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 6 

Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute 
 
 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza D205 
 
Direttore → Prof. Massimo Sacchetti    
Tel. 06 367335302 - massimo.sacchetti@uniroma4.it 
 
Coordinatore Area Amministrazione dipartimentale → Dott.ssa Benedetta Casini 
Tel. 06 36733327 - benedetta.casini@uniroma4.it 
 
Segreteria del Dipartimento e dei Corsi di Studio di Ateneo  
→ Dott.ssa Elisabetta Festuccia (Responsabile) 
Tel. 06 36733345 - segreteria.dipartimento@uniroma4.it 
→ Sig. ra Maria Grazia Alessi 
Tel. 0636733306 - segreteria.corsidilaurea@uniroma4.it 
 
Ufficio Ricerca 
→ Dott.ssa Elena Gnesotto (Responsabile) 
Tel. 06 36733539 - ufficio.ricerca@uniroma4.it/elena.gnesotto@uniroma4.it  
→ Dott. Marco Cannata 
Tel. 06 36733341 - ufficio.ricerca@uniroma4.it/marco.cannata@uniroma4.it 
 
Ufficio Trasferimento Tecnologico 
→ Dott. Alessandro Sabatini 
Tel. 0636733229 - trasferimento.tecnologico@uniroma4.it 
 
Il Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della Salute” è una struttura collegiale che ha la 
responsabilità istituzionale e l’obiettivo di promuovere lo sviluppo, coordinare e monitorare le 
attività di ricerca e di alta formazione coerenti con gli scopi culturali dell’Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico”. 
 
Il Dipartimento è articolato nelle seguenti sezioni: 
 

• Scienze del movimento umano e dello sport 

• Scienze umane e sociali 

• Scienze della salute 
 
Il Dipartimento è supportato amministrativamente dall’Area Amministrazione Dipartimentale, 
articolata come segue: 
 
- Segreteria del Dipartimento e dei Corsi di Studio di Ateneo, che si occupa di svolgere 

attività di supporto e organizzazione delle attività del Dipartimento (Giunte di Dipartimento 
e Consigli di Dipartimento) e dei Corsi di Studio di Ateneo (Giunte di Corsi di Laurea e 
Consigli di Corso di Laurea) nel rispetto e in coordinamento con gli Organi Collegiali di 
Ateneo. Svolge inoltre attività di gestione dei Bandi per gli affidamenti interni ed esterni per 
i corsi di Studio di Ateneo. 

 

- Ufficio Ricerca, con attività di supporto amministrativo alla ricerca, gestione di progetti, dei 
fondi di Ateneo, pubblicizzazione dei bandi, formazione nell’ambito della ricerca. Svolge 
inoltre attività di supporto alla Commissione Ricerca Scientifica, principalmente nel campo 
della gestione dei finanziamenti esterni e interni, degli assegni di ricerca, delle borse e dei 

mailto:massimo.sacchetti@uniroma4.it
mailto:bucci@iusm.it
mailto:segreteria.dipartimento@uniroma4.it
mailto:ufficio.ricerca@uniroma4.it
mailto:elena.gnesotto@uniroma4.it
mailto:ufficio.ricerca@uniroma4.it/marco.cannata@uniroma4.it
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contratti di collaborazione e si occupa del budget per i Corsi di Dottorato di Ricerca. 
 

- Ufficio di Trasferimento tecnologico, che si occupa di promuovere e facilitare il 
trasferimento dei risultati della ricerca tecnico-scientifica al mondo produttivo e alle 
istituzioni pubbliche e private del territorio. 

 
Al Dipartimento afferisce inoltre il Centro Linguistico di Ateneo. 

 
 

Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
 
 
Direttore → Prof.ssa Alessandra Fazio    
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano seminterrato - Stanze 24-27 
Tel. 06 36733579 - fax 06 36733229  
   
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a giovedì, ore 10-16. Venerdì, ore 10-14.  
 
Laboratorio linguistico 
Piano seminterrato -1. 
 
Staff docente 
Prof.ssa Alessandra Fazio → professore associato Lingua Inglese 
Dott.ssa Michela Menghini → ricercatrice Lingua Inglese 
Dott.ssa Elisa Fiorenza → docente a contratto Lingua Inglese  
Dott.ssa Michela Aulicino → docente a contratto Lingua Spagnola 
Dott.ssa Veronica Rossi → docente a contratto Lingua Italiana L2 
Michele De Martino, Annarita Gerardi, Francesca Morino → collaboratori madrelingua Inglese 
 
→ L’orario di ricevimento di ciascun docente e l’elenco dei collaboratori esterni madrelingua 
sono consultabili presso la bacheca del Centro Linguistico (piano seminterrato -1). 
 
Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) è un centro di servizi interdipartimentali con scopi 
didattici, di ricerca e di servizio nei settori dell’insegnamento delle lingue, delle metodologie 
relative e della valutazione. 
Lingue insegnate: Inglese - Spagnolo - Francese - Cinese - Italiano per stranieri. 
 
Struttura e finalità 
Il Centro Linguistico di Ateneo realizza corsi di lingua straniera a vari livelli, rivolti agli studenti 
dell’Ateneo, agli studenti dei programmi Erasmus e a utenti esterni, utilizzando metodologie 
innovative e tecnologie avanzate in relazione ai progressi della ricerca nell’ambito della 
linguistica teorica e applicata. 

Il Centro promuove inoltre progetti di ricerca applicata all’ambito della didattica delle lingue e 
contribuisce all’aggiornamento scientifico e tecnico dei docenti, dei ricercatori e dei tecnici 
che ne fanno parte. 
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Offerta didattica 
 
 
Il Manifesto degli studi contenuto nella presente Guida dello studente riporta l’elenco 
delle attività didattiche offerte per il corrente anno accademico 2022/23: 

 

• Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive  
- Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
- Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto livello  

• Corso di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate  

• Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute (interateneo, titolo congiunto europeo) 

• Corso di Laurea Magistrale in Management dello sport 
- Curriculum 1: Management 
- Curriculum 2: Giuridico gestionale  

• Corso di Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport  

• Dottorato di ricerca in Scienze del Movimento umano e dello Sport 
 
Il percorso accademico degli studenti è fondato sulla attribuzione di crediti formativi (CFU, 
in ambito europeo ECTS). Il credito formativo esprime l’unità di misura del lavoro richiesto 
allo studente per l’espletamento di ogni attività formativa prevista dall’ordinamento 
didattico per conseguire il titolo di studio. Ai CFU corrispondono, in media, 25 ore di 
lavoro dello studente: questo comprende ore dedicate a lezioni frontali, esercitazioni, 
laboratori, seminari, tirocinio, tesi, studio ed esercizio individuale e altre attività formative 
proposte dal corso di studio. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno 
studente é fissato in 60 crediti.  
 
Nel manifesto degli studi dell’anno accademico 2022/23 per ciascun corso di studio sono 
indicati i crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa. L’acquisizione dei CFU da 
parte dello studente avviene attraverso il superamento di una verifica del profitto secondo 
modalità stabilite dal docente titolare dell’attività formativa. 
 
Per il conseguimento del Diploma di Laurea è necessaria l’acquisizione di 180 crediti.   
Per il conseguimento del Diploma di Laurea Magistrale è necessaria l’acquisizione di 120 
crediti. 
 
L’offerta didattica dei corsi di Laurea e di Laurea Magistrale prevede alcuni insegnamenti 
curriculari e altri a scelta dello studente denominati Attività Formative a Scelta (AFS). Le 
AFS sono scelte direttamente dallo studente fra attività proposte dai docenti e possono 
variare ogni anno. Rilasciano 4 CFU e ciascuno studente deve acquisire 12 CFU nell’arco 
del corso di studi previsto. 
 
Le AFS prevedono la possibilità di ampliare la formazione attingendo tra tutte le offerte 
che a vario titolo sono erogate dall’Ateneo e vengono utilizzate per orientare una parte del 
percorso di studi verso uno specifico settore professionale. 
 
Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 



 9 

dell’offerta formativa e consentiranno ampie possibilità di scelta, in funzione dei diversi 
ambiti di interesse. 
 
L’acquisizione dei CFU viene fatta a seguito di:  

• frequenza di almeno il 75% delle lezioni 

• superamento della prova finale di idoneità. 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 1: Scienze motorie e sportive  
 
 
 
Giunta di Corso           
Prof. Antonio Tessitore (Presidente) 
Prof. Saverio GIampaoli 
Prof.ssa Federica Fagnani 
 
 

Offerta didattica - primo anno (L22) 
 

Attività formative Semestre CFU 

Anatomia applicata all'attività motoria e 
Antropometria 

1 e 2 12 

Basi dell’Attività motoria  1 e 2 7 

Biologia e Biochimica generale e umana 1 e 2 12 

Giochi sportivi 1 e 2 7 

Informatica* 1 0 

Lingua straniera: Inglese e Spagnolo 
(Modulo introduttivo)* 

1 0 

Lingua straniera: Spagnolo 1** 
Lingua straniera: Inglese 1**                                          

2 4 

Pedagogia generale e dello sport 2 7 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

 Totale CFU 53 

 
* Insegnamento offerto a 0 CFU come obbligo formativo aggiunto. 
** Lo studente deve scegliere una di queste due attività formative. 
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ANATOMIA APPLICATA ALL'ATTIVITÀ MOTORIA E ANTROPOMETRIA 
Docenti → 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 splanconologia 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. 
Prove intermedie (in itinere - opzionali) in forma di test a scelta multipla verranno 
programmata alla fine del primo semestre. 
 
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. 
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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  

• Carinici, Anatomia Umana, Edra 

• Palastranga, Anatomia Umana e Movimento, Edra 

• Netter, Atlante di Anatomia, selezione per scienze motorie, Edra 

• Prometheus, Atlante di anatomia, Edises. 
 
Programma esteso 
1. Lezione frontale: introduzione al corso, generalità anatomiche e terminologia. 
2. Lezione frontale: la cellula ed i tessuti. 
3. Lezione frontale: generalità delle ossa, la colonna vertebrale, ossa del tronco. 
4. Lezione frontale: le ossa dell'arto superiore. 
5. Lezione frontale: le ossa dell'arto inferiore. 
6. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del rachide. 
7. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del cingolo toracico e della spalla. 
8. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del gomito e del polso. 
9. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del cingolo pelvico e dell'anca. 
10. Lezione frontale: articolazioni e muscoli del ginocchio e della caviglia. 
11. Lezione frontale: muscoli del collo e del torace. 
12. Lezione frontale: muscoli dell'addome. 
13. Lezione frontale: anatomia dell'apparato cardiovascolare e cuore. 
14. Lezione frontale: cuore e grandi vasi sanguigni. 
15. Lezione frontale: generalità sull'apparato respiratorio, le vie aeree. 
16. Lezione frontale: generalità sull'apparato respiratorio, il polmone e l'alveolo polmonare. 
17. Lezione frontale: apparato digerente, canale alimentare (cavità orale-stomaco). 
18. Lezione frontale: apparato digerente, canale alimentare (intestino). 
19. Lezione frontale: apparato digerente, ghiandole annesse. 
20. Lezione frontale: apparato urinario. 
21. Lezione frontale: organizzazione generale dell'apparato genitale e del sistema endocrino. 
22. Lezione frontale: sistema nervoso generale, morfologia. 
23. Lezione frontale: sistema nervoso generale, vie nervose. 
24. Lezione frontale: organi di senso, occhio ed orecchio. 
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BASI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA    
Docenti → Alessandra Di Cagno Federica Fagnani 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso è suddiviso in 2 moduli. 
Modulo 1 - Metodi e Tecniche delle attività motorie 
Il modulo intende fornire agli studenti le basi teoriche, tecniche e pratiche finalizzate alla 
conoscenza dei metodi e della didattica delle attività motorie. Al termine del modulo gli 
studenti dovranno aver acquisito la capacità di selezionare ed utilizzare i concetti ed i principi 
della metodologia e della didattica delle attività motorie nei diversi contesti nei quali queste si 
svolgono. 
Modulo 2 - Fisica 
Il modulo intende fornire agli studenti le basi teoriche dei fondamentali aspetti della Fisica 
(movimento, forze, energia). 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno nell'ambito delle Scienze motorie e sportive e uno 
in Fisica. 
Modulo 1 - Metodi e Tecniche delle attività motorie 
• Lezioni teoriche [I semestre] Il movimento umano. 

Forme e classificazioni del movimento: la motricità riflessa, volontaria e automatizzata. Le 
posture e gli schemi motori. Le capacità motorie: le capacità coordinative. Le capacità 
motorie: la resistenza aerobica. Le capacità motorie: la forza. Le capacità motorie: la 
rapidità. Le capacità motorie: la mobilità articolare. Programmazione e organizzazione 
dell'attività motoria. Il controllo del movimento. Abilità e riuscita dell'apprendimento 
motorio. 

• Lezioni pratiche [II semestre] 
Tecnica dei movimenti e modalità esecutiva: Corpo umano: nomenclatura, assi e piani; 
attitudini, atteggiamenti, posizioni. Movimenti, movimenti ginnastici. Posizioni ed esercizi 
delle singole parti del corpo. Esercizi ginnastici a corpo libero: semplici, composti, 
combinati. Esercizi ai grandi attrezzi (spalliera, quadro). Esercizi ai piccoli attrezzi 
(bacchetta, bastone, pallone medicinale). Le capacità motorie. Concetti di base, 
definizione e metodi di insegnamento delle capacità condizionali - capacità coordinative. 

Modulo 2 (primo semestre) - Fisica 
Richiami di matematica di base. Cinematica, statica e dinamica. Accelerazione media. 
Grandezze vettoriali. Momento di una forza. Massa e forza peso. Moto circolare uniforme. 
Accelerazione centripeta e centrifuga. Forze conservative e forze dissipative. Energia 
cinetica e potenziale. 
 
Metodi didattici 
Nel primo semestre 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 rilevanza. Le lezioni interattive saranno anche dei momenti di valutazione in 
itinere della capacità di ritenere e rielaborare i contenuti appresi. Nel secondo semestre sono 
previste esercitazioni pratiche in palestra. 
 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento.  
E-Mail: 
- federica.fagnani@uniroma4.it 

mailto:federica.fagnani@uniroma4.it
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- alessandra.dicagno@uniroma4.it 
- mgaletto.mg@gmail.com 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto prevede una prova scritta (quiz a scelta multipla) per verificare 
l'acquisizione dei contenuti teorici del corso relativi ai due moduli di Metodi e tecniche delle 
attività motorie e Fisica), una prova orale per la verifica della conoscenza della tecnica degli 
esercizi. Una prova pratica (composizione individuale a corpo libero e composizione a coppia 
all'attrezzo) per verificare che lo studente sia in grado di applicare i principi della metodologia 
e della didattica delle attività motorie. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: al termine del corso gli studenti dovranno aver acquisito la 
capacità di selezionare ed utilizzare i concetti ed i principi della metodologia e della didattica 
delle attività motorie nei diversi contesti nei quali queste si svolgono, nonché quella di 
comprendere meglio, attraverso lo studio della fisica, il funzionamento del movimento. Il 
risultato atteso è quello di accrescere le competenze di base dell’attività motoria e stimolare 
l’interesse e la creatività dello studente nell’applicare i principi appresi. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: esercitazioni in classe e in palestra, sarà 
stimolata e valutata questa capacità. 
Autonomia di giudizio: sarà richiesta autonomia di valutazione dei framework proposti. 
Abilità comunicative: saranno necessarie ad argomentare le tematiche proposte. 
Capacità di apprendimento: sarà valutata attraverso le valutazioni in itinere. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 - Metodi e tecniche delle attività motorie 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni. 

• Casolo F., Lineamenti di teoria e metodologia del movimento umano. Vita e Pensiero, 
Milano 

• Raganato A., Teoria degli esercizi ginnastici, Società Stampa Sportiva, Roma 

• Weineck J., L'allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, 2009. 
Modulo 2 - Fisica 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni. 

• Amaldi U., L'Amaldi per i licei scientifici. Blu. Le misure, l'equilibrio, il moto, il calore, la 
luce, 2017 

• Douglas C., Giancoli, Fisica, Principi e applicazioni, 3a edizione, 2017. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Modulo 1: Presentazione del corso, spiegazione sulle modalità di accesso a Moodle, 
sulle modalità e i testi di esame. Il movimento umano. 

