblicità; il contratto di lavoro sportivo) la responsabilità civile, l'illecito sportivo. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno principalmente attraverso una didattica frontale integrata dall'esame 
di casi giurisprudenziali e discussione in aula. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'esame consiste in un colloquio orale in cui lo studente dovrà dimostrare di conoscere e 
comprendere gli istituti e di saperli applicare ai casi pratici sottoposti alla sua attenzione dal 
docente con esempi concreti. 

Testi di riferimento 
Testi a scelta dello studente 

• AA. VV., Diritto dello sport, (a cura di) Catricalà A., e Cassano G., Università Editrice, 2019

• Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, vol. 2, Giraldi, 2013

• AA. VV., Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, (a
cura di) Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C.

I capitoli specifici di ogni testo saranno indicati a lezione. 

Altre informazioni 
Le prime lezioni sono dedicate allo studio delle fonti dell'ordinamento sportivo; persone 
fisiche, della capacità di agire, della capacità naturale, degli istituti a tutela dell'incapace. 
Associazioni, fondazioni, comitati. Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Profili di 
responsabilità degli enti riconosciuti e non riconosciuti. La tutela dell'immagine. 

IGIENE E SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docenti → Vincenzo Romano Spica; Saverio Giampaoli 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Conoscere le basi della prevenzione ed igiene applicata allo sport ed acquisirne il lessico 
essenziale. Acquisire elementi di sicurezza occupazionale ed ambientale applicata agli 
impianti sportivi. Possedere i riferimenti fondamentali per le principali normative igienico 
sanitarie di interesse per il contesto sportivo. 



Prerequisiti 
Consigliabile possedere basi di ambito biomedico. 

Contenuti del corso 
Principi dell'igiene generale ed applicata allo sport. Aspetti di sanità pubblica. Principali 
normative igienico-sanitarie e linee guida di interesse per il contesto dello sport ed impianti 
sportivi. 

Metodi didattici 
Le lezioni saranno accompagnate da attività facoltative di tutoraggio a piccoli gruppi e 
autoapprendimento guidato online o in presenza. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto si baserà su un colloquio orale finalizzato a comprendere la 
conoscenza del candidato sulle basi della prevenzione e dell'Igiene applicata allo sport, 
integrando gli elementi essenziali di Sanità Pubblica. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere le basi della prevenzione e dell'Igiene applicata allo 
sport, integrando gli elementi essenziali di Sanità Pubblica. Acquisire il lessico essenziale, 
saperne proiettare l'applicazione nel contesto delle attività motorie e sportive a partire dal 
modello delle piscine e degli Sport Natatori. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: a partire dall'esempio degli Sport Natatori 
affrontare i temi connessi alla prevenzione e sicurezza in ambienti per la pratica di attività 
motoria 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulla gestione di aspetti igienico-sanitari 
all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale. 
Abilità comunicative: acquisire il lessico essenziale, saperne proiettare l'applicazione nel 
contesto delle attività motorie e sportive. 
Capacità di apprendimento: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare con il 
lessico fondamentale e saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto 
dei requisiti igienico-sanitari. 

Testi di riferimento 

• Brandi G., Romano Spica V., Liguori G., Igiene e Sanità pubblica per Scienze motorie,
Delfino Editore, Roma, 2010

• Relativi approfondimenti su: www.wikigiene.it (Percorso Triennale Scienze Motorie).

Programma esteso 
Principi di Igiene generale applicati allo sport. Fondamenti di microbiologia ed immunologia. 
Problemi di salute pubblica e principali normative sanitarie. 
Settimana 1 

• Introduzione al corso con esplicita spiegazione degli obiettivi del corso e degli elementi
fondamentali.

• Panoramica generale sulle definizioni generali di igiene.
Settimana 2 

• Epidemiologia ed Elementi di demografia e statistica sanitaria. Studi epidemiologici:
Epidemiologia osservativa e sperimentale.

• Il continuum salute-malattia ed i modelli di malattia. Definizione di rischio e determinanti



della salute. 
Settimana 3 

• Classificazione dei microrganismi.

• Storia naturale delle malattie. Malattie infettive. Il triangolo epidemiologico. Indici di
progressione delle malattie infettive. Le modalità di trasmissione. Veicolo e vettore.

Settimana 4 

• La prevenzione. La prevenzione delle malattie infettive diretta all'ambiente ed alla persona.
I tempi della prevenzione.

• Sistema immunitario e vaccini.
Settimana 5 

• Le malattie cronico-degenerative: la rete di fattori di rischio. La prevenzione delle malattie
multifattoriali. Screening.

• Rischio infettivo in piscina e strumenti per la prevenzione.
Settimana 6 

• Sistemi Sanitari e Modelli.

• Servizio Sanitario Nazionale in Italia.
Settimana 7 

• Sicurezza occupazionale.

• Prevenzione nei viaggi, trasferte e grandi eventi sportivi.
Settimana 8 

• Ripasso generale.

• Consolidamento generale.

SOCIOLOGIA, MEDIA E SPORT  
Docenti → Francesca Romana Lenzi, Federica Fagnani 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Acquisire una solida preparazione negli argomenti connessi alla sociologia, con particolare 
riguardo al contributo dello sport e delle attività motorie alla socializzazione e alla salute 
intesa come benessere. Ulteriori obiettivi formativi sono quelli inerenti alla comunicazione nel 
mondo dello sport, nello specifico quelli di far acquisire agli studenti una conoscenza 
approfondita dello sviluppo dei mass media, della comunicazione di Enti e Organizzazioni 
sportive e dei suoi strumenti di lavoro e della storia del giornalismo sportivo. 

Prerequisiti 
N/a. 

Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno di ambito sociologico ed uno di ambito scienze 
motorie. 
Modulo 1: Sociologia generale, dello sport e della comunicazione 
Il modulo si propone di delineare le principali dinamiche sociologiche che descrivono i 
fenomeni sociali dello sport e della comunicazione oggi. Attraverso una maggiore chiarezza 
fornita dalla teoria e dalla metodologia d'indagine sociologica, s'intende fornire gli strumenti 
per scrutare le varie modalità utilizzate dagli attori sociali per elaborare le immagini relative 
alla attività fisica, allo sport e ai fenomeni sociali ad essi correlati. 
Modulo 2: Media e sport 
Il modulo si propone di fornire agli studenti una conoscenza approfondita del mondo della 
comunicazione nello sport. Nello specifico, si forniranno gli strumenti per utilizzare la scrittura 



giornalistica, per organizzare un evento internazionale. Sarà approfondita, altresì, 
l'evoluzione dei mass media e la storia dello sport e del giornalismo sportivo. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività in classe, anche 
attraverso l'ausilio di supporti didattici per l'approfondimento di specifiche tematiche di attuale 
rilevanza e attività a piccoli gruppi. Le lezioni interattive saranno anche dei momenti di 
valutazione in itinere della capacità di ritenere e rielaborare i contenuti appresi. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: 
E-Mail: francescaromana.lenzi@uniroma4.it 
E-Mail: federica.fagnani@uniroma4.it 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Sono previste attività di lavoro a piccoli gruppi e prove in itinere. La verifica finale del profitto 
del corso consiste di una prova scritta (per il modulo di sociologia), più una prova mediante 
colloquio, che verterà sui contenuti del II modulo di media e sport: allo studente sarà richiesto 
di sapersi orientare tra le nozioni apprese, dimostrando di conoscere e saper affrontare gli 
aspetti della disciplina con adeguato rigore e metodologia. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: comprensione delle basi della sociologia e della 
comunicazione sportiva, specie applicate ai temi proposti. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: attraverso le prove in itinere, 
esercitazioni in classe, ma anche grazie alla modalità seminariale, sarà stimolata questa 
capacità. 
Autonomia di giudizio: sarà richiesta autonomia di valutazione dei framework sociali proposti 
Abilità comunicative: saranno necessarie ad argomentare le tematiche proposte, dall’alto 
contenuto concettuale. 
Capacità di apprendimento: sarà richiesta la lettura e il commento di testi pertinenti, nonché 
la redazione di un comunicato stampa per il modulo media e sport. 

Testi di riferimento 
Modulo 1 
Ai fini dell'esame il materiale di studio sarà: 
Le slides (per eventuali approfondimenti fare riferimento a Manuale di Sociologia, Neil 
Smelser, Il Mulino). Inoltre, dovrà essere selezionato un testo da un elenco fornito dal 
docente. 
Modulo 2 

• Dispense, costituite dalle diapositive delle lezioni.

• Sociologia della comunicazione nell'era digitale, Luciano Paccagnella, Il Mulino, 2020

• Arceri M., Giornalismo e comunicazione dello sport, Universitalia, 2016

• Arceri M., Giornalismo sportivo. Teoria e tecnica. Principi generali, Universitalia, 2012

• Digital Marketing per lo Sport, Alessandra Ortenzi, Hoepli, 2021

• Storia del giornalismo sportivo: da Bruno Roghi a Gianni Brera, Aldo Biscardi, Morrone
Editore, 2015

• Racconti di gloria, l'epica dello sport italiano nelle pagine del Corriere della Sera, (a cura
di) Tommaso Pellizzari, Rizzoli

Programma esteso 
Modulo 1 

• Introduzione al corso + la sociologia: cos'è e cosa studia, paradigmi e metodologia.

• La sociologia dello sport.

mailto:francescaromana.lenzi@uniroma4.it
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• Socializzazione, pregiudizi, stereotipi.

• Il corpo e la comunicazione non verbale.

• Devianza e straniero.

• Doppia carriera e EdMedia.
Modulo 2 

• Introduzione al modulo - indicazioni per il reperimento del materiale da studiare, i testi e la
preparazione all'esame.

• La comunicazione e le principali teorie.

• La comunicazione aziendale: l'Ufficio Stampa.

• La comunicazione aziendale: il comunicato stampa e il piano di comunicazione.
L'organizzazione di eventi internazionali in ambito sportivo.

• L'evoluzione dei mass media, internet e i social media.

• Le teorie dei mass media.

• Storia del giornalismo sportivo.

MEDICINA APPLICATA ALLO SPORT 
Docenti → Fabio Pigozzi, Luigi Di Luigi 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Fornire gli elementi di base della medicina dello sport con particolare riferimento alla 
legislazione, al doping, al primo soccorso e alla supplementazione. 
Fornire le conoscenze dell'endocrinologia di base, dell'endocrinologia auxologica e applicata 
alle attività motorie. Fornire le conoscenze della farmacologia di base e applicata all'utilizzo di 
sostanze proibite nel mondo dello sport. 

Prerequisiti 
Conoscenze di Anatomia, Fisiologia, Biochimica. 

Contenuti del corso 
Principi di Endocrinologia generale 

• Le ghiandole a secrezione interna e gli ormoni: definizioni, meccanismi generali d’azione
ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali (accrescimento e sviluppo,
omeostasi, riproduzione, metabolismo, ecc.), gli assi endocrini.

• Endocrinologia di base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore,
tiroide (ormoni tiroidei e calcitonina), paratiroidi (ormone paratiroideo), pancreas (insulina,
glucagone), ghiandole surrenaliche (cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici),
ghiandole midollari del surrene (adrenalina e noradrenalina), testicoli (testosterone,
spermatogenesi), ovaie (estrogeni, progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale,
menopausa).

• Endocrinologia auxologica.

• Nozioni generali di Auxologia e tecniche auxologiche.

• Accrescimento e sviluppo: i fattori dell’accrescimento umano.

• Endocrinologia della pubertà: modificazioni endocrino-metaboliche e somatiche.