• Modulo 2: Introduzione al modulo di fisica. Richiami di matematica di base. 
Settimana 2 
Modulo 1: Forme e classificazioni del movimento: la motricità riflessa, volontaria e 
automatizzata. 
Modulo 2: Cinematica. 
Settimana 3 
Modulo 1: Le posture e gli schemi motori. 
Modulo 2: Statica e dinamica. 
Settimana 4 
Modulo 1: Le capacità motorie: le capacità coordinative. 
Modulo 2: Accelerazione media. 

mailto:alessandra.dicagno@uniroma4.it
mailto:mgaletto.mg@gmail.com
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Settimana 5 
Modulo I: Le capacità motorie: la resistenza aerobica. 
Modulo II: Grandezze vettoriali. 
Settimana 6 
Modulo 1: Le capacità motorie: la forza. 
Modulo 2: Momento di una forza. 
Settimana 7 
Modulo 1: Le capacità motorie: la rapidità. 
Modulo 2: Massa e forza peso. 
Settimana 8 
Modulo 1: La mobilità articolare. 
Modulo 2: Moto circolare uniforme. 
Settimana 9 
Modulo 1: Programmazione e organizzazione dell'attività motoria. 
Modulo 2: Accelerazione centripeta e centrifuga. 
Settimana 10 
Modulo 1: Il controllo del movimento. 
Modulo 2: Forze conservative e forze dissipative. Energia cinetica e potenziale. 
Settimana 11 
Modulo 1: Abilità e riuscita dell'apprendimento motorio. 
Modulo 2: Ripasso di tutte le lezioni. 
Settimana 12 
Moduli 1 e 2: Test di valutazione in itinere in classe. 
Settimana 13. 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti superiori: coordinazione di 
base. 
Settimana 14 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti inferiori: saltelli e 
andature. 
Settimana 15 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti superiori: potenziamento 
e coordinazione. 
Settimana 16 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Arti inferiori: affondi, piegate, 
contraffondi, contropiegate. 
Settimana 17 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Mobilità articolare: busto in 
piedi. 
Settimana 18 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Mobilità articolare: busto in 
varie posizioni 
Settimana 19 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Costruzione di una 
composizione a corpo libero. 
Settimana 20 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Piccoli attrezzi: bacchetta, 
bastone di ferro, palla medica. 
Settimana 21 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Piccoli attrezzi: bacchetta, 
bastone di ferro, palla medica. 
Settimana 22 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Grandi attrezzi: palco di salita, 
quadro svedese, spalliera. 
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Settimana 23 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Grandi attrezzi: palco di salita, 
quadro svedese, spalliera. 
Settimana 24 
Esercitazioni pratiche di metodi e tecniche delle attività motorie Composizione con attrezzi. 
 
 
Corso integrato di  
BIOLOGIA E BIOCHIMICA GENERALE E UMANA 
Docenti → Daniela Caporossi, Roberta Ceci, Ivan Dimauro, Guglielmo Duranti, Maria Paola 
Paronetto, Stefania Sabatini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere i concetti biologici di organizzazione, semplicità/complessità, omeostasi. 
Comprendere le origini della diversità dei viventi, dell'evoluzione, delle strutture e funzioni 
cellulari Conoscere il significato dell'informazione genetica e la sua espressione nel 
metabolismo, nello sviluppo, nella riproduzione. Definire i diversi livelli di struttura delle 
macromolecole e ne conosce 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. 
 
Prerequisiti 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Conoscenze di matematica, chimica, 
fisica e biologia adeguate a un livello di studi medio superiore. 
 
Contenuti del corso 
• Propedeutica biologica: 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. Le grandi molecole biologiche: glucidi, lipidi, protidi, acidi 
nucleici. 

• Biologia generale e umana: L’evoluzione e l’ambiente. Origine della vita ed evoluzione dei 
viventi; procarioti ed eucarioti: i cinque regni; virus e prioni. Evoluzione dell'uomo e sua 
variabilità biogeografica: adattamenti all’ambiente, polimorfismi genetici, popolazioni. 

• Biologia cellulare riproduzione e genetica: Cellula tipo e sua variabilità. Citoplasma e 
organuli; citoscheletro e strutture del movimento. Membrana cellulare e passaggio delle 
sostanze. Energetica cellulare. Riproduzione cellulare: ciclo cellulare, mitosi e meiosi. 
Leggi di Mendel e principi di genetica classica; geni e cromosomi, determinazione del 
sesso, caratteri legati al sesso; mutazioni. DNA, codice genetico e sintesi delle proteine. 
Nozioni di genetica umana. 

• 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. 
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Metodi didattici 
Modalità di verifica dell'apprendimento: gli obiettivi formativi indicati saranno verificati attraverso 
4 prove in itinere (2 per ciascun modulo di insegnamento) 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 15 domande a risposta multipla per la verifica della 
conoscenza: 

• della propedeutica chimica e delle caratteristiche generali dei viventi; 

• della struttura e ultrastruttura cellulare; 

• delle funzioni del materiale genetico e delle nozioni basilari sull’ereditarietà; 

• 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. 
 
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. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modalità d'esame: l'esame è composto da una prova scritta ed una prova orale. 
Prova scritta (valida solo per la durata della relativa sessione) 
Consiste in 30 quesiti a risposta multipla su tutto il programma annuale, 15 per ciascun 
modulo. Tempo disponibile 13’-15’ per ciascun modulo. 
Per poter svolgere la prova scritta è necessario essere provvisti di un dispositivo mobile 
(smartphone, tablet o laptop) collegato alla rete wi-fi.   
La prova scritta è propedeutica per l’ammissione alla prova orale. 
Per essere ammessi alla prova orale il numero di risposte esatte di ciascun modulo deve 
essere superiore o uguale a 9/15. 
Prova orale 
La valutazione della prova orale sarà sempre sostenuta sia da un docente di Biologia che da 
uno di Biochimica. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere la struttura e funzione della cellula e del materiale 
genetico e 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 sia i meccanismi comuni che sono alla base della attività motoria dell’essere 
umano, che la variabilità interindividuale della risposta all’attività fisica nelle diverse 
condizioni ed età. 
Autonomia di giudizio: riconoscere i meccanismi cellulari e molecolari necessari al 
mantenimento dell’omeostasi energetica in relazione anche a differenti sollecitazioni 
ambientali e in diverse condizioni, come durante l’esercizio fisico.  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. 
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Testi di riferimento 
Biologia 

• Solomon E.P., Berg L., Martin D., Elementi di Biologia, EdiSES, 2021, 7a edizione; 

• Sadava D, Hillis DM., Craig Heller H. and Hacker S., Elementi di Biologia e genetica, 
Zanichelli, 2019 

• Morris J.R., Hartl D.L., Knoll AH, Lue R.A., Michael M., Biologia Come funziona la vita. 
Cellula, Genetica, Zanichelli, 2021 

Biochimica 

• Nelson and Cox, Introduzione alla Biochimica di Lehninger, Zanichelli, ultima edizione  

• Arienti, Un compendio di Biochimica, Piccin, Padova 

• Voet e Voet, Fondamenti di Biochimica, Zanichelli, ultima edizione. 
 
Programma esteso 
Biologia  
Settimana 1 
• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. Informazioni generali sul 

corso. 
• Livelli organizzazione materia-Energia-Atomo. 
• Legami - Acqua. 
Settimana 2 
• Glucidi - Lipidi. 
• Protidi. 
Settimana 3 
• Ac. Nucleici - Virus. 
• Caratteristiche e varietà dei viventi - Cellula generalità. 
Settimana 4 
• Citoplasma e compartimentalizzazione eucarioti. 
• Membrana e trasporto 1. 
Settimana 5 
• Membrana e trasporto 2. 
• Metabolismo e Organelli energetici. 
Settimana 6 
• Movimento cellulare - Citoscheletro 1. 
• Citoscheletro 2 - Cellula muscolare. 
Settimana 7 
• Nucleo, nucleolo cromatina. 
• RNA e trascrizione - Codice genetico. 
Settimana 8 
• Sintesi proteine - Regolazione 
• DNA come materiale genetico – Replicazione. 
Settimana 9 
• Ciclo cellulare - Mitosi. 
• Meiosi - Gametogenesi. 
Settimana 10 
• Genetica 1 - Cromosomi ed eredità mendeliana. 
• Genetica 2 - Trasmissione caratteri monofattoriali, eredità legata al sesso 
Settimana 11 
• Genetica 3 - Caratteri quantitativi 
• Origine della vita ed evoluzione 
Settimana 12 
• Movimento nell'evoluzione 
• Mutazioni genetiche e impatto delle varianti geniche sulla salute 
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Biochimica  
Settimana 1 
• Importanza della biochimica nelle scienze motorie. 
• Amminoacidi e proteine: La natura degli amminoacidi. Struttura delle proteine. Struttura 

del collagene. Struttura delle proteine contrattili. 
Settimana 2 
• 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 3 
• Biosegnalazione: Generalità. I recettori ormonali; interazione ligando-recettore; 

caratteristiche molecolari dei recettori. Recettori per ormoni steroidei e loro meccanismo 
d'azione. Recettori di membrana Adenilato ciclasi e cAMP. Protein chinasi cAMP-
dipendente (PKA). Esempi di substrati fosforilati da PKA: conseguenze sul metabolismo. 
Effettori attivati da recettori tirosin chinasici. 

Settimana 4 
• Ormoni e regolazione glicemia: Classificazione degli ormoni, meccanismi biosintetici e loro 

controllo. Ormoni ipofisari ed ipotalamici; ormoni tiroidei; ormoni della corticale e della 
midollare del surrene; ormoni pancreatici. Correlazioni biochimiche ed effetti metabolici. 
Omeostasi del glucosio. Trasportatori del glucosio. Cenni su insulin, glucagone e 
adrenalina. 

• I carboidrati: Struttura dei carboidrati e loro funzione. Digestione e assorbimento. 
Settimana 5 
• Introduzione al metabolismo: Descrizione generale dei metabolismi, interrelazioni 

metaboliche, bioenergetica cellulare e mitocondriale 
• Metabolismo dei carboidrati 1: Foforilazione del glucosio. Glicolisi. Destino del piruvato. 

Via dei pentoso fosfati. 
Settimana 6 
• Metabolismo dei carboidrati 2: Metabolismo del glicogeno. Regolazione del metabolismo 

del glicogeno Ossidazione del NADH citoplasmatico Gluconeogenesi e sua regolazione 
Settimana 7 
• Ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa: Struttura dei mitocondri. Reazione della piruvato 

deidrogenasi. Reazioni del ciclo di Krebs. Ruolo del ciclo di Krebs. Catena di trasporto 
degli elettroni. Sintesi di ATP. Regolazione della fosforilazione ossidativa Trasporto 
mitocondriale di ATP, ADP e Pi.  

Settimana 8 
• 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. 

Settimana 9 
• Metabolismo lipidi: Tipi di lipidi, digestione e trasporto. Tessuto adiposo e lipolisi. 

Catabolismo degli acidi grassi. Regolazione dell'ossidazione degli acidi grassi. Bilancio 
energetico. 

Settimana 9 
• Metabolismo amminoacidi: Digestione e assorbimento. Degradazione degli amminoacidi. 

Transaminazioni. Destino dello scheletro carbonioso. Ciclo dell'urea e sua regolazione. 
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GIOCHI SPORTIVI 
Docenti → Carlo Minganti, Antonio Tessitore 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze di base sui modelli di prestazione, 
nonché del valore formativo e culturale delle molteplici espressioni dei diversi giochi sportivi 
individuali, di coppia e di squadra. L'insegnamento si propone anche di fornire le conoscenze 
tecniche e pratiche per l'avviamento alla pratica dei giochi sportivi, dei fondamenti teorici e 
pratici per lo sviluppo della capacità di gioco e del pensiero tattico, nonché le conoscenze di 
base della teoria dell'allenamento e della programmazione applicata ai giochi sportivi. Infine, 
della pratica dei giochi sportivi come attività per la salute. 
 
Prerequisiti 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Capacità di leggere e comprendere 
testi. 
 
Contenuti del corso 
L'insegnamento è suddiviso in due moduli. 
Le origini dei giochi sportivi; Classificazione dei giochi sportivi e caratteristiche del modello di 
prestazione; Introduzione alla Teoria dell'allenamento dei giochi sportivi; Scrittura di un 
programma; Capacità di gioco e principi dell'allenamento sportivo applicato ai Giochi sportivi; 
Allenamento delle capacità motorie applicato ai Giochi sportivi; Introduzione alla valutazione e 
al monitoraggio dei giochi sportivi; Elementi di match analysis. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche del Modulo 1 - Teoria e metodologia dei Giochi sportivi si serviranno di 
lezioni frontali, attività in modalità flipped classroom e visione di video. Le attività frontali in 
aula verranno replicate per ciascuno dei 3 canali. Le attività didattiche del Modulo 2 - 
Esercitazioni pratiche di Giochi sportivi, si serviranno di attività esercitative per piccoli gruppi, 
(replicate per le 18 sezioni) per ciascuna delle 4 discipline sportive previste (basket, calcio, 
rugby e volley). 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto degli studenti prevederà un percorso di valutazione per il Modulo 1 - 
Teoria e metodologia dei Giochi sportivi e un percorso di valutazione per il Modulo 2 - 
Esercitazioni pratiche di Giochi sportivi. 
Per la valutazione del Modulo 1 saranno previste un totale di due valutazioni in itinere (una 
valutazione al termine di ciascun semestre), ognuna delle quali comprenderà: a) un 
questionario a risposta multipla con 30 domande su tutto il programma del semestre; b) due 
domande a risposta aperta con assegnazione della traccia da sviluppare. La 
somministrazione del questionario a risposta multipla avverrà attraverso la piattaforma 
Moodle, mentre per il compito a risposta aperta gli studenti riceveranno un foglio precompilato 
con l'indicazione della traccia. 
Per la valutazione del Modulo 2 saranno previste un totale di 4 valutazioni in itinere (una 
valutazione al termine di ciascuno dei 4 corsi di didattica esercitativa: basket, calcio, rugby e 
volley), ognuna delle quali comprenderà: a) preparazione di un piano di lezione con 
assegnazione della traccia; b) presentazione del piano di lezione e dimostrazione di gestione 
di un'esercitazione contenuta nel piano stesso. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione: il corso si propone di fornire agli studenti le 
conoscenze teoriche e pratiche adeguate per comprendere le discipline dei giochi sportivi, al 
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fine di approfondire sia la cultura generale dello sport, e dei giochi sportivi in particolare, sia 
acquisire le abilità tecnico disciplinari, didattico-operative e relazionali utili in diversi ambiti 
professionali (scuola, società e federazioni sportive, media). 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al completamento del corso gli studenti 
potranno acquisire competenze specifiche per la progettazione, la conduzione e la 
valutazione di programmi sportivi finalizzati alle discipline dei giochi sportivi. A tal fine, 
unitamente alla parte teorica, il corso prevede anche lo svolgimento di un’attività didattica 
esercitativa che metterà lo studente in condizione di sperimentare delle progressioni 
didattiche specifiche. 
Autonomia di giudizio: al completamento del corso lo studente sarà in grado di comprendere 
e valutare in maniera critica le nozioni teoriche e pratico-applicative, in relazione alle diverse 
proposte di attività (lezioni di educazione fisica, allenamento sportivo), alle diverse discipline 
dei giochi sportivi e alle necessità specifiche delle diverse popolazioni a cui sono rivolte le 
attività. 
Abilità comunicative: al completamento del corso lo studente verrà messo in condizione di 
conoscere e utilizzare una tecnica di scrittura e una terminologia corretta per la preparazione 
e la conduzione di lezioni di educazione fisica e unità di allenamento specifiche per i giochi 
sportivi. Inoltre, lo studente acquisirà le conoscenze specifiche per utilizzare le nuove 
tecnologie utili per migliorare la relazione e la comunicazione con i fruitori di tali attività. 
Capacità di apprendimento: la struttura del corso è mirata a creare un’armonizzazione tra 
l’acquisizione di conoscenze teoriche e capacità pratico-operative, anche per mezzo della 
costruzione di una rete di tirocinio specifico da svolgere in strutture e società sportive 
convenzionate. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale per l'approfondimento e lo studio dei contenuti dei due moduli (dispense e articoli) 
verrà fornito dai docenti. 
Regolamenti di Gioco: 
• Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); 
• Federazione Italiana Pallacanestro (FIP); 
• Federazione Italiana Rugby (FIR); 
• Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). 
 
Programma esteso 
1a lezione frontale: Origini dei Giochi sportivi. 
2a lezione frontale: Introduzione alla Teoria dell'allenamento dei Giochi sportivi (1). 
3a lezione frontale: Introduzione alla Teoria dell'allenamento dei Giochi sportivi (2). 
4a lezione frontale: Scrivere un piano di lezione. 
5a lezione frontale: Classificazione dei Giochi sportivi e Modelli di prestazione (1). 
6a lezione frontale: Classificazione dei Giochi sportivi e Modelli di prestazione (2). 
7a lezione frontale: Allenamento della forza nei Giochi sportivi (1). 
8a lezione frontale: Allenamento della forza nei Giochi sportivi (2). 
9a lezione frontale: Allenamento della forza nei Giochi sportivi (3). 
10a lezione frontale: Allenamento dell'Agility (1). 
11a lezione frontale: Allenamento dell'Agility (2). 
12a lezione frontale: Valutazione in itinere 1° semestre. 
13a lezione frontale: Allenamento della coordinazione nei Giochi sportivi. 
14a lezione frontale: Allenamento della resistenza nei Giochi sportivi (1). 
15a lezione frontale: Allenamento della resistenza nei Giochi sportivi (2) 
16a lezione frontale: I Test per la valutazione delle capacità motorie nei Giochi Sportivi. 
17a lezione frontale: I Test tecnici e tattici nei Giochi sportivi. 
18a lezione frontale: Allenamento giovanile: e selezione del talento. 
19a lezione frontale: Monitoraggio dell'allenamento nei Giochi sportivi. 
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20a lezione frontale: Match Analysis (1). 
21a lezione frontale: Match Analysis (2). 
22a lezione frontale: Match Analysis (3). 
23a lezione frontale: I Giochi sportivi come attività per la salute. 
24a lezione frontale: Valutazione in itinere 2° semestre. 
 
 
INFORMATICA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → primo 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); 

• dei principi di utilizzo degli editor di testo avanzati; 

• dei principi di utilizzo degli editor di presentazioni. 
 
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. 

• Microsoft Word. 

• Microsoft PowerPoint. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali e flipped classrooms. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Quiz con domande a risposta multipla. 
 
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; 

• creare file di testo e presentazioni utilizzando in modo efficace i più comuni strumenti 
informatici di editoria. 

 
Testi di riferimento 

• D.S. Moore, 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. 

• Word 2019 Creare documenti di testo puliti ed eleganti, Edimatica, Apogeo Editore, 2018. 
ISBN: 9788850318438. 
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• PowerPoint 2019 Creare presentazioni chiare ed efficaci, Edimatica, Apogeo Editore. 
ISBN: 9788850318407. 

 
Programma esteso 

• Introduzione al corso con presentazione del patto formativo. 

• Introduzione a Office 2019 e come usarlo all'Università del Foro Italico. 

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

• Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019: importazione di dati, funzioni. 

• Statistica descrittiva di base: rappresentazione grafica delle distribuzioni. 

• Statistica descrittiva di base: rappresentazione numerica delle distribuzioni. 

• Statistica descrittiva di base: diagrammi a dispersione e correlazione. 

• Microsoft Excel: come creare una tabella e un grafico pivot. 

• Microsoft Excel: tabelle pivot e campi calcolati. 

• Microsoft Excel: esempi di utilizzo degli strumenti di analisi dei dati e delle tabelle pivot. 

• Microsoft Word: formattazione e stampa unione. 

• Microsoft PowerPoint: visualizzazioni, animazioni, transizioni. 

• Esempio di Analisi dei dati con Microsoft Excel per le Scienze Motorie e Sportive. 

• Esempio di Analisi dei dati con Microsoft Excel per le Scienze Motorie e Sportive. 
 
 
LINGUA STRANIERA - INGLESE 1 
Docente → Veronica Bonsignori 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Attraverso la pratica delle abilità comunicative che riguardano la quotidianità e lo sport, gli 
studenti raggiungeranno il livello B1 (pre-intermedio) per la lettura, l'ascolto e il parlato, e il 
livello A2 per lo scritto, in base al Common European Framework of Reference for Languages 
(CEFR). 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al corso è A2 (elementare) del 
CEFR. 
 

Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche in testi che riguardano la sfera quotidiana e lo sport. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di dialoghi e discorsi semplici su argomenti familiari 
e legati alo sport. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano argomenti 
di interesse personale, la vita quotidiana e lo sport. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
Morfologia: saranno trattati argomenti di morfologia di base per poter identificare i processi di 
formazione delle parole inglesi e, quindi, la loro funzione nel contesto linguistico. 
 

Particolare enfasi verrà posta sull'abilità di produzione orale e sulla pronuncia. Materiale 
audiovideo 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. 
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Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura, ascolto, lessico e uso della lingua: livello B1). 
Prova orale sugli argomenti legati allo sport affrontati durante il corso (livello B1). 
 
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 per il livello B1 del CEFR e ampliato le 
proprie conoscenze lessicali in ambito sportivo.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di leggere e 
comprendere brevi testi e brevi video di ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di commentare testi e video di ambito 
sportivo. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di riflettere e esprimere opinioni sugli 
argomenti trattati nei testi e video di ambito sportivo, utilizzando il lessico appropriato e 
strutture grammaticali articolate. 
Capacità di apprendimento: gli studenti saranno in grado di affrontare letture di ambito 
specialistico sportivo in modo autonomo, sfruttando anche le risorse audiovisive e 
multimodali, continuando così ad esercitare le varie abilità linguistiche. 
 
Testi di riferimento 

• New English File (Intermediate), Oxford University Press, 3rd edition, 2019 

• Nisco, M.C., The English Training Lab: Sports and Health in ESP Contexts, Idelson-
Gnocchi, 2018 

• Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente online sulla pagina Moodle del 
corso. 

 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso, esercizi di ascolto, lettura e comprensione di un testo di ambito 
sportivo. Lessico sportivo in base alla varietà di inglese. Introduzione alla morfologia 
inglese: flessione e derivazione, il morfema e sue tipologie, prefissi e suffissi per la 
formazione di parole, prefissi negativi. Esercizi. 

• Esercizi di ascolto e comprensione e lessico specialistico su un video di una conferenza 
stampa sportiva. Pronuncia di alcuni cluster consonantici. Suffissi flessivi e prefissi e 
suffissi derivazionali per la creazione di specifiche classi di parola. Analisi morfologica di 
parole all'interno di un testo. Differenza di -ing come suffisso flessivo e derivazionale. 
Esercizi. 

Settimana 2 

• Esercizi di lettura e comprensione e lessico specialistico su un testo di argomento 
sportivo. Le classi di parola. Formazione delle parole per derivazione. Analisi della 
funzione della parola all'interno della frase. La formazione dei sostantivi. Il suffisso 
flessivo -s e la sua pronuncia. 

• Il commento sportivo: lettura e comprensione di alcuni estratti di commenti calcistici. 
Lessico specialistico. Analisi del commento sportivo come tipo testuale. Formazione 
dell'aggettivo e dell'avverbio. Analisi di aggettivi e avverbi nel commento sportivo. 

Settimana 3 

• Lettura e comprensione e esercizi di lessico specialistico su una biografia di un atleta. Le 
parti del corpo e i tipi di infortunio. Il suffisso derivazionale vs flessivo -ed e sua 
pronuncia. 

• Lettura e comprensione di un testo sul movimento. I verbi di movimento nelle discipline 
sportive. L'abbreviazione per la formazione di parole in inglese (acronimi, blending e 
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clipping) e nel linguaggio sportivo. 
Settimana 4 

• Pronuncia dei suoni vocalici. Il Presente semplice e il Presente progressivo. Il verbo 
essere. Esercizi con testi e video. 

• Il Past Simple: verbi regolari e irregolari. Forma e uso. 
Settimana 5 

• Il Past Continuous e il Present Perfect. Forma e uso. 

• Il Present Perfect Continuous. Forma e uso. 
Settimana 6 

• Avverbi di frequenza: uso e posizione nella frase. Domande wh- e forma interrogativa. 

• I tempi del futuro: will e be going to. Forma e uso. 
Settimana 7 

• Offrire, suggerire e fare richieste: will e shall. Forma e uso. 

• I verbi modali. Forma e uso. 
Settimana 8 

• I verbi modali per esprimere obbligo. Forma e uso. 

• Verbi seguiti dall'infinito o dal gerundio. Forma e uso. 
Settimana 9 

• Discorso indiretto e uso dei tempi verbali. 

• Congiunzioni subordinate. 
Settimana 10 

• Periodo ipotetico del 1° e 2° tipo. 

• Forma passiva. 
 
 

LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO 1      
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Alla fine del corso lo studente acquisirà una conoscenza della lingua spagnola a livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) per quanto riguarda la 
comprensione orale, la comprensione scritta e la produzione orale. 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al corso è A2 (elementare) del 
QCER. 
 
Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche in testi che riguardano la sfera quotidiana, il lavoro e lo sport. 
Ascolto: sviluppo della capacità di comprensione di dialoghi e discorsi semplici su argomenti 
familiari e sullo sport. 
Produzione e interazione orale: sviluppo della capacità di parlare di attività abituali, narrare 
una storia, descrivere esperienze e avvenimenti, esprimere opinioni e parlare di progetti 
futuri. Gli studenti sono in grado di partecipare a conversazioni su argomenti di interesse 
personale o riguardanti la vita quotidiana (famiglia, tempo libero, viaggi, salute, alimentazione, 
studio, cinema, televisione) e lo sport. 
Grammatica: capacità di usare correttamente i tempi dell'indicativo, l'imperativo, il gerundio, le 
perifrasi verbali, i pronomi complemento e relativi, le principali preposizioni, gli aggettivi e i 
pronomi indefiniti, i comparativi, i superlativi, i verbi Ser e Estar, i verbi Hay, Está e Están. 
 



 26 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazioni in classe, comprensione di 
brani scritti o orali, produzione di testi orali, esercitazioni di grammatica. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura, ascolto, grammatica: livello B1). Prova orale (livello B1). 
 
Testi di riferimento 
Il materiale didattico verrà fornito dalla docente nella piattaforma di Moodle del CLA. 
Bibliografia 

• Alonso Raya R. [et al.], Gramática básica del estudiante de español, Difusión, Barcelona, 
2012 

• Balboa Sanchez O., Garcia Prieto R., Pujol Vila M., iA bordo! 1: Método de espanol para 
italianos, ELI-SGEL, Recanati, 2010 

• Bartolomeo A., Enlaces 1: Curso de espanol, Europass, Milano, 2010 

• Bech Tormo A., Pareja Lopez, M. J., Calderón Torro, P., Lopez Tapia, F. J., El 
cronometro: manual de preparacion del DELE. Nivel B1, Edinumen, Madrid, 2013 

• Castro Viudez, F., Uso de la gramática espanola: elemental, Edelsa, Madrid, 1998 

• Castro Viudez, F., Uso de la gramática espanola: intermedio, Edelsa, Madrid 2010 

• Conejo, E., Seijas P., Tonnelier B.,    Troitino S., Cuadernos de gramática espanola A1-
B1, Difusión, Barcelona, 2012 

• Corpas, J., Garmendia, A., Soriano, C., Aula internacional 2: curso de espanol, Difusión, 
Barcelona, 2013 

• Corpas J., Garmendia A., Soriano C.; coordinación pedag6gica Neus Sans, Aula 
internacional 3 B1. Curso de Espanol, Difusión, Barcelona, 2014 

• Gonzalez Hermoso, A., Romero Duenas, C., Competencia gramatical en uso. Ejercicios 
de gramática: forma y uso B1, Edelsa, Madrid, 2008 

• Marfn, F., Morales, R., Ibanez, A., Vente 2, Edelsa, Madrid, 2014 

• Martfnez, M. J., Sanchez, D., Soria, M. P., Las claves del nuevo DELE B1, Difusión, 
Barcelona, 2013 

• Pérez Navarro, J., Polettini, C., Contacto. Curso de espanol para italianos. Nivel 2: 
Modulos E-G., Zanichelli, Bologna, 2003 

• Prepara y practica el DELE B1 I Equipo eleDele [dirección y coordinación, Rafael Hidalgo 
de la Torre], Octaedro, Barcelona, 2013 

• Seijas, P., Tonnelier B, Troitino, S., Cuadernos de gramática espanola B1., Difusión, 
Barcelona, 2011 

• Villegas Galan, M.A., Blazquez Lozano, M.J., La preparación de la expresión escrita del 
DELE A2. Correspondencia en Espanol, Octaedro, Barcelona, 2013. 

 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso. 

• L'istruzione. Revisione del presente indicativo (verbi regolari e irregolari); le preposizioni 
desde e hace e desde hace. Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, 
interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

• I viaggi e il turismo. Il passato prossimo dell'indicativo; la differenza tra Pedir e Preguntar. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

Settimana 2 

• Il mondo del lavoro. Il passato remoto dell'indicativo (I). 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale.  
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• Biografie ed esperienze di vita (I). Il passato remoto dell'indicativo (II). 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

Settimana 3 

• Biografie ed esperienze di vita (II). Il passato prossimo e il trapassato prossimo 
dell'indicativo. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

• Cinema, televisione e letteratura. I pronomi complemento; i pronomi relativi. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

Settimana 4 

• Natura e ambiente. Il futuro imperfetto. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

• Predizioni sul futuro. Esprimere una condizione sul future; gli aggettivi e I pronomi 
indefiniti. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

Settimana 5 

• Salute e malattie. Il condizionale semplice. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

• Approfondimento sull'uso del futuro e del condizionale. 
Settimana 6 

• L'alimentazione. L'imperativo affermativo, le costruzioni impersonali con "se". 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

• Approfondimento sull'uso dell'imperativo affermativo con i pronomi riflessivi e I pronomi 
complemento diretti e indiretti. 

Settimana 7 

• La descrizione del carattere e dell'aspetto fisico. Alcuni usi di Ser e Estar; i comparativi e 
i superlativi. Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale 
ed esercitazione grammaticale. 

• Approfondimento sull'uso di Ser e Estar. 
Settimana 8 

• In hotel. Differenza tra Hay e Está/Están,  i quantificatori. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

• Approfondimento sull'uso di Ser, Estar e Haber. 
Settimana 9 

• La casa. Le preposizioni di luogo; alcuni usi di Por e Para. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

• Approfondimento sull'uso delle preposizioni. 
Settimana 10 

• Lo sport. 

• Il gerundio, le perifrasi verbali. 

• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

• Le nuove tecnologie. L'accentazione. 
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• Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

 
 
 

PEDAGOGIA GENERALE E DELLO SPORT 
Docenti → Emanuele Isidori, Giovanna Anna Naccari 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il Corso si propone di far acquisire allo studente conoscenze di base per comprendere i 
principi fondamentali della pedagogia declinata anche come pedagogia dello sport e della 
corporeità 

• Conoscere i principali temi della pedagogia come scienza nel contesto della società 
complessa. 

• Sviluppare competenze metodologiche di tipo critico-riflessivo per interpretare e 
comprendere criticamente i problemi educativi relativi all'epistemologia, alla pratica 
progettuale e all'evoluzione storica della cultura pedagogica inerente lo sport inteso quale 
insieme inseparabile di corpo, gioco e movimento. 

• Orientare lo studente alle tematiche inerenti la riflessione sul corpo, sull'espressione 
corporea e su un approccio pedagogico olistico alla persona che possa essere fonte di 
benessere globale. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Il modello dell'educazione del corpo nella paideia classica. 

• L'educazione del corpo nel Medioevo, nel Rinascimento e nell'Illuminismo. 

• La nascita dello sport in Inghilterra. 

• L'educazione del corpo in Europa tra Ottocento e Novecento. 

• I caratteri dell'educazione olimpica. 

• La Pedagogia dello sport come scienza. 

• Gli agenti educativi dello sport. 

• Corporeità, attività motoria ed espressione corporea in prospettiva educativa. 

• L'approccio olistico alla persona nelle diverse età della vita. 

• Nuove metodologie per la formazione e il benessere tra movimento e danza. 

• Elementi del setting pedagogico per l'attività motoria ed espressiva. 
 
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. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento. 
E-Mail: alba.naccari@uniroma4.it 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Test a risposta multipla sugli argomenti trattati nel corso. Il test ha l'obiettivo di valutare la 
capacità degli studenti di riorganizzare i materiali di studio, sintetizzarli e trasformarli in 
conoscenze concrete. Non sono previste prove intermedie. 
 
Testi di riferimento 

• Barbieri N., Dalla ginnastica greca allo sport contemporaneo, lineamenti di storia 
dell'educazione fisica, CLEUP, Padova, 2002 (parti: pp. 61-125; 127-150; 159-167; 180-

mailto:alba.naccari@uniroma4.it
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184; 187-189; 191-207; 209-247; 274-300). 

• Dione Crisostomo, Melankomas: sulla bellezza dell'atleta, (a cura di) Reid H.L., Madella 
P., Mauri M., Isidori E., Sette Città, Viterbo, 2002 

Per il Modulo 2 

• Isidori E., Pedagogia e sport. La dimensione epistemologica ed etico-sociale, Franco 
Angeli, Milano, 2017 

• A.G.A. Naccari, Persona e Movimento. Per una pedagogia dell'incarnazione, Armando, 
Roma, 2006. 

Studenti Erasmus 

• Isidori E., Outline of sport pedagogy, Aracne, Roma, 2009 

• Isidori E., El entrenador como educador, SetteCittà, Viterbo, 2013 

• Naccari A.G.A., Intercultural-Holistic Education in Symbolic-Anthropological Dance 
Mediation, in "Civitas Educationis. Education, Politics, and Culture", Vol. IX, n. 1, 2020, 
pp.211-226. 