• Endocrinologia applicata alle attività motorie.

• I mediatori endocrini dell’adattamento biologico allo stress.

• Attività motorie e sistema endocrino.
Farmacologia dello sport e prevenzione del doping 

• Principi generali di Farmacologia: definizione di Farmaco. Branche della Farmacologia.

• Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione di un
farmaco.



• Farmacodinamica: meccanismo di azione di un farmaco.
Medicina dello Sport 

• Nozioni generali sulla Medicina dello Sport.

• L’organizzazione della Medicina dello Sport in Italia e nel mondo.

• La tutela sanitaria delle attività sportive.

• La valutazione funzionale medico-sportiva.

• La classificazione delle attività sportive.

• La valutazione funzionale medico-sportiva.

• Alimentazione, supplementazione e attività sportiva.

• Aspetti sanitari dell’attività sportiva nell’età evolutiva, nell’anziano e nella donna.

• Principi di gestione delle emergenze sanitarie ed elementi di base relativi al primo
soccorso nelle attività sportive.

• Principi di rianimazione cardiopolmonare.

• Doping: definizione, storia, concetti di base sul doping e sulla sua prevenzione. Aspetti
normativi. Lista WADA: classi di sostanze e metodi proibiti e Programma di monitoraggio.

• Esenzioni a fini terapeutici

• Atleti in trasferta.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali con il supporto di slide power point; 
approfondimento della Letteratura Internazionale; confronti e domande di chiarimento. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso viene effettuata una valutazione attraverso esame orale o test scritto a 
risposta multipla sull'intero programma affrontato al fine di valutare le conoscenze teoriche 
della materia e le eventuali applicazioni pratiche della stessa. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente - mediante la partecipazione alle lezioni frontali - 
avrà acquisito le basi della fisiologia e della patologia in ambito di Medicina dello Sport ed 
Endocrinologia.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
basi acquisite nell’ambito dell’ottimizzazione delle attività motorie, nella protezione della 
salute dell’atleta e nella valutazione funzionale anche ai fini della somministrazione 
dell’esercizio. 
Autonomia di giudizio: lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite 
durante il corso, avrà l’abilità di analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle 
informazioni necessarie alla loro soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le capacità di 
pianificare un programma di esercizio sia utilizzando le proprie competenze che lavorando in 
un team multidisciplinare con altre professionalità. 
Abilità comunicative: al termine del corso lo studente avrà fatto proprio il lessico utilizzato 
nella Medicina dello Sport e nell’Endocrinologia, potendo efficacemente utilizzare questi 
strumenti nella comunicazione con i professionisti sanitari che prescrivono l’esercizio fisico. 
Capacità di apprendimento: le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso 
consentiranno allo studente di comprendere e interpretare autonomamente le nozioni 
mediche di interesse per il laureato in scienze motorie. Lo studente acquisirà delle solide basi 
scientifiche che gli consentiranno di continuare ad approfondire in autonomia i temi affrontati, 
anche quando ciò si renda necessario nel contesto della propria attività professionale. 

Testi di riferimento 
Medicina dello Sport 

• Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello Sport, Casa Editrice Scientifica
Internazionale, 3a edizione



• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Routledge. Taylor &
Francis group, 2012, 3rd edition

Endocrinologia 

• Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003

• Cappa M., Endocrinologia dell’esercizio fisico, Utet, 1999

• Gardner D.G., Shoback D., Endocrinologia generale e clinica, Piccin, 2007

• Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science,
2005 

• Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie,
Elsevier Masson, 2008

• Monaco F., Endocrinologia, Società Editrice Universo, 2008

• Tanner J.M., Auxologia: dal feto all’uomo, Utet, 1981

• Warren M.P., Costantini N.W., Sports endocrinology, Humana Press, 2000

• Williams, Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 

Programma esteso 
Settimana 1 

• Presentazione del corso e delle modalità di esame. Meccanismi generali d'azione
ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali.

• Ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore.
Settimana 2 

• Ormoni tiroidei, calcitonina, ormone paratiroideo.

• Insulina, glucagone.
Settimana 3 

• Cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici.

• Adrenalina e noradrenalina.
Settimana 4 

• Testosterone, spermatogenesi

• Estrogeni, progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale, menopausa.
Settimana 5 

• Accrescimento e sviluppo: i fattori dell'accrescimento umano.

• Endocrinologia della pubertà.
Settimana 6 

• Endocrinologia applicata alle attività motorie.
Settimana 7 

• I mediatori endocrini dell'adattamento biologico allo stress.
Settimana 8 

• Attività motorie e sistema endocrino.
Settimana 9 

• La valutazione funzionale medico sportiva.

• La classificazione fisiologica delle attività sportive.

• Fatica e Sovrallenamento.
Settimana 10: 

• Alimentazione, supplementazione e attività sportiva.
Settimana 11 

• L'organizzazione della Medicina dello Sport in Italia e nel mondo.

• La tutela sanitaria delle attività sportive.
Settimana 12 

• Doping: definizione. Codice Mondiale Antidoping. Standard Internazionali. Lista WADA:
classi di sostanze e metodi proibiti e Programma di monitoraggio; Esenzioni a fini



terapeutici. 

• Integratori: classificazione e distinzione tra integratori alimentari e integratori ad uso
sportivo. Prodotti fitoterapici.

Settimana 13 

• Principi di gestione delle emergenze mediche e chirurgiche in medicina dello sport.

• Atleta in trasferta.
Settimana 14 

• Principi di rianimazione cardiopolmonare. Normativa Covid.
Settimana 15 

• Aspetti sanitari dell'attività sportiva nell'età evolutiva.

• Aspetti sanitari dell'attività sportiva nell'anziano.

• Aspetti sanitari dell'attività sportiva nella donna.
Settimana 16 

• Bendaggio funzionale.