Testi di approfondimento 

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

• Naccari A.G.A., Le vie della danza. Pedagogia narrativa, danze etniche e 
danzamovimentoterapia, Morlacchi, Perugia, 2004 

• Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un'educazione olistica. Simboli in movimento 
tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012 

• Naccari A.G.A., Crescere Danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 
della vita, tra narrazione, immaginazione e danzamovimentoterapia, Franco Angeli, 
Milano, 2018. 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive   
Curriculum 1: Scienze motorie e sportive  
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (L22)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motoria per l'età evolutiva e gli anziani 1 e 2 9 

Fisiologia umana e dello sport  1 e 2 10 

Fondamenti di Economia e Istituzioni di Diritto 
pubblico 

1 e 2 8 

Psicologia generale e dello sport 1 e 2 10 

Sport individuali 1 e 2 12 

Ulteriori conoscenze linguistiche: Spagnolo* 
Ulteriori conoscenze linguistiche: Inglese* 

1 4 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

 Totale CFU 57 

 
* Lo studente deve scegliere una di queste due attività formative. 
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ATTIVITÀ MOTORIA PER L'ETÀ EVOLUTIVA E GLI ANZIANI 
Docenti → Clara Crescioli, Roberta Forte 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Apprendere le nozioni base dello sviluppo e dell'apprendimento motorio in età evolutiva e 
delle principali modificazioni provocate dall'invecchiamento nonché sviluppare le competenze 
metodologiche e didattiche per realizzare attività motorie per bambini in età prescolare e 
scolare centrate sull'aspetto ludico e creativo e per anziani finalizzate al mantenimento e 
miglioramento dell'efficienza fisica, dell'abilità funzionale e delle funzioni cognitive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 

• Schemi motori di base: come si sviluppano nelle diverse tappe del periodo evolutivo; 
Esercitazioni pratiche a supporto dello sviluppo dello schema corporeo e degli schemi 
motori di base nell'età della scuola materna e primaria: fabulazione, espressione corporea 
e imitazione. 

• Sviluppo delle capacità motorie coordinative e 'task analysis'; Esercitazioni pratiche 
centrate sulla polisportività e multilateralità. 

• L'apprendimento di abilità motorie: approccio prescrittivo ed euristico a confronto e 
ricadute applicative; come applicare i criteri della variabilità della pratica: esercitazioni 
pratiche sull'uso della variazione per la strutturazione di programmi motori generalizzati 
(PMG); la modulazione dei gradi di libertà. Esercitazioni. 

• Relazioni tra attività motoria, funzioni cognitive e abilità di vita; esercitazioni pratiche per 
stimolare lo sviluppo delle funzioni cognitive esecutive e delle abilità di vita intra- ed 
interpersonali mediante giochi di movimento. 

• L'efficienza fisica in età evolutiva; esercitazioni pratiche per il potenziamento dell'efficienza 
fisica in forma ludica per bambini e adolescenti. 

Modulo 2 

• Modificazioni demografiche e classificazione dell'invecchiamento; introduzione agli 
obiettivi dell'attività motoria per gli anziani, come applicare i principi di prescrizione 
dell'esercizio con l'anziano. Esercitazioni pratiche "multicomponenti" per lo stimolo 
contemporaneo delle capacità motorie condizionali, coordinative e le funzioni cognitive; 
l'uso di attrezzi codificati e non. 

• Modificazioni dell'abilità funzionale con particolare riferimento alla mobilità funzionale e 
alle funzioni cognitive; esercitazioni pratiche che imitano le attività di vita quotidiana in 
termini di tipo, carico fisico e complessità. 

• Modificazioni antropometriche, muscolari e dell'osso; esercizi pratiche per la forza e la 
potenza muscolari con sovraccarico, carico naturale o esercizi multicomponenti; 

• Modificazioni cardiovascolari provocate dall'invecchiamento; esercitazioni pratiche su 
come modulare l'intensità dell'esercizio per l'anziano e stimolare l'efficienza 
cardiovascolare per il mantenimento della salute e lo svolgimento efficiente delle attività 
"aerobiche" quotidiane. 

• Modificazioni della propriocezione, della mobilità articolare, della coordinazione, 
dell'equilibrio, del controllo posturale e della deambulazione; esercitazioni pratiche per le 
capacità coordinative per il controllo dell'equilibrio e la prevenzione delle cadute e per il 
miglioramento della mobilità articolare. 
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Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, lavori di gruppo di lettura, analisi critica e 
presentazione di articoli scientifici e di esercitazioni pratiche. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione si svolge mediante prove pratiche e prova scritta. 
La prova scritta è composta da domande a scelta multipla che valutano le conoscenze 
acquisite con la frequenza frequenza alle lezioni teoriche e lo studio sui libri di testo. Le prove 
pratiche richiedono la composizione di esercizi volti a valutare le competenze acquisite con la 
frequenza alle esercitazioni pratiche opportunamente integrata con quanto appreso alle 
lezioni teoriche per gettare un ponte fra teoria e pratica. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti: 

• le fasi dello sviluppo motorio in età prescolare e scolare e la relazione con lo sviluppo 
delle capacità motorie e l’apprendimento delle abilità motorie, nonché le caratteristiche 
principali del processo involutivo delle capacità motorie e dell’abilità funzionale presenti 
nell’età anziana; 

• i principi di prescrizione dell’esercizio per l’età evolutiva e l’età anziana con finalità di 
miglioramento dell’efficienza fisica condizionale e coordinativa; i principi di valutazione 
delle capacità motorie e dell’abilità funzionale; 

• la metodologia prescrittiva e euristica dell’insegnamento delle abilità motorie; 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di pianificare, 
strutturare e realizzare attività motoria per bambini in età evolutiva e per individui in età 
anziana 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la scelta dell’esercizio fisico più adeguato all’età evolutiva e all’età anziana; inoltre 
sarà in grado di formulare giudizi autonomi sui benefici dell’esercizio fisico per supportare lo 
sviluppo in età evolutiva e mitigare gli effetti dell’invecchiamento;  
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare con terminologia 
appropriata le finalità del proprio lavoro con i bambini e con gli anziani. 
Capacità di apprendimento: con le conoscenze acquisite lo studente sarà in grado di 
continuare l’approfondimento dei temi riguardanti l’esercizio fisico per l’età evolutiva e gli 
anziani e condurre la propria attività mettendo in pratica le tecniche sviluppate durante le 
lezioni teoriche e le esercitazioni pratiche. 
 
Testi di riferimento 
Materiali di studio obbligatori 

• Slide delle lezioni. 

• Schmidt R.A, Wrisberg C.A., Apprendimento motorio e prestazione, Società Stampa 
Sportiva, 2000 

• Pesce C., Marchetti, R., Motta, A., Bellucci M., Joy of Moving - MuoviMenti & 
ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e 
del cittadino, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2015. 

Ulteriori testi consigliati 

• Articoli scientifici di supporto alle lezioni che saranno individuati durante il corso. 

• Marchetti R., Bellotti P., Pesce C., Insegnare la vita con il movimento e lo sport, 
Calzetti&Mariucci, Perugia 

• Scibinetti P., Creatività motoria - Come svilupparla in età evolutiva e anziana, 
Calzetti&Mariucci, Perugia, 2019 

• Francesconi K., Gandini G., Muoversi per non subire il tempo. Teoria, metodologia e 
didattica dell'attività motoria per la terza età, EdiErmes, Milano, 2007 
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• Spirduso W.W., Francis K.L., MacRae P.G., Health-related quality of life. Physical 
dimensions of aging (2nd ed.), Human Kinetics, 2005. 

 
 
FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT   
Docenti → Ilenia Bazzucchi, Francesco Felici, Andrea Macaluso 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Gli obiettivi di apprendimento propri dell'insegnamento della Fisiologia umana e dello sport 
sono raggiunti tramite un'offerta didattica organizzata in moduli monotematici. Un modulo è 
un insieme di argomenti tra loro correlati ed organizzati in cascata dalla fisiologia di base alla 
fisiologia dell'esercizio. 
 
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 
Lo studente dovrebbe già possedere sufficienti competenze di Biologia, Anatomia e 
Biochimica. Ulteriori abilità linguistiche, matematiche ed informatiche non sono indispensabili 
ma potrebbero rivelarsi assai utili. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 - Sistemi di controllo biologici 

• Ambiente interno ed omeostasi. 

• Caratteristiche generali dei sistemi di controllo. 

• Bioelettricità. 

• Sarcomero. 

• 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. 

• Invecchiamento e risposte neuro-muscolari all'esercizio acuto e cronico. 
Modulo 2 - Funzioni corporee coordinate 

• Circolazione. 

• Il ciclo cardiaco. 

• La gettata cardiaca. 

• Emodinamica: flusso, pressione e resistenza. 

• Il circolo polmonare; il circolo capillare. 

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

• Organizzazione del sistema respiratorio. 

• La meccanica respiratoria. 
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• Scambi respiratori. 

• Controllo del respiro. 

• Scambi respiratori durante esercizio. 

• Regolazione del bilancio Idrosalino. 

• Funzione renale e bilancio idro-elettrolitico di riposo. 

• Bilancio idro-elettrolitico durante esercizio. 

• Regolazione renale del pH a riposo e durante esercizio. 
Modulo 3 - Bioenergetica 

• 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 Modulo 4: Principi di Nutrizione. 

• 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. Una parte delle sessioni consisterà nella dimostrazione 
di attività pratiche, svolte in laboratorio, e mostrate in aula con l'uso di audiovisivi e seguente 
attività esercitativa scritta con discussione plenaria. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato con esame orale/scritto sugli argomenti 
del programma. La scelta della modalità di esame sarà tempestivamente comunicata agli 
studenti all'inizio del corso e resterà in vigore per tutto l'anno accademico. 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. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
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 
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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 (2a edizione) 

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

• AA. VV., Fisiologia dell'Uomo, (a cura di) Di Prampero P.E., Veicsteinas A., EdiErmes, 
2002 

• Attività fisica: fisiologia, adattamenti all’esercizio, prevenzione, sport-terapia e nutrizione, 
a cura di D’Antona G., 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 
Modulo 1 

• Ambiente interno ed 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. 

• Dimostrazione sulla meccanica muscolare nel muscolo isolato di anfibio. 

• Fuso neuromuscolare. 

• Riflessi spinali. 

• Integrazione sensitivo-motoria. 

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

• Adattamenti allenamento contro resistenza. 

• Forza e della potenza muscolare con l'invecchiamento. 
Modulo 2 

• Genesi e conduzione dell'impulso cardiaco. 

• Ciclo cardiaco. 
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• Diagramma di Wiggers. 

• Circolazione. 

• Pressione arteriosa. 

• Aggiustamenti cardiovascolari all'esercizio fisico. 24 Meccanica respiratoria. 

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

• Controllo nervoso e umorale dell'apparato respiratorio e dell'equilibrio acido-base. 

• Aggiustamenti respiratori durante esercizio. 

• Adattamenti cardiovascolari e respiratori all'esercizio fisico. 

• Processi renali fondamentali. 

• Bilancio idrico e bilancio del sodio. 
Modulo 3 

• Termoregolazione. 

• Principali fonti energetiche della contrazione muscolare. 

• Dimostrazione sulla misura della massima potenza aerobica. 

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

• Dimostrazione on campus sulla misura della massima potenza anaerobica. 

• Effetti dell'allenamento aerobico e di quello anaerobico sulle fibre muscolari. 
Modulo 4 

• Misura della spesa energetica. Diario alimentare. 

• Composizione corporea. 

• Macronutrienti e micronutrienti. 

• Alimentazione ed esercizio. 
 
 
Corso integrato di  
FONDAMENTI DI ECONOMIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
Docenti → Carmine De Angelis, Alberto Frau 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
La principale finalità del corso è quella di fornire agli studenti, compatibilmente con il limitato 
carico didattico, una conoscenza di base degli istituti fondamentali tipici del diritto 
pubblico/costituzionale sia in ottica formale che materiale. Più in particolare con specifico 
riferimento ai Descrittori di Dublino il Corso si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi. 
Conoscenza e comprensione: 

• delle nozioni fondamentali di teoria generale del diritto; 

• della Forma di Governo italiana; 

• del sistema e della gerarchia delle fonti nel diritto pubblico; 

• della teoria generale sui diritti e le libertà costituzionali; 

• della nozione costituzionale di Diritto alla Salute di cui all'art.32 e delle sue  
   interpretazioni costituzionali. 
 
Prerequisiti 
Acquisizione di un linguaggio tecnico-giuridico più adeguato nell'ambito del Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Conoscenza e comprensione: 

• delle nozioni fondamentali di teoria generale del Diritto; 

• della forma di Governo italiana; 

• del sistema e della gerarchia delle fonti nel Diritto pubblico; 
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• della teoria generale sui diritti e le libertà costituzionali; 

• della nozione costituzionale di Diritto alla Salute di cui all'art.32 e delle sue  
 interpretazioni costituzionali. 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Metodi didattici: lezioni frontali. 
Modalità di svolgimento della prova d'esame: la verifica finale sarà effettuata attraverso un 
colloquio orale con valutazione in trentesimi nel corso del quale sarà accertato il livello 
raggiunto nel perseguimento degli obiettivi prefissati per il Corso. 
 
Testi di riferimento 

• Groppi T., Simoncini A., Introduzione allo studio del Diritto pubblico e delle sue fonti, 
Giappichelli, 2022. 

 
Programma esteso 
Modulo 1  
Il Corso intende fornire le conoscenze di base relative alla configurazione giuridica dello 
Stato, al sistema delle fonti normative, all'organizzazione costituzionale ed amministrativa 
dello Stato e degli enti pubblici e alla funzione regolatrice dello Stato.  
 
L'obiettivo fondamentale è quello di acquisire le competenze necessarie ad operare in un 
contesto istituzionale sempre più dinamico e caratterizzato da liberalizzazione dei mercati, 
globalizzazione del diritto e dalla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni. 
Settimana 1  
Elementi di teoria generale del Diritto. L'ordinamento della Repubblica. Le fonti del Diritto 
italiano ed europee. I diritti di libertà. 
Settimana 2  
L'ordinamento della Repubblica. 
Settimana 3  
Le fonti del Diritto italiano ed europee. 
Settimana 4  
I diritti di libertà. 
Settimana 5  
Forma di Governo italiana. 
Settimana 6  
Il sistema della gerarchia delle fonti del Diritto pubblico. 
Settimana 7  
Parlamento. 
Settimana 8  
Teoria generale dei diritti e delle libertà costituzionali. 
Settimana 9  
Il Presidente della Repubblica. 
Settimana 10  
La concezione del Diritto alla salute in riferimento all'art. 32 e alle sue interpretazioni 
costituzionali. 
Settimana 11  
Lo sport in Costituzione. 
Settimana 12  
Il futuro della Costituzione.  
 



 38 

 
PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT  
Docenti → Alfredo Brancucci, Francesco Di Russo, Luca Mallia, Sabrina Pitzalis, Arnaldo Zelli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Parte comune 
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. 
Psicologia generale 
Il modulo didattico di Psicologia generale ha l'obiettivo principale di presentare agli studenti la 
psicologia come disciplina scientifica, e quindi di informarli sulle sue aree d'indagine, la 
terminologia, i metodi di ricerca e i principali modelli teorici. 
Psicologia dello sport 
Conoscenza di strumenti teorici e metodologici necessari per l'analisi, la ricerca e l'intervento 
negli ambiti della Psicologia dello sport. Conoscenze di base delle caratteristiche anatomo-
funzionali delle funzioni cognitive cerebrali attraverso modelli cognitivi, metodi d'indagine 
elettrofisiologici di neuroimmagine e strumenti psicometrici. Capire come le informazioni 
sensoriali sono utilizzate per guidare l'azione e come cambia il cervello in conseguenza 
all'esperienza motoria. Conoscere in che modo motivazioni ed emozioni regolano l'azione e 
performance. Conoscere l'influenza del gruppo e del leader sul comportamento dell'individuo 
e della squadra. Essere consapevoli delle differenze e degli stereotipi di genere presenti nel 
mondo dello sport. Conoscere i modelli psicologici sottostanti i disturbi del comportamento 
alimentare nello sport. Avere una conoscenza di massima delle tecniche psicologiche di 
allenamento mentale utilizzate per il miglioramento della performance nello sport a tutti i 
livelli. Conoscere le basi psicofisiologiche del sonno, problemi correlati e la relazione con 
l'esercizio fisico. 
 
Prerequisiti 
Psicologia generale 
Non sono richieste conoscenze e/o competenze di base specifiche per la partecipazione al 
corso. 
Psicologia dello sport 
Avere competenze di base di Psicologia, Fisiologia e di Biologia. 
 
Contenuti del corso 
Psicologia generale 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con le aree 
tematiche principali e le teorie che caratterizzano la "psicologia generale", ossia, lo studio e 
l'analisi della relazione tra processi mentali e comportamento umano. 
 
In particolare, durante il corso, lo studente avrà modo di approfondire i seguenti temi: 

• Psicologia nel senso comune e come scienza. 

• Terminologia, metodi di ricerca e verifica nella scienza. 

• Percezione. 

• Apprendimento e sistemi di memoria. 

• Motivazione ed emozione. 

• Teorie e modelli per spiegare la personalità. 

• Il comportamento nel "sociale": gruppi ed interazione sociale. 
Psicologia dello sport 

• Introduzione al sistema nervoso. 
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• Percezione, attenzione, funzioni esecutive e immaginazione per il controllo dell'azione 
nello sport. 

• Il cervello motorio. 

• Apprendimento e cervello: abilità e capacità cognitivo-motorie e aspetti di memoria. 

• Cervelli motori esperti: come lavora il cervello di un atleta? 

• Le motivazioni: i moventi dell'azione umana e personalità sottostanti il comportamento 
sportivo. 

• I gruppi: le dinamiche di gruppo nello sport. 

• Emozioni e Sport: emozioni degli atleti e degli spettatori. 

• Doping: aspetti psicologici. 

• I disturbi dell'alimentazione. 

• Differenze di genere nella pratica sportiva. 

• Allenamento mentale: tecniche principali. 

• Il sonno nello sport. 
 

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

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per ciascun modulo, la verifica dell'apprendimento avviene attraverso l'esame finale che 
verterà su tutto il programma del modulo e che accerta l'acquisizione delle conoscenze 
attese. L'esame finale e in itinere prevede una prova scritta composta da 31 domande a 
scelta multipla. La durata dell'esame è di 31 minuti. Il voto finale è il risultato della somma dei 
punteggi alle singole domande. Per sostenere l'esame è obbligatoria l'iscrizione alla lista 
appropriata attraverso il sistema Esse3. 
 

Risultati di apprendimento attesi 
Psicologia generale 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisito conoscenze base riguardanti i 
principali processi mentali studiati dalla psicologia generale e delle tecniche di indagine 
tipiche della psicologia generale. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze psicologiche per problematizzare e meglio comprendere i comportamenti umani 
nell’ambito delle attività motorie. 
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 
spiegano i 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 come scienza. 
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. 
Psicologia dello sport 
Conoscenza di base e comprensione dei processi cerebrali e mentali riguardanti la 
Psicologia dello sport. 
Capacità di applicare le conoscenze di Psicologia dello sport in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio su questioni di Psicologia dello sport. 
 

Testi di riferimento 
Psicologia generale 

• Robert S., Feldman, Psicologia generale (Edizione Italiana a cura di Amoretti e Ciceri), 
MacGraw-Hill, 4a edizione. 
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Psicologia dello sport 

• Mandolesi L., Manuale di psicologia generale dello sport, Il Mulino, 2017 (tutti i capitoli). 

• Lucidi F., Sportivamente. Temi di psicologia dello sport. LED, 2012, Capitoli: 13, 15 e 16. 

• Spinelli D., Psicologia dello Sport e del Movimento Umano, Zanichelli, 2002, Capitoli 1, 6 
e 7.  

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, 2022, Capitoli 2-5, 
8-14. 

• Lucidi F., Sportivamente. Temi di psicologia dello sport. LED, 2012, Capitoli: 1-12, 14. 
Per ulteriori informazioni e materiali didattici consultare le pagine Moodle dei rispettivi moduli. 
 

Programma esteso 
Settimana 1 
Psicologia generale 
• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus e spiegazione delle modalità 

di verifiche degli apprendimenti. 
• La psicologia nel senso comune e come disciplina scientifica. 
Psicologia dello sport 
• Introduzione all'insegnamento con descrizione del syllabus. 
• Introduzione alla Psicologia dello sport (Cap. 1 Mandolesi). 
• Introduzione al sistema nervoso (Cap. 2.1 e 2.2 Mandolesi). 
Settimana 2 
Psicologia generale 
• La ricerca in psicologia: la verifica dalle ipotesi. 
• I metodi di ricerca in psicologia: il metodo sperimentale. 
Psicologia dello sport 
• Basi neurofisiologiche del comportamento motorio (Cap. 2.3-2.6 Mandolesi). 
Settimana 3 
Psicologia generale 
• I metodi di ricerca in psicologia: il metodo correlazionale. 
Psicologia dello sport 
• Percezione, azione e l'immaginazione motoria per il controllo dell'azione nello sport (Cap. 

3 Mandolesi. Cap. 1 Spinelli). 
Settimana 4 
Psicologia generale 
• La percezione umana: le principali teorie e meccanismi psicologici. 
• L'organizzazione percettiva e le costanze percettive (grandezza, colore, forma). 
• La percezione della profondità e del movimento. 
Psicologia dello sport 
• Attenzione, funzioni esecutive ed eccellenza nello sport (Cap. 4 e 6 Mandolesi. Cap. 1.3 

Spinelli). 
Settimana 5 
Psicologia generale 
• L'apprendimento: definizione e principali caratteristiche. 
• Lo studio dell'apprendimento: il condizionamento classico di Pavlov. 
Psicologia dello sport 
• Apprendimento e cervello: abilità e capacità cognitivo-motorie e aspetti di memoria (Cap. 5 

Mandolesi). 
Settimana 6 
Psicologia generale 
• Lo studio dell'apprendimento: il condizionamento operante di Skinner. 
• Apprendimento e cognizione: l'apprendimento latente. 
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Psicologia dello sport 
• Emozioni e sport: emozioni degli atleti e degli spettatori (Cap. 7 Mandolesi). 
• Motivazione e personalità: i moventi dell'azione umana e personalità sottostanti il 

comportamento sportivo (Cap. 8 Mandolesi). 
Settimana 7 
Psicologia generale 
• La memoria: principali meccanismi e teorie sull'organizzazione della memoria. 
Psicologia dello sport 
• Dinamiche di gruppo nello sport (Cap. 6 Spinelli). 
• Differenze di genere nella pratica sportiva (Cap. 7 Spinelli). 
Settimana 8 
Psicologia generale 
• Studiare la memoria: compiti di rievocazione, di riconoscimento e di riapprendimento. 
Psicologia dello sport 
• Sport, attività fisica e benessere (Cap. 10 Mandolesi): 
- Benefici psicologici dello sport. 
- Aspetti psicologici del doping. 
- Disturbi dell'alimentazione nello sport. 
Settimana 9 
Psicologia generale 
• La motivazione: definizione e principali caratteristiche. 
• Le teorie sul funzionamento della motivazione. 
Psicologia dello sport 
• Migliorare la prestazione allenando la mente (Cap. 9 Mandolesi). 
•  Principali tecniche di mental training parte 1 (Cap. 13 Lucidi). 
Settimana 10 
Psicologia generale 
• La personalità: definizione e teorie dei tratti. 
• Le teorie socio-cognitive della personalità. 
Psicologia dello sport 
• Principali tecniche di mental training parte 2 (Cap 13 Lucidi). 
• La gestione del sonno nello sport (Cap 15 Lucidi). 
Settimana 11 
Psicologia generale 
• La percezione sociale: prime impressioni e attribuzioni di causa. (Cap. 19). 
Psicologia dello sport 
• Tecniche di imagery nello sport (Cap. 16 Lucidi). 
Settimana 12 
Psicologia generale 
• L'interazione sociale: la facilitazione e l'ozio sociale. 
Psicologia dello sport 
• Seminario teorico-pratico. 
• Ripasso e verifica in itinere. 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 
Docenti → Maria Francesca Piacentini, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: conoscere i modelli di prestazione, 
i regolamenti la teoria, la tecnica e la didattica delle specialità degli sport individuali trattati a 
lezione teorica.  
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Altresì dovrà conoscere i mezzi, i metodi e gli ausili necessari per sviluppare una 
progressione didattica di avviamento alle singole discipline; conoscere gli errori più comuni e 
le esercitazioni per la loro correzione; conoscere l'insieme delle capacità motorie 
condizionanti la prestazione tenendo presenti le caratteristiche fisiche, psicologiche del 
singolo individuo e tecnico-tattiche di specialità. 
 
Prerequisiti 
Essere iscritti al secondo anno di corso. 
 
Contenuti del corso 
Introduzione teorica alle discipline degli Sport individuali durante le lezioni teoriche: 
caratteristiche comuni di discipline apparentemente differenti. Discipline di potenza, tecnico 
combinatorie, di resistenza discipline multiple, di ultraendurance e sport di combattimento. 
Per ogni disciplina o gruppo di discipline, si presenteranno le origini storiche, il modello di 
prestazione, la capacità organico muscolari e coordinative, le caratteristiche degli atleti e 
indicazioni metodologiche per allenare atleti giovani e atleti master. 
 
Parte pratico esercitativa 

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica 
ritmica, degli esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, individuali, di squadra. 

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica 
artistica (al suolo, al trampolino, alle parallele pari). 

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di strappo e slancio della pesistica 
olimpica. 

• Tecnica, didattica, correzione degli errori e caratteristiche degli atleti praticanti le 
specialità dell'atletica leggera. 

• Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio karate. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, e di didattica esercitativa per piccoli 
gruppi. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prove in itinere per valutare il livello di apprendimento.  
Sono previste le seguenti valutazioni: 
• prove pratiche per il modulo Atletica Leggera; 
• prove pratiche per il modulo Ginnastica Artistica; 
• prove pratiche per il modulo Ginnastica Ritmica; 
• prova pratica per il modulo di Karate; 
• prova pratica per il modulo di Pesistica olimpica; 
• test scritto a domande aperte riguardante gli aspetti di teoria, metodologia e didattica degli 

Sport Individuali affrontati a teoria. 
 

Solamente gli studenti che abbiano tutte le prove in itinere possono accedere alla parte scritta 
che si effettuerà il giorno degli appelli di esame. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i 
modelli di prestazione delle principali discipline olimpiche degli sport individuali. Saprà 
trovare similitudini e differenze fra discipline apparentemente simili. Conoscerà i principali 
mezzi di allenamento per le categorie giovanili e master. Avrà altresì acquisito i mezzi, i 
metodi e gli ausili necessari per sviluppare una progressione didattica nell’avviamento alle 
singole discipline trattate a lezione pratica.  
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di comprendere 
la trasversalità delle conoscenze acquisite e applicarle a qualsiasi disciplina sportiva. Saprà 
avviare alle singole discipline bambini e ragazzi giovani e allenare atleti master. Saprà 
riconoscere le tecniche corrette e correggere eventuali errori.  
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
permettergli di adattare quanto appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del 
singolo individuo e tecnico-tattiche di specialità. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare in maniera corretta 
adottanda terminologie corrette per una buona comprensione da parte degli allievi e avrà 
acquisito le modalità corrette per evidenziare e correggere eventuali errori in modo da 
favorire l’apprendimento,   
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo 
in pratica le nozioni apprese durante le lezioni teoriche e durante le esercitazioni pratiche. 
 
Testi di riferimento 

• Masala D., Gli sport individuali le discipline olimpiche (Vol 1) Arcadia Edizioni 

• Bellotti, Matteucci, Allenamento Sportivo, UTET (solamente la parte che riguarda gli sport 
individuali) 

• Dispense e articoli di lezione. 
 
Programma esteso 
Esercitazioni 
• Le prime 12 settimane vedono le seguenti esercitazioni: Ginnastica Ritmica, Ginnastica 

Attrezzistica e Pesistica Olimpica. 
• Le seconde 12 settimane vedono le seguenti esercitazioni: Atletica Leggera e Karate. 
Lezioni frontali 

• Introduzione agli sport individuali. 

• Introduzione alle discipline dell'atletica leggera: differenza fra gare indoor e outdoor, 
modello di prestazione, aspetti scientifici. 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli atleti delle discipline di mezzofondo e fondo. 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli ostacolisti. 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche dei lanciatori. 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli atleti dei saltatori. 

• Le discipline di ultraendurancee. 

• Il ciclismo su pista. 

• Introduzione al ciclismo: cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, 
capacità coordinative e caratteristiche degli atleti delle discipline di ciclismo su strada, 
mountain bike e ciclocross. 

• Le multidiscipline 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli atleti di pesistica. 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli atleti delle discipline pattinaggio di velocità e short track sci nordico e 
sci di fondo. 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli atleti delle discipline ginnastica ritmica ed artistica. 

• Modello di prestazione, aspetti scientifici e caratteristiche degli atleti praticanti ginnastica 
aerobica sportiva ed importanza dell'acrobatica negli sport individuali 
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• Caratteristiche degli atleti master. 

• Introduzione agli Sport di Combattimento. Cenni storici. Il profilo fisiologico negli Sport di 
Combattimento (generale). Classificazione degli Sport di Combattimento (generale). 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli atleti delle discipline di Karate, Taekwondo e Scherma. 

• Cenni storici, modello di prestazione, qualità organico muscolari, capacità coordinative e 
caratteristiche degli atleti delle discipline di Judo, Lotta, Pugilato. 

• Il modello di prestazione negli Sport di Combattimento: Riferimento alle singole discipline. 
I Regolamenti arbitrali: implicazioni sulle modificazioni della tattica e delle metodologie di 
allenamento (generalità). 

 
 
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE - INGLESE 
Docente → Michela Menghini 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Portare gli studenti al livello B2 (intermedio) per la lettura, B1+ per l'ascolto e il parlato, 
sviluppando le competenze specialistiche (micro e macro) del linguaggio dello sport e del 
movimento. 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è B1 (pre-intermedio) del 
Consiglio d'Europa nelle abilità di ascolto, lettura e parlato, mentre per lo scritto è sufficiente il 
livello A2. 
 
Contenuti del corso 
Lettura: analisi e interpretazione di testi accademici e divulgativi. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di testi orali riguardanti temi familiari e dello sport. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione con parlanti nativi in situazioni 
familiari/professionali; capacità di esporre in modo lineare un tema specifico ed esprimere 
un'opinione. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di brevi lezioni frontali, conversazioni in classe, lettura e 
ascolto di testi di argomento sportivo/salute e benessere, revisione degli argomenti 
grammaticali nel contesto di brevi testi; riflessione sull'organizzazione e la struttura dei testi, 
brevi attività di produzione scritta e orale individuali. I materiali di autoapprendimento online, 
complementari ed obbligatori, riprendono e rafforzano gli argomenti grammaticali, lessicali e 
di comprensione del testo presentati a lezione. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura B2, ascolto e uso della lingua B1+). Prova orale (livello B1+). 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: gli studenti avranno conseguito il livello B2 (intermedio) per la 
comprensione scritta dei testi in inglese, il livello B1+ per la comprensione orale e 
l’interazione orale, sviluppando le competenze specialistiche del linguaggio dello sport e del 
movimento.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di leggere e 
comprendere testi divulgativi con alcuni termini specialistici e struttura scientifica di media 
lunghezza in inglese e di comprendere news televisive e interviste nel campo dello sport, del 
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movimento e del benessere, identificando i punti principali anche in presenza di occasionali 
elementi di lessico non familiari. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di comprendere il tono e lo scopo 
principale durante la lettura di testi divulgativi e nell’ascolto di news televisive e interviste nel 
campo dello sport, del movimento e del benessere. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di esprimere opinioni su argomenti sportivi 
e di salute e benessere, presentando lati positivi e negativi, ed esempi basati sull’esperienza 
personale, utilizzando un lessico appropriato, e sviluppando argomentazioni strutturate. 
Capacità di apprendimento: gli studenti saranno in grado di essere fruitori indipendenti di testi 
divulgativi e di brani audiovisivi di interesse specifico, e di utilizzare strumenti e risorse di 
autoapprendimento per continuare ad esercitare le abilità linguistiche. 
 
Testi di riferimento 
Materiale e dispense preparati dal docente e disponibile attraverso la piattaforma on-line 
Moodle di Ateneo. 

• Latham-Koenig C., Oxenden C., Chomacki K. & Lambert J., English File 4E Upper-
intermediate Student Book, Oxford University Press, 2020 

• Norris, R., Ready for B2 First 4th Edition Student's Book with Key and Digital Student's 
Book and Student's App. Macmillan Education, 2021. 

 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus; introduzione all'uso dei 
materiali in piattaforma e-learning. 

• Introduzione su uso e funzioni di connettori e linkers e organizzazione del testo; esercizi di 
comprensione del testo (argomento sportivo); breve attività di scrittura correlata. 

Settimana 2 

• Connettori contrastivi, causali, conclusivi, ecc.; esercizi di comprensione del testo 
(argomento sportivo); spunti di discussione (rischi e benefici; esprimere un'opinione); 
feedback sull'attività di scrittura; attività di parlato sulla base della breve attività di scrittura 
precedente; attività online di comprensione del testo e revisione forme del futuro. 

• Frasi avversative e di scopo (spiegazione ed esercizi); esercizi di comprensione e 
riorganizzazione del testo; revisione periodi ipotetici; attività online di comprensione del 
testo e dell'ascolto, revisione -ing forms. 