PSICOLOGIA E COACHING SPORTIVO 
Docenti → Luca Mallia, Antonio Tessitore, Arnaldo Zelli 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Il corso di Psicologia e Coaching Sportivo è composto di due moduli: 
Modulo Modelli psicologici del coaching: Questo modulo di insegnamento intende offrire 
agli studenti I tecnici del CONI una generale introduzione a modelli di analisi e strategie di 
intervento per l'incremento della motivazione, definiti entro il modello TARGET. 
Modulo Sport Coaching: Lo scopo di questo modulo è quello di ampliare la comprensione 
dello studente nell'ambito del coaching sportivo per mezzo di un approccio 
multidimensionale, al fine di promuovere approcci di ricerca, critici e innovativi per la pratica 
professionale. Gli studenti verranno coinvolti in esperienze di apprendimento basati sul "work-
based learning" al fine di progettare e realizzare un piano di azione che integri teoria e pratica 
e incoraggi l'analisi e la riflessione critica sulle pratiche e i contenuti attuali del coaching 
sportivo. 

Prerequisiti 
Conoscenze di base della Psicologia dello sport e del processo di allenamento sportivo. 

Contenuti del corso 
Modulo Modelli psicologici del coaching 

• Una generale introduzione della teoria dell'autodeterminazione, dei suoi determinati e dei
suoi conseguenti

• Un metodo per l'implementazione della motivazione autodeterminata, ovvero il modello
TARGET

• Possibili strategie di intervento per ciascuno degli elementi che compongono il modello
TARGET (Task, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation e Time).

Modulo Sport Coaching 

• Il processo del coaching sportivo.

• La Coaching Philosophy.

• Il coaching sportivo e l’apprendimento.

• Analisi di come le risorse ambientali, incluso fattori contestuali (quali relative age,
birthplace) e agenti sociali (allenatori, genitori, pari, ecc.) possano influenzare la pratica
sportiva.

• Analisi della prestazione sportiva e pianificazione del coaching.



• Analisi della prestazione del coach.

• Etica degli allenatori.

Metodi didattici 
Le attività didattiche del modulo Modelli psicologici del coaching si serviranno principalmente 
di lezioni frontali, anche se saranno promossi momenti di discussione in classe sui temi 
trattati e la loro applicazione a diversi contesti sportivi. 
Le attività didattiche del modulo Sport Coaching si serviranno di lezioni frontali, attività in 
modalità flipped classroom e visione di video. Inoltre, saranno organizzati seminari ad hoc 
(online) con Allenatori e Mental Coaches. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione del profitto del modulo Modelli Psicologici del Coaching prevede la stesura di 
un elaborato che analizza in modo critico un caso studio in cui è evidente una criticità legata 
al sistema motivazionale dell'atleta. Partendo da tale analisi, lo studente è quindi chiamato a 
ipotizzare strategie di intervento ispirati al modello TARGET 
La valutazione del profitto del modulo Sport Coaching prevede i seguenti aspetti: 

• stesura di un elaborato sui contenuti del corso;

• esercitazione: scrivere la propria coaching philosophy;

• esercitazione: utilizzo della tecnologia nel coaching sportivo.

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti il 
modello TARGET e dei processi psicologici implicati nella promozione della motivazione. 
Inoltre, avrà acquisito le conoscenze teoriche e pratiche per approfondire il processo del 
coaching sportivo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze psicologiche per problematizzare e meglio comprendere le dinamiche che 
stimolano la motivazione negli atleti. Inoltre, sarà in grado di costruire e comunicare la 
propria coaching philosophy. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la capacità di vagliare criticamente le 
strategie di promozione della motivazione presentate e di scegliere in modo autonomo quelle 
meglio si adattano alla loro situazioni. Al completamento del corso lo studente sarà in grado 
di comprendere e valutare in maniera critica le nozioni teoriche e pratico-applicative che 
compongono il processo del coaching sportivo 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato competenze nell’utilizzo di un linguaggio e 
una terminologia proprie della psicologia dello sport. Al completamento del corso lo studente 
verrà messo in condizione di conoscere e utilizzare una tecnica di scrittura avanzata e una 
terminologia avanzata per la progettazione e comunicazione della propria coaching philosphy 
e la realizzazione di report. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le conoscenze e le 
strategie apprese e di trasferire tali apprendimenti nel contesto professionale delle scienze 
motorie a supporto di strategie educative e/o di intervento efficaci. La struttura del corso è 
mirata a creare un’armonizzazione tra l’acquisizione di conoscenze teoriche e capacità 
pratico-operative. 

Testi di riferimento 
I docenti dei due moduli forniranno slide e testi di approfondimento direttamente agli studenti. 

Programma esteso 
Modulo Modelli Psicologici del Coaching 

• Lezione 1: La teoria motivazionale dell'autodeterminazione fra determinanti e outcome.



• Lezione 2: Introduzione del modello TARGET come metodo d lavoro per sviluppare la
motivazione autodeterminata.

• Lezione 3: Strategie e processi psicologici implicati nella gestione delle attività con gli atleti
(TASK) secondo il modello TARGET.

• Lezione 4: Strategie e processi psicologici implicati nella gestione dell'autorità con gli atleti
(AUTHORITY) secondo il modello TARGET.

• Lezione 5: Strategie e processi psicologici implicati nel riconoscimento degli atleti
(RECOGNITION) secondo il modello TARGET.

• Lezione 6: Strategie e processi psicologici implicati nella gestione delle dinamiche di
gruppo (GROUP) secondo il modello TARGET.

• Lezione 7: Strategie e processi psicologici implicati nella gestione della valutazione
(EVALUATION) secondo il modello TARGET.

• Lezione 8: Strategie e processi psicologici implicati nella gestione del tempo (TIME)
secondo il modello TARGET.