Settimana 3 

• Revisione tempi verbali; revisione connettori (temporali, causali, di scopo, avversativi, 
ecc.); illustrazione in dettaglio della struttura della prova orale. 

• Esempio di esame in Moodle: struttura dettagliata e revisione degli errori più comuni; brevi 
indicazioni per la parte orale. 

Settimana 4 

• Esercitazioni con docente madrelingua: introduzione e revisione principali suoni per la 
pronuncia; revisione tempo presente; esercizi di ascolto e interazione orale. 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione tempo passato semplice e continuo, 
verbo essere; esercizi di ascolto e interazione orale. 

Settimana 5 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione tempo present perfect e continuo, forme 
di durata; esercizi di ascolto e interazione orale. 

• Esercitazioni con docente madrelingua: tempo trapassato e continuo; esercizi di ascolto e 
interazione orale. 

Settimana 6 

• Esercitazioni con docente madrelingua: posizione avverbi di frequenza; organizzazione 
della frase; question words; esercizi di ascolto e interazione orale. 
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• Esercitazioni con docente madrelingua: verbi modali (deduzione e obbligo); esercizi di 
ascolto e interazione orale. 

Settimana 7 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione periodi ipotetici; esercizi di ascolto e 
interazione orale. 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione comparativi, pronuncia e irregolarità; 
esercizi di ascolto e interazione orale. 

Settimana 8 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione countables/uncountables e connettori; 
esercizi di ascolto e interazione orale. 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione preposizioni di tempo; esercizi di ascolto 
e interazione orale. 

Settimana 9 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione preposizioni di luogo; esercizi di ascolto 
e interazione orale. 

• Esercitazioni con docente madrelingua: revisione preposizioni di posizione e direzione; 
esercizi di ascolto e interazione orale. 

Settimana 10 

• Esercitazioni con docente madrelingua: phrasal verbs ed espressioni idiomatiche (focus 
su argomento sportivo); esercizi di ascolto e interazione orale. 

• Esercitazioni con docente madrelingua: phrasal verbs ed espressioni idiomatiche (focus 
su argomento salute e benessere); esercizi di ascolto e interazione orale. 

 
 
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE - SPAGNOLO    
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Alla fine del corso lo studente acquisirà una conoscenza della lingua spagnola a livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) per quanto riguarda la 
comprensione orale e la comprensione scritta e a livello B1+ per quanto riguarda la 
produzione orale. 
 

Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al corso è B1 (pre-intermedio) del 
QCER. 
 

Contenuti del corso 
Lettura: comprensione e analisi di articoli e testi divulgativi e capacità di individuare il punto di 
vista e l'atteggiamento dell'autore. 
Ascolto: comprensione di testi orali piuttosto lunghi e complessi purché l'argomento sia 
abbastanza familiare. 
Produzione e interazione orale: capacità di parlare in maniera abbastanza dettagliata di temi 
specifici ed argomentare il proprio punto di vista; partecipare a conversazioni con parlanti 
nativi in situazioni familiari e professionali. 
Grammatica: capacità di usare correttamente i tempi dell'indicativo, i tempi del congiuntivo, le 
perifrasi verbali, le preposizioni, i verbi Ser e Estar, le costruzioni impersonali, la forma 
passiva, il discorso indiretto, le subordinate. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazioni in classe, comprensione di 
brani scritti o orali, produzione di testi orali, esercitazioni di grammatica. 
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Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova informatizzata (lettura, ascolto, grammatica: livello B2). Prova orale (livello B1+). 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Alla fine del corso, lo studente acquisirà una conoscenza della lingua spagnola a livello B2 
del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER) nella lettura e 
comprensione orale e a livello B1+ nell’espressione orale. 
Lo studente sarà in grado di leggere e comprendere testi divulgativi di media lunghezza con 
alcuni termini specialistici e di comprendere interviste e notizie televisive identificando i punti 
principali anche in presenza di elementi di lessico non familiare. Inoltre, sarà in grado di 
esprimere opinioni su argomenti di vario tipo (tra cui sport, salute, alimentazione e 
benessere) presentando lati positivi e negativi e argomentando il suo punto di vista.  
 
Conoscenza e comprensione: gli studenti avranno conseguito il livello B2 (intermedio) per la 
comprensione scritta dei testi in inglese, il livello B1+ per la comprensione orale e 
l’interazione orale, sviluppando le competenze specialistiche del linguaggio dello sport e del 
movimento. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di leggere e 
comprendere testi divulgativi con alcuni termini specialistici e struttura scientifica di media 
lunghezza in inglese e di comprendere news televisive e interviste nel campo dello sport, del 
movimento e del benessere, identificando i punti principali anche in presenza di occasionali 
elementi di lessico non familiari. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di comprendere il tono e lo scopo 
principale durante la lettura di testi divulgativi e nell’ascolto di news televisive e interviste nel 
campo dello sport, del movimento e del benessere.  
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di esprimere opinioni su argomenti sportivi 
e di salute e benessere, presentando lati positivi e negativi, ed esempi basati sull’esperienza 
personale, utilizzando un lessico appropriato, e sviluppando argomentazioni strutturate. 
Capacità di apprendimento: gli studenti saranno in grado di essere fruitori indipendenti di testi 
divulgativi e di brani audiovisivi di interesse specifico, e di utilizzare strumenti e risorse di 
autoapprendimento per continuare ad esercitarsi. 
 
Testi di riferimento  
Il materiale didattico verrà fornito dalla docente nella piattaforma di Moodle del CLA. 
Bibliografia: 

• Alonso Raya, R. [et. al.], Gramática básica del estudiante de español, Difusión, 
Barcelona, 2005  

• Alzugaray, P., Barrios, M.J., Bartolomé, P., Nuevo DELE B2., Edelsa, Madrid, 2017 

• Bech Tormo, A., Pérez Bernal, R.M., Salvador Garcia C., El cronómetro: manual de 
preparación del DELE. Nivel B2, Edinumen, Madrid, 2013 

• Cano Ginés A., [et. al.]; coordinadora Inmaculada Delgado Cobos, Competencia 
gramatical en uso. Ejercicios de gramática: forma y uso B2., Edelsa, Madrid, 2008 

• Castro Viudez, F., Uso de la gramática espanola: intermedio, Edelsa, Madrid, 2010 

• Castro Viudez, F., Uso de gramática espanola: avanzado, Edelsa, Madrid, 2001 

• Ciccotti, R., Blasco Fonts M., ¡Y ahora tu! 3. Roma, Clitt, 2012 

• Conejo E., Seijas P., Tonnelier B., Troitino S., Cuadernos de gramática espanola, 
Difusión, Barcelona, 2012 

• Corpas J., Garmendia A., Sanchez N., Soriano C., Coordinación pedagógica, Neus Sans, 
Aula internacional 4 B2.1. Curso de espanol, Difusión, Barcelona, 2014 

• Corpas, J., Garmendia, A., Sanchez, N., Soriano, C.; coordinación pedagógica, Neus 
Sans, Aula internacional 4 B2.2, Curso de espanol. Difusión, Barcelona, 2014 
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• Jiménez, A., Fernandez, Juan M., ¡A mi me gusta! 2: curso comunicativo de espanol para 
italianos, Petrini, Milano, 2006 

• Marin F., Morales R., De Unamuno M., Nuevo Ven 3. Libro del alumno, Edelsa, Madrid, 
2008 

• Prepara y practica el DELE B2 I Equipo eleDele [dirección y coordinación, Rafael Hidalgo 
de la Torre], Octaedro, Barcelona, 2013. 

 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Viaggi e città. I pronomi personali e i pronomi relativi (revisione e ampliamento). Attività di 
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione 
grammaticale. 

• Le superstizioni. Le preposizioni Por e Para, i verbi Ser e Estar (revisione e ampliamento). 
Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed 
esercitazione grammaticale. 

Settimana 2 

• La moda. Il condizionale composto e il futuro perfetto. Attività di comprensione del testo, 
comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

• I social network e la tecnologia. Revisione dei tempi passati (passato prossimo e passato 
remoto) e i verbi di cambiamento. Attività di comprensione del testo, comprensione 
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

Settimana 3 

• L'economia. Le perifrasi verbali con gerundio, participio e infinito; costruzioni impersonali: 
"se" + terza persona singolare/plurale. Attività di comprensione del testo, comprensione 
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

• La salute. Revisione dei tempi passati (imperfetto e trapassato prossimo); lo stile indiretto 
per dare informazioni. Attività di comprensione del testo, comprensione uditiva, 
interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

Settimana 4 

• Approfondimento sui tempi passati dell'indicativo. 

• L'istruzione. Uso delle preposizioni, verbi con preposizione. Attività di comprensione del 
testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

Settimana 5 

• Il mondo del lavoro. Il congiuntivo presente; le subordinate sostantive del I tipo. Attività di 
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione 
grammaticale. 

• Il cibo. Le subordinate causali e finali. Attività di comprensione del testo, comprensione 
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

Settimana 6 

• Approfondimento sull'uso del congiuntivo presente. 

• Le relazioni personali e affettive. Le subordinate sostantive del II tipo. Attività di 
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione 
grammaticale. 

Settimana 7 

• Ozio e turismo. Le subordinate sostantive del III tipo, il congiuntivo imperfetto. Attività di 
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione 
grammaticale. 

• Approfondimento sulle subordinate sostantive. 
Settimana 8 

• L'ambiente. Il passato prossimo e il trapassato prossimo del congiuntivo. Attività di 
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione 
grammaticale. 
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• Lo sport. Le subordinate relative, le subordinate condizionali introdotte da "se". Attività di 
comprensione del testo, comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione 
grammaticale. 

Settimana 9 

• Approfondimento sull'uso di indicativo e congiuntivo. 

• Il cinema. Le subordinate temporali. Attività di comprensione del testo, comprensione 
uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale. 

Settimana 10 

• Approfondimento sulle subordinate temporali. 

• La stampa e mezzi di comunicazione. La passiva. Attività di comprensione del testo, 
comprensione uditiva, interazione orale ed esercitazione grammaticale. 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive 

Curriculum 1: Scienze motorie e sportive 
 
 
 
 

Offerta didattica - terzo anno (L22) 
 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motoria preventiva e adattata 1 e 2 8 

Biomeccanica e Traumatologia dell'attività motoria 1 e 2 10 

Didattica e Pedagogia speciale e  
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 

1 e 2 9 

Endocrinologia e Medicina dello sport 1 e 2 12 

Sport natatori e Prevenzione negli impianti sportivi 1 e 2 12 

Teoria e Metodologia dell'allenamento  
e qualità degli impianti sportivi 

1 7 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Tirocinio 1 e 2 5 

Prova finale 1 e 2 3 

 Totale CFU 70 
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ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E ADATTATA 
Docenti → Attilio Parisi, Massimo Sacchetti 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si compone di 2 moduli che hanno lo scopo di fornire allo studente le conoscenze 
teoriche e pratiche per comprendere gli obiettivi ed applicare i principi dell'attività motoria 
preventiva ed adattata. 
Modulo 1 - Attività motoria adattata 
Il modulo fornisce informazioni teoriche pratiche rilevanti per la strutturazione di programmi di 
attività motoria adattata. Al completamento del modulo, lo studente dovrà conoscere i 
fondamenti teorici e le tecniche per la prevenzione ed il trattamento delle alterazioni posturali, 
nonché per l'identificazione di idonei programmi di esercizio per la prevenzione ed il 
trattamento di diversi stati patologici. 
Modulo 2 - Attività motorie per il benessere e l'efficienza fisica 
Al completamento del modulo lo studente dovrà aver compreso il concetto di fitness e 
wellness nelle sue varie componenti e la loro relazione con l'esercizio e l'attività fisica. Sulla 
base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di strutturare e condurre delle 
lezioni di attività motoria utilizzando le metodologie di più ampia diffusione nell'ambito del 
fitness (cardiofitness, attività di sala di gruppo e individuali), e di saper differenziare ed 
adattare tali metodologie sulla base del grado di efficienza fisica delle popolazioni adulta 
 
Prerequisiti 
Avere nozioni di base di anatomia applicata all'attività motoria e Antropometria e Fisiologia 
umana e dello sport 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Parte teorica 

• Attività motoria preventiva e adattata: principi generali.  

• La stratificazione del rischio. 

• La malattia ipocinetica. 

• La valutazione morfo-funzionale. 

• Alterazioni morfologiche: il ruolo dell’attività fisica adattata.  

• Paramorfismi e dismorfismi. 

• Il rachide: valutazione funzionale e trattamento delle principali alterazioni morfologiche sul 
piano frontale e sagittale. 

• Disfunzioni propriocettive e ruolo dell’attività fisica. 

• Attività fisica e malattie metaboliche. 

• Attività fisica e malattie cardiovascolari.  

• Attività fisica e osteoporosi.  

• Attività Fisica e patologie neurologiche.  

• Attività Fisica e neoplasie. 
Parte pratica 

• Approfondimento del concetto di postura. 

• Le catene cinetiche. 

• Prevenzione e trattamento delle patologie del piede, ginocchio, bacino, tronco. 

• Valutazione morfo-funzionale. 

• Esercizi adattati per la scoliosi e l’atteggiamento scoliotico. 

• Esercizi adattati per l’Iper-lordosi e la lombalgia. 

• Metodi Mezier e Suchard. 
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Modulo 2 
Ruolo dell'esercizio per la prevenzione e l'efficienza fisica nella popolazione adulta. 
Evoluzione dell'esercizio di gruppo: il fitness ed il wellness. Le componenti dell'efficienza 
fisica. Esercizio e funzione cardiorespiratoria (principi teorici ed esercitazioni pratiche): 
attività di sala di gruppo (aerobica, step, ecc.), cardiofitness, circuit-training. Esercizio e 
funzione muscolare (principi teorici ed esercitazioni pratiche): allenamento in sala pesi, 
condizionamento muscolare a corpo libero e con l'ausilio di piccoli attrezzi. 
 
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 
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: mediante le lezioni frontali e le attività esercitative seminariali, 
lo studente avrà acquisito le nozioni fondamentali inerenti gli effetti dell’attività fisica e delle 
diverse tipologie di esercizio per la promozione della salute. Lo studente conoscerà i principi 
alla base della progettazione e la somministrazione di programmi di attività motoria 
preventiva e adatta. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
nozioni acquisite per la progettazione e la somministrazione di singole lezioni e di programmi 
di attività motoria preventiva e adattata a breve e a lungo termine. 
Autonomia di giudizio: Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite 
durante il corso, saprà analizzare problemi e ricercare le 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 Attività Motoria Preventiva e Adattata, e potrà utilizzare efficacemente questi strumenti 
nella comunicazione con i professionisti che si occupano di prescrizione dell’esercizio in 
ambito sanitario e non. 
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 
quando nel contesto di un ulteriore percorso di studio oppure nell’ambito della propria attività 
professionale. 
 
Testi di riferimento 

• Buono P., Attività Fisica per la Salute, Idelson - Gnocchi Editore, 2021, 3a edizione 

• Earle R. W., Baechle T. R., Il manuale del personal trainer, Calzetti&Mariucci Editori, 
Perugia, 2010 

• Yoke M.M., Armbruster C.K., Methods of group exercise instruction, Human Kinetics, 
Champaign, IL, 2019 

• Eventuale ulteriore documentazione verrà messa a disposizione dal docente. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Frontale: Finalità e scopi dell'Attività Motoria Preventiva Adattata. 
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• Pratica: Introduzione al corso. 
Settimana 2 

• Frontale: Fattori di rischio e Stratificazione del Rischio, La valutazione funzionale. 

• Pratica: Assi e piani, Il rachide, Il concetto di postura. 
Settimana 3 

• Frontale: Attività Motoria e Patologie Muscolo-Scheletriche, la Malattia ipocinetica. 

• Pratica: La postura, Il sistema tonico posturale, I recettori posturali. 
Settimana 4 

• Frontale: I paramorfismi e i dismorfismi. 

• Pratica: Le catene cinetiche. 
Settimana 5 

• Frontale: La propriocezione e le disfunzioni propriocettive. 

• Pratica: Educazione motoria preventiva e compensativa, Riduzione della mobilità, 
Concetto di ipo e iper- funzionalità. 

Settimana 6 

• Frontale: Prevenzione e trattamento delle alterazioni posturali. 

• Pratica: La valutazione funzionale. 
Settimana 7 

• Frontale: Il metodo Pilates. 

• Pratica: La valutazione funzionale del ginocchio, La valutazione funzionale del piede. 
Settimana 8 

• Frontale: Attività Fisica e Obesità, Diabete e Sindrome Metabolica. 

• Pratica: La valutazione posturale del bacino, Normoversione, antiversione e retroversione 
Anatomia funzionale del bacino, Equilibrio posturale della colonna e del bacino. 

Settimana 9 

• Frontale: Attività Motoria Patologie Cardiovascolari e ipertensione arteriosa. 

• Pratica: Cervicalgie, Il dolore cervicale, Trattamento e prevenzione delle algie, I 
paramorfismi del collo. 

Settimana 10 

• Frontale: Sarcopenia e Osteoporosi: il ruolo dell'attività fisica. 

• Pratica: Le lombalgie, Le lombalgie degenerative, dismorfiche, statiche, valutazione dei 
pazienti con dolore lombare, Trattamento generale delle lombalgie: approccio estensorio e 
approccio flessorio. 

Settimana 11 

• Frontale: Ruolo dell'attività fisica adattata nelle malattie neurologiche. 

• Pratica: La rieducazione funzionale. Il metodo Mèzières, Il metodo Souchard, Lo stretching 
globale attivo. 

Settimana 12 

• Frontale: Attività Fisica e Neoplasie. 

• Pratica: La Scoliosi: Incidenza, valutazione funzionale, prevenzione e trattamento. 
Settimana 13 

• Frontale: Introduzione al modulo: Fitness & Wellness. 

• Pratica: Introduzione alle esercitazioni pratiche; utilizzo della musica nelle lezioni di fitness. 
Settimana 14 

• Frontale: Attività fisica, wellness e salute. 

• Pratica: La lezione e la didattica nel fitness di gruppo. 
Settimana 15 

• Frontale: Efficienza fisica: componenti ed impatto dell'esercizio. 

• Pratica: Struttura della lezione, passi base ed esercizi delle lezioni fitness di gruppo (1). 
Settimana 16 

• Frontale: Principi per la strutturazione della lezione e del programma di attività motoria. 
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• Pratica: Passi base ed esercizi delle lezioni fitness di gruppo (2). 
Settimana 17 

• Frontale: Il cardiofitness: principi e modulazione delle variabili dell'esercizio. 

• Pratica: La costruzione della lezione e metodi di insegnamento (1). 
Settimana 18 

• Frontale: Le discipline del fitness per la funzione cardiorespiratoria. 

• Pratica: La costruzione della lezione e metodi di insegnamento (2). 
Settimana 19 

• Frontale: Attività ed attrezzature del cardiofitness. 

• Pratica: Il cueing. 
Settimana 20 

• Frontale: Il condizionamento muscolare per la salute. 

• Pratica: Fitness di gruppo: parte II (1). 
Settimana 21 

• Frontale: Strutturazione delle sessioni e del programma con sovraccarichi (1). 

• Pratica: Fitness di gruppo: parte II (2). 
Settimana 22 

• Frontale: Strutturazione delle sessioni e del programma con sovraccarichi (2). 

• Pratica: Il condizionamento muscolare nel fitness di gruppo: costruzione della lezione. 
Settimana 23 

• Frontale: L'allenamento funzionale (1). 

• Pratica: Creazione ed insegnamento di lezioni di fitness musicale/di gruppo da parte degli 
studenti (1). 

Settimana 24 

• Frontale: L'allenamento funzionale (2). 

• Pratica: Creazione di lezioni di fitness musicale. 
 

 

Corso integrato di  
BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti → Elena Bergamini, Valentina Camomilla, Fabrizio Margheritini, Giuseppe Vannozzi 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 

• Conoscere e comprendere le metodologie sperimentali e analitiche della biomeccanica e 
gli elementi di fisiopatologia di base dell’apparato locomotore in relazione alla pratica di 
attività motorie e sportive.  

• Sapere utilizzare le conoscenze di biomeccanica e traumatologia nella definizione e 
ottimizzazione dei programmi e dei carichi di lavoro connessi alle attività motorie 
preventive e adattate e alle attività sportive al fine di ottimizzare la prestazione e 
prevenire patologie a carico dell’apparato locomotore. 

 
Prerequisiti 
Gli studenti devono conoscere le basi dell’algebra lineare, della trigonometria, della 
geometria e della fisica di base, nonché dell’anatomia dell’apparato locomotore e della 
biologia. 
 
Contenuti del corso 
Biomeccanica 

• Basi matematiche: Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Operazioni tra vettori. 
Teorema di Pitagora. Trigonometria e risoluzione dei triangoli rettangoli. 

• Misura e stima di grandezze fisiche: Misura e stima. Sistema Internazionale delle unità di 
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misura (SI). Grandezze fondamentali del SI e grandezze derivate. Errori e tipologie di 
errori di misura e stima. Valutazione dell'errore. Caratteristiche di uno strumento di 
misura. 

• Centro di Massa del corpo umano: Definizione e proprietà del Centro di Massa di un 
corpo. Determinazione della massa e del Centro di Massa di un segmento corporeo 
umano e dell'intero corpo umano. 

• Cinematica del punto (lineare e angolare): Vettori posizione, velocità e accelerazione 
(lineari e angolari) Moto rettilineo uniforme. Moto uniformemente accelerato. Moto 
balistico. Moto circolare uniforme. 

• Dinamica lineare del punto: Definizione di dinamica e di problema diretto e inverso della 
dinamica. Definizione di forza, massa e inerzia. Primo, secondo e terzo principio della 
dinamica (leggi di Newton). Il principio di sovrapposizione degli effetti. Forze rilevanti in 
ambito biomeccanico: forza peso e forza di reazione vincolare Impulso di una forza. 
Quantità di moto. Conservazione della quantità di moto e applicazioni. 

• Dinamica angolare del corpo rigido: Definizione di momento di una forza e di momento di 
inerzia Leggi del moto. Momento angolare. Conservazione del momento angolare. 

• Ergometria: Definizione di energia, lavoro meccanico e potenza meccanica. Lavoro come 
variazione di energia. Definizione di energia cinetica. Teorema dell'energia cinetica. 
Definizione di energia potenziale gravitazionale e di energia potenziale elastica. Energia 
meccanica totale. Lavoro delle forze non conservative (forze di attrito e forze muscolari). 

Traumatologia 

• Processi biologici dell'infiammazione. 

• Osso. Tipi di microstrutture. Modellamento e rimodellamento. Proprietà meccaniche. 
Adattamento funzionale. 

• Cartilagine Struttura. Proprietà meccaniche. 

• Legamenti - Struttura: 
• Proprietà meccaniche. 
• Patologia legamentosa arto inferiore e principi riabilitativi: 

- Instabilità femorotibiale; 
- Instabilità femororotulea; 
- Instabilità collo piede. 

• Patologia legamentosa arto superiore e principi riabilitativi: 
- Instabilità scapolo-omerale; 
- Instabilità gomito. 

• Tendine: 
• Proprietà meccaniche. 
• Patologia tendinea arto inferiore (over-use, rottura) e principi riabilitativi 

- Tendinite e rottura tendine rotuleo; 
- Tendinite e rottura tendine achilleo. 

• Patologia tendinea arto superiore (over-use, rottura) e principi riabilitativi 
- Sindrome da impingement spalla; 
- Patologia cuffia rotatori; 
- Tendinopatia gomito. 

• Muscolo: Proprietà del muscolo e della contrazione muscolare Isocinetica: applicazione 
clinica. Patologia della contrazione muscolare: classificazione e trattamento. Analisi del 
movimento in clinica. Valutazione quantitativa della prestazione motoria e della capacità 
motoria. 

 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, sondaggi in tempo reale, conversazione in 
classe, lettura di articoli scientifici, lavori individuali a distanza finalizzati a mettere in pratica i 
concetti discussi durante le lezioni. 
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Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prova scritta strutturata e semi-strutturata. 
 
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 motorie e 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 motoria preventiva 
adattata o 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 dell’attività motoria 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 
Biomeccanica 

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

Traumatologia 

• Levangie P.K., Norkin C., Joint structure and function: a comprehensive analysis, F.A. 
Davis Company, 2011, 5a edizione.  

• Margheritini F., Rossi R., Orthopedic Sport Medicine - Principles and Practice, Springer. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Introduzione al corso e presentazione degli obiettivi del corso con esplicito riferimento del 
syllabus. 

Settimana 2 

• Ripasso delle basi matematiche necessarie per affrontare il corso ed esercizi volti al 
ripasso di tali basi. 

Settimana 3 

• Misura e stima di grandezze fisiche, errori di misura e caratteristiche di uno strumento di 
misura. Introduzione al concetto di centro di massa. 

Settimana 4 

• Centro di massa del corpo umano: teoria ed esercizi. 
Settimana 5 

• Cinematica lineare del punto: teoria ed esercizi. 
Settimana 6 

• Cinematica lineare e angolare del punto: teoria ed esercizi. 
Settimana 7 

• Dinamica lineare del punto: forza, impulso di una forza, quantità di moto. Esempi sulla 
conservazione della quantità di moto. 

Settimana 8 
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• Dinamica angolare: momento di una forza e stima delle forze muscolari. Esercizi sulla 
stima delle forze muscolari. 

Settimana 9 

• Ergometria: lavoro, energia e potenza. 
Settimana 10 

• Ergometria: esercizi. Video analisi: come effettuare una video analisi. 
Settimana 11 

• Energetica della locomozione e di compiti motori sportivi. 
Settimana 12 

• Svolgimento di temi d'esame e preparazione all'esame. 
Settimana 13 

• Introduzione al corso. Tendini, muscoli e legamenti. Le principali dinamiche 
biomeccaniche nelle distorsioni, nelle lussazioni e nelle fratture. 

Settimana 14  

• Il ginocchio: anatomia e biomeccanica. 
Settimana 15 

• Lesioni dei legamenti crociati (LCA, LCP). 
Settimana 16 

• Lesioni meniscali e patologie patello-femorali. 
Settimana 17 

• La spalla: anatomia e biomeccanica. Rottura della cuffia dei rotatori.  
Settimana 18 

• Instabilità della spalla. Lussazione acromionclavicolari. 
Settimana 19 

• Il gomito: anatomia e biomeccanica. 
Settimana 20 

• L'anca: anatomia e biomeccanica. 
Settimana 21  

• Patologie dell'anca nell' atleta. 
Settimana 22 

• La caviglia: anatomia e biomeccanica. 
Settimana 23 

• Distorsioni di caviglia. 
Settimana 24  
La colonna: anatomia e biomeccanica. I disordini della colonna nello sport medicine. 
 
 
Corso integrato di 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE E PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUCAZIONE 
Docenti → Alfredo Brancucci, Angela Magnanini, Luca Mallia 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo 1 
L'obiettivo del corso è di fornire agli studenti le principali nozioni di Didattica e Pedagogia 
speciale, con particolare attenzione alla costruzione dei processi inclusivi (scolastici ed 
extrascolastici) ed alla dimensione educativa ed inclusiva delle attività motorie e sportive. 
Modulo 2 
L'obiettivo del corso è di fornire allo studente alcune nozioni specifiche sul funzionamento 
psicologico nell'intero arco di vita dando maggiore rilievo alle fasi più dense di cambiamento 
quali l'infanzia e l'adolescenza. 
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Prerequisiti 
Modulo 1 
Conoscenze di base di Pedagogia generale: la relazione educativa e di aiuto. 
Modulo 2 
Conoscenze di base in Psicologia generale e Psicologia dello sport. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Le lezioni si articoleranno in alcuni nodi tematici al cui interno verranno affrontati gli argomenti 
salienti del corso: 
• Principi, fondamenti, storia e teorie della Pedagogia speciale: Diversità; Educazione-

formazione-istruzione; Persona-individuo-società; Adattamento-integrazione-inclusione. 
• Principi, fondamenti, storia e teorie della Didattica: I mediatori; Progettazione formativa; 

Strategie e metodologie; Curricolo. 
• Principi, fondamenti, storia e teorie delle Attività motorie e sportive: Espressività corporea; 

Giochi inclusivi; Sport inclusivi; Strategie e metodologie; Valutazione. 
• Approfondimenti tematici: Relazione Educativa; Apprendimento Cooperativo; Accessibilità. 
Modulo 2 
Le lezioni verteranno sulle principali prospettive psicologiche che studiano i processi di 
sviluppo dell'essere umano. Nello specifico saranno oggetto di approfondimento i seguenti 
temi generali: 
• Il concetto di sviluppo ed i principali metodi di indagine in psicologia dello sviluppo. 
• Psicobiologia dello sviluppo. 
• Lo sviluppo percettivo. 
• Lo sviluppo cognitivo. 
• Lo sviluppo delle competenze emotive e sociali. 
• L'adolescenza: modificazioni fisiche, culturali e psicologiche. 
 
Metodi didattici 
Modulo 1 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, lezioni in modalità flipped classroom, 
conversazione in classe, lettura di articoli di saggi, video, film, lavori individuali, simulazioni e 
giochi di ruolo. 
Modulo 2 
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 al contesto 
specifico delle scienze motorie. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modulo 1 
Prova scritta strutturata (test a crocette). 
Modulo 2 
La valutazione d'esame prevede una prova scritta composta da 31 domande a scelta multipla 
su tutto il programma del modulo. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Modulo 1 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze dell’oggetto di studio 
della Pedagogia speciale, della Didattica e dello sport educativo, dei linguaggi e dei metodi di 
ricerca ed indagine delle discipline didattico e pedagogico speciali. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di: 
• Applicare le conoscenze pedagogico-speciali e didattiche per problematizzare, 
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intervenire, creare risposte nell’ambito dello sport per le persone con bisogni educativi 
speciali. 

• Applicare strategie educative e didattiche innovative e creative. 
• Applicare strategie di problem solving. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la: 
• Capacità di vagliare criticamente gli approcci teorici proposti. 
• Capacità di analizzare criticamente gli eventi educativi e sportivi in modo da rielaborare 

con autonomia interventi efficaci. 
• Capacità di districarsi in maniera autonoma nelle varie proposte sportive per le persone 

con disabilità. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato:  
• Competenze nell’utilizzo di un linguaggio inclusivo. 
• Capacità comunicative efficaci nella risoluzione di problematiche. 
• utilizzo del linguaggio non verbale e para-verbale per assumere una postura 

professionale competente. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le strategie apprese in 
vari ambiti del sapere; di trasferire gli apprendimenti nel contesto professionale per 
l’applicazione di strategie e strumenti educativi. 
Modulo 2 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti i 
principali processi psicologici studiati dalla psicologia dello sviluppo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze acquisite per problematizzare e meglio comprendere i comportamenti di bambini 
e adolescenti nell’ambito delle attività motorie. 
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 
spiegano i fenomeni che osservano nell’ambito delle loro attività con particolare riferimento a 
bambini e adolescenti. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato competenze nell’utilizzo di un linguaggio e 
una terminologia proprie della psicologia dello sviluppo. 
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 
Modulo 1 

• Magnanini A., Pedagogia speciale e sport, Incontropiede, Padova, 2018 

• Moliterni P., Didattica e Pedagogia speciale, Roma, Armando, 2013. 
Modulo 2 

• Shaffer D.R., e K. Kipp K., Psicologia dello sviluppo, Piccin, 2015 Capitoli 1-5. 

• Camaioni L., Psicologia dello sviluppo, Il Mulino (Capitoli 4,7 e 8). 
 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Modulo 1: Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. I principi costitutivi 
della Pedagogia speciale. Le parole Chiave. 

• Modulo 2: Introduzione alla Psicologia dello sviluppo. Metodi della Psicologia dello 
sviluppo. 

Settimana 2 

• Modulo 1: Pedagogia speciale: oggetto di studio e metodo. Pedagogia speciale: il 
linguaggio. 

• Modulo 2: Metodi della Psicologia dello sviluppo. 
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Settimana 3 

• Modulo 1: Il concetto di diversità, individuo, persona e società. Pedagogia speciale e 
storia dell'integrazione. 

• Modulo 2: Genetica dello sviluppo e del comportamento. La nascita. 
Settimana 4 

• Modulo 1: Integrazione/Inclusione e analisi di cortometraggi. L'integrazione scolastica tra 
teoria e pratica. 

• Modulo 2: Sviluppo del sistema nervoso. Sviluppo fisico e motorio. 
Settimana 5 

• Modulo 1: La Didattica: principi e teorie. La mediazione didattica e i mediatori. 

• Modulo 2: Sviluppo fisico e motorio. Sviluppo percettivo. 
Settimana 6 

• Modulo 1: Gioco di ruoli sulla mediazione. Progettazione didattica inclusiva: teoria. 

• Modulo 2: Sviluppo percettivo. Bowlby, Harlow e l'attaccamento. 
Settimana 7 

• Modulo 1: Progettazione didattica inclusiva in pratica. Accessibilità e Universal Design for 
learning 

• Modulo 2: Lo sviluppo cognitivo (1): l'approccio di Piaget. 
Settimana 8 

• Modulo 1: Le attività motorie e sportive e l'inclusione. Le attività motorie e sportive e 
l'educazione. 

• Modulo 2: Lo sviluppo cognitivo (2): le teorie post-piagetiane. 
Settimana 9 

• Modulo 1: Le attività motorie e sportive a scuola. Lavorare sul campo, le attività nella 
scuola primaria. 

• Modulo 2: Lo sviluppo delle competenze emotive: principali approcci teorici e lo studio 
delle abilità emotive dei bambini. 