Modulo Sport Coaching 

• Lezione 1: Introduzione al Coaching Sportivo (1).

• Lezione 2: Introduzione al Coaching Sportivo (2).

• Lezione 3: La Coaching Philosophy (1).

• Lezione 4: La Coaching Philosophy (2).

• Lezione 5: Utilizzo della tecnologia nel coaching sportivo.

• Lezione 6: Lifelong learning e Mentoring.

• Lezione 7: La prestazione del coach: organizzazione e gestione del ruolo (1).

• Lezione 8: La prestazione del coach: organizzazione e gestione del ruolo (2).



Corso di Laurea in

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport 
di alto livello  

Offerta didattica - terzo anno (L22) 

Attività formative Semestre CFU 

Economia e fondamenti di strategia delle 
organizzazioni sportive 

1 e 2 13 

Biomeccanica e traumatologia dello sport 1 e 2 10 

Fondamenti di Marketing sportivo 1 4 

Test e misurazioni nello sport 1 e 2 12 

Informatica 2 4 

Lingua straniera: Inglese 1 4 

Prova finale 2 6 

Totale CFU 53 



BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti → Valentina Camomilla, Fabrizio Margheritini 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 

• Conoscere gli strumenti che consentono la misura del movimento umano e delle forze
esterne. Avere familiarità con il laboratorio di analisi del movimento e relativi protocolli
sperimentali e di calcolo necessari per effettuare una valutazione funzionale del
movimento.

• Fornire strumenti concettuali per la descrizione, valutazione e ottimizzazione di un gesto
sportivo selezionato all'interno di grandi categorie (salti, lanci, colpi) utilizzando il
linguaggio della biomeccanica.

• Conoscere le caratteristiche meccaniche dei tessuti dell’apparato locomotore al fine di
prevenire sovraccarichi funzionali delle diverse strutture.

• Conoscere le basi anatomiche e biologiche per la comprensione delle principali lesioni
traumatiche o microtraumatiche dell'apparato locomotore ed i loro processi di guarigione.

• Avere familiarità con le valutazioni funzionali in laboratorio e sul campo per un efficace e
sicuro ritorno allo sport.

Prerequisiti 
Gli studenti devono possedere cognizioni di algebra, geometria e fisica di base, nonché di 
anatomia dell’apparato locomotore e di biologia. 

Contenuti del corso 
Modulo 1 
Cinematica e dinamica lineare del punto e del corpo rigido (lineare e angolare). Biomeccanica 
(cinematica e dinamica) delle articolazioni dell'arto inferiore, del rachide e della spalla. 
Caratteristiche biomeccaniche del muscolo e del tendine. Patologia traumatica e da 
sovraccarico del muscolo e del tendine. 
Modulo 2 
Analisi qualitativa del gesto sportivo. Elementi che compongono una catena di misura e i 
principi su cui si basa il loro funzionamento, calibrazione. Strumenti che consentono la misura 
del movimento umano (stereofotogrammetria, accelerometria) e delle forze esterne. 
Esercitazioni nel laboratorio di analisi del movimento per la valutazione quantitativa del gesto 
sportivo. 
Modulo 3 
Caratteristiche delle calzature sportive in relazione ai loro effetti sulla prestazione e sulla 
sicurezza. Caratterizzazione impatti con oggetti sportivi ed effetti aerodinamici. 
Modulo 4 
Patologia dell'arto inferiore: ginocchio. Patologia dell'arto inferiore - collo del piede. Tendinite 
achilleo e patologia da sovraccarico del piede. Patologia traumatica e da sovraccarico della 
spalla. Rischi associati al sovraccarico della colonna. Valutazioni funzionali per il ritorno allo 
sport. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, sondaggi in tempo reale, lavori di gruppo 
in classe, lettura di articoli scientifici, attività sperimentale in laboratorio, lavori individuali a 
distanza finalizzati a mettere in pratica i concetti discussi durante le lezioni. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova orale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 



Conoscenza e comprensione: lo studente acquisirà conoscenze base riguardanti le 
metodologie sperimentali e analitiche della biomeccanica e della traumatologia in relazione 
alla pratica di attività sportive.   
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare i 
concetti e le metodologie sperimentali e analitiche proprie della biomeccanica e della 
traumatologia al fine di pianificare e ottimizzare protocolli di attività sportiva e di prevenire 
patologie all’apparato muscolo-scheletrico.   
Autonomia di giudizio: lo studente svilupperà una consapevolezza critica rispetto 
all’appropriatezza di un protocollo di attività motoria/allenamento in termini biomeccanici e 
traumatologici tale da consentire la formulazione di giudizi autonomi sull’efficacia o meno di 
tali protocolli e sulla necessità di adattarli allo specifico contesto in sicurezza.   
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare concetti propri della 
biomeccanica e della traumatologia dello sport con proprietà di linguaggio e adeguata 
consapevolezza.   
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo 
in pratica le metodologie sperimentali e analitiche sviluppate durante le lezioni e durante le 
esercitazioni svolte in aula e a distanza.  

Testi di riferimento 

• Blazevich A., Biomeccanica dello sport. Le basi - Come ottimizzare la prestazione,
Calzetti&Mariucci

• Margheritini F., Rossi R., Orthopedic Sport Medicine - Principles and Practice, Springer

• Dispense e copie delle diapositive utilizzate durante le lezioni.

Programma esteso 
Settimana 1 
• Introduzione alla biomeccanica dello sport e presentazione degli obiettivi del corso con

esplicito riferimento del syllabus.
• Cinematica e dinamica lineare del punto e del corpo rigido (lineare e angolare).
Settimana 2 
• Analisi qualitativa e quantitativa del gesto sportivo.
• Elementi che compongono una catena di misura e i principi su cui si basa il loro

funzionamento, calibrazione.
• Strumenti che consentono la misura del movimento umano (stereofotogrammetria) e delle

forze esterne.
Settimana 3 
• Strumenti che consentono la misura del movimento umano (accelerometria). Esercitazioni

di analisi del movimento per la valutazione quantitativa del gesto sportivo.
Settimana 4 
• Colonna vertebrale: dal carico al danno.
• Caratteristiche delle calzature sportive in relazione ai loro effetti sulla prestazione e sulla

sicurezza. Caratterizzazione impatti con oggetti sportivi ed effetti aerodinamici.
Settimana 5 
• Introduzione al corso.
• Tendini, muscoli e legamenti.
• Le principali dinamiche biomeccaniche nelle distorsioni, nelle lussazioni e nelle fratture.
Settimana 6 
• Il ginocchio: anatomia e biomeccanica.
• I traumi più frequenti negli sportivi professionisti: rottura LCA, LCP, legamenti collaterali e

lesioni meniscali.
Settimana 7 
• La spalla e il gomito: anatomia e biomeccanica.
• Lesioni della cuffia dei rotatori, instabilità della spalla e lussazioni acromionclavicolari.



Principali patologie del gomito. 
Settimana 8 
• L' Anca e la caviglia: anatomia e biomeccanica. Patologie dell'anca nell' atleta.
• Traumi e distorsioni di caviglia.

FONDAMENTI DI MARKETING SPORTIVO 
Docente → Francesca Vicentini 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso di Fondamenti di Marketing dello sport mira ad analizzare gli aspetti più 
interessanti del marketing sportivo. A tal fine, il corso cerca di fornire ai partecipanti una 
solida visione dei concetti base del marketing sportivo.  
Nello specifico, lo studente sarà in grado di esaminare gli elementi essenziali delle teorie di 
marketing delle imprese operanti nello sport. Gli studenti acquisiranno un'ampia conoscenza 
e competenza nello sviluppo delle tecniche di marketing strategico ed operativo. 

Prerequisiti 
Il modulo di Fondamenti di Marketing mira a valutare in maniera critica il ruolo del marketing 
strategico nelle organizzazioni sportive (FSN, associazioni sportive, società sportive 
professionistiche). Gli studenti potranno analizzare il Marketing Strategy anche attraverso 
specifici esempi nel settore di riferimento. 
Le principali aree di analisi saranno: analisi degli aspetti chiave per lo sviluppo e per 
l'attuazione delle strategie di marketing nel settore dello sport; il rapporto tra marketing 
strategico e marketing operativo; l'attuazione del marketing strategico attraverso i seguenti 
concetti: posizionamento, targeting e segmentazione; analisi decisionale relativa al 
prodotto/servizio, prezzo, distribuzione, promozione; definizione di un piano di marketing 
relativo alle organizzazioni del settore dello sport. Al termine del corso, i partecipanti 
acquisiranno una prospettiva critica e professionale avvalorata da conoscenze e competenze 
incentrate sugli aspetti caratterizzanti il marketing delle imprese dello sport. 

Contenuti del corso 
Settimana 1 
La natura del marketing (obiettivi di Marketing; il ruolo del marketing; la pianificazione e le 
attività di marketing; il marketing nello sport). 
Libri consigliati: Materiali consigliati durante il corso. 
Settimana 2 
Capire il comportamento del cliente (Le dimensioni del comportamento del cliente: Chi 
acquista? Come acquistano? Quali sono i criteri di scelta?). 
Libri consigliati: Capitolo 3 "I concetti di marketing dello sport". 
Settimana 3 
Le ricerche di marketing e la conoscenza dei clienti (il ruolo della conoscenza dei clienti; i 
sistemi informativi di marketing; le informazioni sul mercato interno; marketing intelligence -
l'era dei big data). 
Letture consigliate: Capitolo 2 "I concetti di marketing dello sport". 
Settimana 4 
Segmentazione del mercato, targeting e posizionamento (la segmentazione del mercato dei 
consumatori; le variabili della segmentazione dei consumatori; target marketing; 
posizionamento). 
Libri consigliati: Capitolo 3 "I concetti di marketing dello sport". 



Metodi didattici 
Il Modulo prevede lezioni frontali, analisi e discussione di casi studio, sviluppo di progetti 
individuali e di gruppo. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione del corso di Fondamenti di Marketing avviene attraverso la presentazione di 
un lavoro di gruppo in cui lo studente applicherà i fondamenti del marketing. 

Testi di riferimento 
Marketing Strategy 
Vicentini F., Mura R., Fondamenti di marketing, Create Edition, McGraw Hill, 2019, ISBN: 
978-13-074-7274-5 

Altre informazioni 
L'assegnazione della tesi avviene previa presentazione di una proposta di lavoro, contenente 
l'idea principale da sviluppare con riferimento ad uno degli argomenti trattati durante il corso 
(è possibile scegliere anche un argomento fuori programma). La proposta deve contenere: 
scopo della tesi; background teorico; contesto di riferimento; bibliografia principale. Si 
consiglia di presentare domanda per l'assegnazione della tesi all'inizio del secondo semestre. 

TEST E MISURAZIONI NELLO SPORT 
Docenti → Clara Crescioli, Laura Capranica 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Fornire allo studente un quadro generale sulla teoria di misurazione e di valutazione in attività 
sportive in popolazioni di diverse età, genere e livello competitivo. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Principi di misurazione e valutazione da campo e da laboratorio della prestazione sportiva. 
Principi di organizzazione e analisi dei dati in letteratura per la valutazione della prestazione 
sportiva. 

Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, lavori di 
gruppo finalizzati a mettere in pratica le teorie prese in esame. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Valutazioni in itinere mediante presentazioni di gruppo da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, evidenziando il contributo di ogni singolo studente al lavoro collettivo. 
Gli studenti che non hanno svolto le valutazioni in itinere almeno 15 giorni prima della prova 
finale dovranno inviare al docente lavori individuali sui temi trattati durante corso. 
La valutazione complessiva delle conoscenze acquisite dallo studente sarà la media delle 
prove del corso. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenza e comprensione 
riguardanti i principi, le teorie, e le metodologie delle misurazioni e valutazioni in relazione al 
proprio lavoro di tecnico sportivo. 



Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica per adattare 
quanto appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del singolo individuo e 
tecnico-tattiche della disciplina sportiva. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare in maniera corretta 
adottanda terminologie corrette per una buona comprensione da parte degli atleti e avrà 
acquisito le modalità corrette per evidenziare e correggere eventuali errori in modo da 
favorire il progresso atletico. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo 
in pratica le nozioni apprese durante le lezioni teoriche. 

Testi di riferimento 

• Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze
motorie e sportive, Calzetti&Mariucci, 2012

• Vincent W., Statistics in Kinesiology, Human Kinetics, Champaign, Illinois

• O'Donogue P., Statistics for Sport and Exercise Studies: An Introduction, Rouledge Publ.

• Materiale fornito dalle dococenti.

Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione alla ricerca nelle scienze sportive.

• Introduzione ai fondamenti di test e misurazioni nello sport.
Settimana 2 

• Principi etici della ricerca.

• Introduzione alle tematiche del corso test e misurazioni.
Settimana 3 

• Importanza di eseguire misure oggettive Introduzione alla buona pratica.

• Esempi dagli studenti relativi alle loro specifiche discipline.
Settimana 4 

• Importanza di regole teoriche di riferimento, di modelli di riferimento per la correttezza di
test e misurazioni Fattori determinanti le corrette procedure.

• Definizione di obiettivi finalizzati all'efficacia di allenamento e valutazione costo/beneficio.

• Esempi dagli studenti riferiti a situazioni nella loro esperienza.
Settimana 5 

• Misurazione e misure, definizione.

• Fattori e condizioni che influenzano la misurazione. Errore ed incertezza di misura.

• Come si presenta il risultato di una misurazione.

• Esempi dagli studenti riferiti a situazioni nella loro esperienza.
Settimana 6 

• Definizione di indicatori e domini della valutazione sportiva.

• Identificazione delle variabili misurabili, obiettivi, modello teorico di riferimento, fattibilità.

• Esempi dagli studenti riferiti a situazioni nella loro esperienza.
Settimana 7 

• Batterie di test.

• Oggettività, attendibilità, riproducibilità e validità di test motori sportivi Validità e
validazione dei test.

• Esempi dagli studenti riferiti a situazioni nella loro esperienza.
Settimana 8 

• Definizione e caratteristiche del protocollo di un test.

• La valutazione sportiva sintetica ed analitica, definizione delle componenti della
prestazione sportiva, criteri dei test di valutazione.

• Cenni su raccolta ed elaborazione statistica dei dati.



• Riepilogo ed esempi di costruzione e somministrazione test applicando i principi discussi
nel corso.

INFORMATICA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → secondo semestre 

Obiettivi formativi 
L'insegnamento ha come obiettivo la comprensione: 

• delle basi dell'analisi dei dati (statistica descrittiva);

• dei principi del lavoro in collaborazione sul computer;

• dei principi di utilizzo dei fogli di calcolo elettronici (per analisi dei dati).

Prerequisiti 
Nessun prerequisito richiesto. 

Contenuti del corso 

• Microsoft 365: Cloud Storage con OneDrive, elementi in comune tra le diverse App di
produttività d'ufficio (Excel, Word, PowerPoint).

• Microsoft Excel: concetti basilari dei fogli di calcolo, formule e funzioni.

• Analisi statistica descrittiva di base, con applicazioni in Excel.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali e flipped classrooms. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Progetto di analisi dei dati con dati raccolti dallo studente. 

Risultati di apprendimento attesi 
Al termine dell'insegnamento di Informatica, lo studente sarà in grado di: 
- analizzare un insieme di dati omogeneo con metodi di analisi statistica descrittiva di base 

(rappresentazioni grafiche e numeriche); 
- lavorare in condivisione e collaborazione (nel Cloud); 
- manipolare un foglio di calcolo per l'analisi dei dati con importazione dei dati in formato 

CSV, manipolazione di tabelle, formule, grafici e analisi dei dati. 

Testi di riferimento 

• Moore D.S., Statistica di base. Idee & strumenti, Apogeo, 2013, ISBN: 978- 8838786426

• Office 2019, Scoprire gli applicativi Microsoft per l'ufficio, Edimatica. Apogeo Editore,
2018, ISBN: 978-8850334575

• Poli P., Excel 2019, Formule e analisi dei dati, Hoepli informatica, Hoepli 2019, ISBN: 978-
8820390914. 

Programma esteso 

• Introduzione al corso e a Office:
- introduzione al corso con presentazione del patto formativo; 
- introduzione a Office 2019 e come usarlo all'Università “Foro Italico”. 

• Statistica descrittiva di base:
- rappresentazione grafica delle distribuzioni; 
- rappresentazione numerica delle distribuzioni; 
- diagrammi a dispersione e correlazione. 



• Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019:
- righe, colonne, celle, formule, riferimenti assoluti e relativi, tabelle, filtri; 
- importazione di dati, funzioni. 

• Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019:
- tabelle e grafici pivot; 
- campi calcolati delle tabelle pivot. 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Docenti → Veronica Bonsignori 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della lingua inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti chiave dello sport e delle scienze applicate attraverso 
l'acquisizione del lessico specialistico e delle strutture sintattiche. 
Il corso è basato sull'acquisizione della lingua inglese a livello A2 del Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) e si propone di sviluppare nello studente le 
varie abilità di lettura, comprensione e produzione (orale e scritta). 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Durante il corso saranno presi in esame video e testi scritti di ambito sportivo. Questi saranno 
analizzati ai vari livelli linguistici (grammaticale, semantico, lessicale, testuale) con 
esercitazioni pratiche svolte in aula. Sarà richiesto anche lo svolgimento di task individuali. 
Rinforzi funzionali (linguistici e grammaticali) in base alle necessità. 
Materiale audio/video di supporto sia a lezione che in autoapprendimento. Percorso online 
attraverso e-tools di supporto. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe, uso di materiali 
audiovisivi, lavori individuali sugli argomenti trattati a lezione. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura, ascolto, lessico e uso della lingua: livello A2). Prova orale 
(livello A2). 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: alla fine del corso, lo studente dovrà aver sviluppato le varie 
abilità di lettura, comprensione e produzione (orale e scritta) raggiungendo il livello A2 del 
CEFR.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di leggere e 
comprendere brevi testi e brevi video e di parlare di argomenti della vita di tutti i giorni.  
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di commentare brevi testi e video di 
argomento generico.  
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di sostenere semplici scambi comunicativi, 
senza particolare aiuto.  
Capacità di apprendimento: gli studenti avranno imparato a usare lessico appropriato e 
strutture grammaticali per il livello A2. 



Testi di riferimento 

• Open Mind series (Starter Level and Level 1), 2nd ed., Macmillan, 2016
Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente online sulla pagina Moodle del corso. 

Programma esteso 
Settimana 1 
• Introduzione al corso, placement test, le presentazioni: esercizi scritti e role-play.
• Revisione dei tempi verbali: Pres. semplice vs Pres. progressivo attraverso esercizi di

ascolto e grammatica.
Settimana 2 
• Prenotare una camera d'albergo al telefono: esercizi di ascolto, lessico. Revisione della

forma interrogativa e tipi di domande in inglese. Esercizi su annunci di lavoro con analisi
del testo: uso degli aggettivi e degli avverbi, esercizi con video.

• Descrizione delle competenze lavorative con esercizi.
Settimana 3 
• Revisione della forma comparativa e superlativa dell'aggettivo in inglese con esercizi di

ascolto e di grammatica. Lettura e comprensione di un testo.
• Uso degli articoli, sostantivi numerabili e non numerabili. Il plurale: forma e pronuncia.
Settimana 4 
• Notizie sportive: esercizi di analisi del testo, lettura e comprensione, lessico specialistico.
• Revisione dei tempi verbali: Present Perfect vs Past Simple, esercizi di grammatica e di

ascolto, video.

ECONOMIA E FONDAMENTI DI STRATEGIA DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE 
Docente → Cristiana Buscarini 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Apprendere le nozioni base riguardanti la gestione delle organizzazioni sportive, 
l'organizzazione degli eventi sportivi e la formulazione della corporate strategy in linea con i 
principi della sostenibilità. 

Prerequisiti 
Nessun prerequisito richiesto. 

Contenuti del corso 

• Rappresentazione del sistema sportivo nazionale italiano; le organizzazioni del settore
dello sport secondo un quadro di analisi economico-aziendale; il soggetto economico,
giuridico e imprenditoriale nelle organizzazioni del settore dello sport.

• La sostenibilità come nuovo paradigma manageriale per il settore dello sport: casi di
studio.

• L'organizzazione degli eventi sportivi in ottica di sostenibilità.

• La normativa ISO20121 e il processo P-D-C-A.

• Il coinvolgimento degli stakeholder e la AA1000SES.

• Gli aspetti di sostenibilità rilevanti per l'organizzazione e la materiality analysis.

• Cenni sul Business Plan.

Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in aula, lavori individuali e di gruppo finalizzati a mettere in 
pratica i concetti trattati durante le lezioni. 



Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova scritta parziale ed esame orale finale. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze riguardanti gli studi sulla 
funzione imprenditoriale e saprà distinguere le diverse componenti soggettive della 
governance con particolare riferimento alle organizzazioni del settore dello sport. Saprà cosa 
s’intende per sostenibilità e come le organizzazioni e gli eventi sportivi possono contribuire 
allo sviluppo sostenibile. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di mettere in 
pratica le conoscenze acquisite nell’ambito di organizzazioni del settore dello sport e di 
eventi sportivi, con un particolare riferimento alle realtà organizzative in cui già operano. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulle questioni riguardanti la gestione 
manageriale delle organizzazioni del settore dello sport e sull’organizzazione degli eventi 
sportivi. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato una buona capacità di utilizzare ed 
implementare autonomamente il vocabolario tecnico proprio dell’Economia Aziendale. 
Capacità di apprendimento: lo studente avrà maturato una capacità di implementare 
autonomamente le proprie conoscenze sulla base di quanto appreso. 

Testi di riferimento 

• Buscarini C., Cerroni F., Principi di management e strumenti per le organizzazioni dello
sport, Editoriale Scientifica, 2022

• Materiale didattico fornito dal docente.

Programma esteso 
Settimana 1 
Il sistema sportivo nazionale italiano e le diverse componenti soggettive della governance 
delle organizzazioni del settore dello sport. 
Settimana 2 
Esercitazione in aula sulle componenti soggettive della governance delle organizzazioni del 
settore dello sport. 
Settimana 3 
La sostenibilità come nuovo paradigma manageriale per le organizzazioni sportive. 
Settimana 4 
Case studies di organizzazioni del settore dello sport che hanno implementato la sostenibilità. 
Settimana 5 
L'organizzazione sostenibile degli eventi sportivi e la normativa internazionale UNI ISO 
20121:2013. 
Settimana 6 
I processi di Stakeholder Engagement e di materiality analysis applicati all'organizzazione 
degli eventi sportivi. 
Settimana 7 
Strumenti di management per l'organizzazione di eventi sportivi sostenibili: la materiality 
matrix, la sustainability performance matrix e la sustainable balanced scorecard. 
Settimana 8 
Esercitazione sugli strumenti di management per l'organizzazione di eventi sostenibili. 