Settimana 10 

• Modulo 1: Lavorare sul campo, le attività nella scuola primaria. Progettare attività motorie 
e sportive a scuola (aspetti pratici). 

• Modulo 2: Lo sviluppo delle competenze sociali: dall'attaccamento alle relazioni con i pari. 
Settimana 11 

• Modulo 1: Il teatro inclusivo e le arti performative. Attività di comunicazione inclusiva e 
corporeità. 

• Modulo 2: L'adolescenza: panoramica delle modificazioni fisiche, culturali e psicologiche. 
Settimana 12 

• Modulo 1: Lo sport integrato (principi e modelli). Lo sport integrato sul campo. 

• Modulo 2: L'adolescenza: lo sviluppo dell'identità, del senso morale e di relazioni 
significative. 

 
 

Corso integrato di 
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT 
Docenti → Paolo Borrione, Luigi Di Luigi, Chiara Fossati, Attilio Parisi, Paolo Sgrò 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 

• Conoscere il ruolo degli ormoni nell'organismo e nei meccanismi adattativi allo stress 
fisico, le interazioni tra sistema neuro-endocrino ed attività motorie (preventive, adattate e 
sportive) e nozioni di base sul doping, ormonale e non, nonché gli aspetti profilattici e 
terapeutici correlati alle attività motorie e sportive, unitamente alla  fisiopatologia da sport 
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ed a competenze sui danni correlati all'uso di sostanze e metodi proibiti e sulla 
prevenzione e lotta al doping ed all'abuso di altre sostanze. 

• Sapere essere responsabili della gestione di chiunque pratichi un'attività motoria, anche 
attraverso la valutazione, nei termini di competenza, delle caratteristiche auxologiche ed 
endocrinologiche individuali, in funzione di specifiche situazioni neuro-endocrine correlabili 
al genere, alle differenti età e fasi della vita, allo stato di salute ed allo stile di vita. 

• Acquisire competenze di base relative al primo soccorso, alla logistica e gestione delle 
emergenze nelle attività sportive unitamente al quadro organizzativo e normativo della 
medicina dello sport, ed alla prevenzione del fenomeno doping. 

• Acquisire competenze di base riguardanti la nutrizione e la supplementazione nutrizionale 
in ambito sportivo. 

• Conoscere i fondamenti dell'attività fisica in prevenzione primaria e secondaria di 
patologie croniche (cardiovascolari e respiratorie) e in ambienti speciali. 

 
Prerequisiti 
Avere nozioni di base di Fisiologia, Anatomia umana e 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). 

• I bioritmi endocrini. 

• Le patologie endocrine: principi generali. 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. 

• Le curve di crescita. 

• La composizione corporea. 

• Disordini della crescita e della pubertà: concetti generali. 

• Attività motorie, accrescimento e pubertà. 

• Endocrinologia applicata alle attività motorie (preventive, adattate e sportive). 

• Stress, omeostasi e danno allostatico. 

• I mediatori endocrini dell'adattamento biologico allo stress. 

• Metodologie sperimentali per lo studio delle risposte del sistema endocrino all'esercizio 
fisico. 

• Fattori condizionanti le risposte endocrine alle attività motorie. 

• Neuro-endocrinologia delle attività motorie. 

• Attività motorie e sistema endocrino: sistema GH-IGF1; asse ipotalamo-ipofisi-tiroide; 
insulina e glucagone; asse ipotalamo-ipofisi-surrene; catecolamine; asse ipotalamo-
ipofisi-testicolo asse ipotalamo-ipofisi-ovaie. 

• Attività motorie e sistema endocrino nelle differenti fasi della vita (pre-pubertà, pubertà, 
adulto, menopausa, invecchiamento). 

• Endocrinologia dell'overtraning: concetti generali. 

• Esercizio fisico e fisiopatologia delle malattie endocrine (obesità, sindrome metabolica, 
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diabete, osteoporosi, ecc.): concetti generali. 
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 e la classificazione delle attività sportive. 
Fisiopatologia e aspetti sanitari nelle attività sportive.  

• Apparato cardiovascolare e attività motorie: adattamenti funzionali, patologie 
cardiovascolari e morte improvvisa nell'atleta.  

• Apparato respiratorio: gli adattamenti funzionali, le patologie respiratorie e i metodi di 
valutazione della funzione respiratoria.  

• Alimentazione, supplementazione e attività sportiva.  

• Attività sportiva e ambienti speciali: attività sportiva in alta quota e attività sportiva 
subacquea.  

• Principi di gestione delle emergenze sanitarie, elementi di base relativi al primo soccorso 
nelle attività sportive e principi di rianimazione cardiopolmonare.  

• Doping: definizioni, cenni storici e nozioni generali sul doping e sull'abuso di sostanze. 
Aspetti normativi e le esenzioni per uso terapeutico. Le sostanze proibite: classificazione 
ed effetti biologici. Metodi proibiti. Principi di farmacologia delle sostanze proibite. 

 

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 
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 dei più importanti temi riguardanti la Medicina dello Sport, 
l’Endocrinologia e la farmacologia del doping. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di utilizzare le 
basi acquisite nell’ambito dell’ottimizzazione delle attività motorie, nella prevenzione dei 
danni alla salute negli atleti e nella valutazione funzionale anche ai fini della 
somministrazione delle attività motorie. 
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. 
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 
Endocrinologia 

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

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



 63 

• 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.  
Medicina dello Sport e farmacologia 

• Zeppilli P., Palmieri V., Bianco M., Gervasi S., Santoriello V., Manuale di Medicina dello 
Sport. Con elementi di traumatologia e pronto soccorso, Casa Editrice Scientifica 
Internazionale, 2020 

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Routledge, 
Taylor & Francis group 

• Attività Fisica: Fisiologia, adattamenti all'esercizio, prevenzione, sport-terapia e 
nutrizione (A cura di) D'Antona Giuseppe, Poletto Editore 

• https://www.wada-ama.org/en 

• https://www.nadoitalia.it/it/ 
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Tutela Sanitaria nelle attività sportive. Organizzazione Medicina dello Sport in Italia e nel 
Mondo. La visita medico-sportiva e semeiotica fisica e strumentale di interesse medico 
sportivo. 
Settimana 2 
Alimentazione e attività sportiva. 
Settimana 3 
Integrazione nutrizionale e attività sportiva. 
Settimana 4 
Adattamenti cardiovascolari all'attività fisica. Ipertensione arteriosa: fondamenti fisiopatologici 
e idoneità sportive. La morte cardiaca improvvisa negli atleti. 
Settimana 5 
Cardiopatia ischemica: fondamenti fisiopatologici e idoneità sportive. Seminario pratico: la 
riabilitazione cardiologica. 
Settimana 6 
Adattamenti dell'apparato respiratorio all'esercizio. Patologie dell'apparato respiratorio. 
Fondamenti fisiopatologici e idoneità sportiva. Strumenti diagnostici della funzione 
respiratoria. 
Settimana 7 
Attività sportiva in ambienti speciali. Attività in Alta quota e attività subacquea. Valutazione 
funzionale medico-sportiva, fatica e sovrallenamento. La classificazione delle attività sportive. 
Settimana 8 
Elementi di base relative alle emergenze mediche nelle attività sportive. Elementi di 
traumatologia. Seminario pratico: kinesiotaping. 
Settimana 9 
Elementi di base relative alle emergenze cardiologiche e rianimazione cardiopolmonare con 
defibrillatore. 
Settimana 10 
Emergenze chirurgiche in medicina dello sport. 

http://www.wada-ama.org/en
http://www.nadoitalia.it/it/
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Settimana 11 
Doping: profilo normativo e regolatorio. Sostanze e metodi proibiti. Farmacologia del Doping. 
Esenzione a fini terapeutici. 
Settimana 12 
Meccanismi generali d'azione ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali 
Ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore. 
Settimana 13 
Ormoni tiroidei, calcitonina, ormone paratiroideo. 
Settimana 14 
Lezione frontale: ormoni insulina, glucagone. 
Settimana 15 
Cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici 
Settimana 16 
Adrenalina e noradrenalina. 
Settimana 17 
Testosterone, spermatogenesi. 
Settimana 18 
Estrogeni, progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale, menopausa. 
Settimana 19 
Accrescimento e sviluppo: i fattori dell'accrescimento umano. 
Settimana 20 
Endocrinologia della pubertà. 
Settimana 21 
I mediatori endocrini dell'adattamento biologico allo stress. 
 
 
 
Corso integrato di 
SPORT NATATORI E PREVENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docenti → Sabrina Demarie, Saverio Giampaoli, Giusy Lofrano, Vincenzo Romano Spica, 
Federica Valeriani 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Acquisizione di capacità operativo-professionali nel settore della teoria, tecnica e didattica 
degli sport natatori. Conoscere le basi tecniche e metodologiche degli Sport Natatori e 
saperle applicare in diversi contesti e nelle diverse fasce d'età. A partire dall'esempio degli 
Sport Natatori affrontare i temi connessi alla prevenzione e sicurezza in ambienti per la 
pratica di attività motoria. 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. 
 
Obiettivi professionalizzanti generali 
Conoscere gli elementi fondamentali per l'insegnamento degli Sport Natatori e quegli elementi 
di Igiene connessi alle normative igienico-sanitarie sulle piscine ed alle Linee Guida dell'OMS 
per le acque ad uso ricreativo. Saper estendere tali conoscenze alle palestre e agli altri 
contesti sportivi. Sapersi orientare nell'ambito della sicurezza occupazionale, della salubrità di 
ambienti per lo sport, ed in quello della prevenzione nei viaggi, trasferte e grandi eventi 
sportivi. Acquisire gli elementi fondamentali per poter collaborare nelle campagne di 
educazione sanitaria attraverso lo sport ed in quelle di promozione della salute nell'ambito 
degli impianti sportivi e dell'attività motoria. 
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Prerequisiti 
Consigliabile avere acquisito le basi biomediche di Anatomia, Fisiologia e Biologia previste 
per il primo e secondo anno. 
 
Contenuti del corso 
Sport Natatori 
Aspetti peculiari delle attività natatorie e del mezzo liquido, principali leggi fisiche che 
regolano e condizionano il corpo umano in acqua, resistenze all'avanzamento e 
fluidodinamica. Gli analizzatori statici e dinamici, lo schema motorio terrestre e acquatico. 
Apprendimento delle abilità natatorie, principi didattici e metodologici dell'ambientamento, 
galleggiamento e scivolamento, aspetti generali dell'insegnamento del nuoto e 
l'organizzazione della scuola nuoto nelle diverse fasce d'età. Principi tecnici, didattici e 
metodologici delle quattro nuotate, perfezionamento delle tecniche di nuotata. 
Prevenzione negli impianti sportivi 
Fondamenti di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica nelle attività motorie e sportive. 
Piscine ed acque ad uso ricreativo. Metodologia epidemiologica. Elementi di demografia e 
statistica sanitaria. Epidemiologia osservazionale e sperimentale; il concetto di rischio. 
Classificazione, metodi e tempi della prevenzione: obiettivi e strumenti fondamentali. 
Il continuum salute-malattia ed i modelli di malattia. Elementi di tossicologia ambientale. 
L'inquinamento. Ambienti aperti e confinati. Normative per la tutela ambientale ed 
occupazionale ed implicazioni igienico-sanitarie in ambienti per le attività motorie. Gli stili di 
vita. Elementi di Igiene degli alimenti. Il rischio chimico, fisico, biologico. Esposizione a 
sostanze tossiche e cancerogene. VOCs. EMF, UV; microclima, rumore. Classificazione dei 
microrganismi. Cenni di immunologia, l'infiammazione. Gli indicatori microbiologici nelle 
acque di piscina. Storia naturale delle malattie. Malattie infettive: rischio infettivo in piscina e 
strumenti per la prevenzione. Il triangolo epidemiologico. Indici di progressione delle malattie 
infettive. Le modalità di trasmissione. Veicolo e vettore. Zoonosi. Il piede d'atleta, la verruca 
plantare, epatiti, tetano, legionellosi, COVID-19, pediculosi, scabbia, malattie esantematiche, 
malattie a trasmissione sessuale. La prevenzione delle malattie infettive diretta all'ambiente 
ed alla persona. Immunoprofilassi, chemioantibioticoprofilassi, disinfezione, sterilizzazione, 
disinfestazione in ambito sportivo. L'accordo Stato Regioni per la sicurezza igienico-sanitaria 
di impianti natatori. Le malattie cronico-degenerative: la rete di fattori di rischio. Epidemiologia 
ed eziopatogenesi di neoplasie, malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, 
broncopneumopatie. Atopie e Sport Natatori. La prevenzione delle malattie multifattoriali. Lo 
screening. Morbosità e mortalità evitabile. Infortuni, incidenti, tossicodipendenza, infezioni 
nosocomiali. La salute per fasce d'età. Idrologia, termalismo. Trasferte, viaggi e rischi per la 
salute. Il contesto dei servizi sanitari sul territorio. 
 
Metodi didattici 
Sport Natatori 
Lezioni frontali, discussione di casi di studio e project work su teoria, tecnica e didattica degli 
sport natatori. 
Prevenzione negli impianti sportivi 
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 sulla valutazione delle capacità tecniche mediante una prova 
pratica composta dall'esecuzione delle diverse nuotate sulla distanza massima di 200m e su 
prove scritte in itinere relative agli argomenti del modulo di nuoto, solo successivamente sulla 
valutazione complessiva ed integrata mediante un colloquio orale che verterà sui contenuti di 
entrambi i moduli: sport natatori e prevenzione. 
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Risultati di apprendimento attesi 
Sport Natatori 
Conoscenza e comprensione: mediante i project works e la discussione di casi studio 
durante le lezioni frontali lo studente svilupperà la capacità di analisi critica e di soluzione dei 
problemi che lo guideranno nella scelta delle metodologie didattiche e di valutazione del 
nuotatore. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente dovrà 
essere in grado di applicare le corrette progressioni didattiche per l’insegnamento degli sport 
natatori, sulla base dei principi fisici e didattici appresi. 
Autonomia di giudizio: lo studente dovrà essere in grado di scegliere i metodi di valutazione 
delle capacità fisiche e natatorie più appropriati e di applicare le corrette procedure di 
correzione degli errori tecnici. 
Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado di utilizzare la terminologia tecnica 
corretta nella descrizione degli esercizi e dei protocolli di valutazione.  
Capacità di apprendimento: lo studente svilupperà una solida conoscenza degli strumenti di 
aggiornamento e ampliamento delle conoscenze che gli consentirà di continuare ad 
approfondire, anche in autonomia, i temi affrontati e di intraprendere i diversi percorsi di 
formazione professionale e accademica post lauream. 
 
Prevenzione negli impianti sportivi 
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 a partire dal modello delle piscine e degli Sport 
Natatori. 
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 
Sport Natatori 

• Selvaggini D., Insegniamo a nuotare, Calzetti&Mariucci, IS8N: 9788860286154 
Prevenzione negli impianti sportivi 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 
Delfino Editore 

• Relativi approfondimenti su wikigiene.it 
 
Altre informazioni 
Contenuti delle lezioni in base alla tipologia: 
1. Nuoto: Introduzione. 

Igiene: Introduzione al corso. 
2. Nuoto: Istruttore/allenatore, scivolamento, dorso. 

Igiene: Panoramica sulle definizioni generali. 
3. Nuoto: Teoria movimento, dorso. 



 67 

Igiene: Definizione di rischio e determinanti. 
4. Nuoto: Comunicazione; singolo/gruppo, dorso. 

Igiene: Epidemiologia e demografia. 
5. Nuoto: Didattica, allievo/atleta, dorso, crawl. 

Igiene: Studi epidemiologici. 
6. Nuoto: Syncro, crawl. 

Igiene: Il continuum salute-malattia ed i modelli di malattia. 
7. Nuoto: Pallanuoto, crawl, dorso. 

Igiene: Modello multifattoriale. 
8. Nuoto: Scuola nuoto, crawl. 

Igiene: Elementi di tossicologia ambientale. Rischio fisico, chimico e biologico. 
9. Nuoto: Ambientamento, crawl. 

Igiene: Classificazione dei microrganismi. 
10. Nuoto: 4 stili, crawl. 

Igiene: Il triangolo epidemiologico. Le modalità di trasmissione. 
11. Nuoto: Biomeccanica, farfalla, tuffi. 

Igiene: Storia naturale delle malattie. Indici di progressione delle malattie infettive. 
12. Nuoto: Crawl, remate, rana, farfalla. 

Igiene: Esempi di malattie infettive. 
13. Nuoto: Pallanuoto, dorso, crawl. 

Igiene: I tempi della prevenzione. 
14. Nuoto: Dorso, syncro, rana, farfalla. 

Igiene: Prevenzione primaria e profilassi e esempi di strumenti. 
15. Nuoto: Palleggio, rana; virate. 

Igiene: Cenni di immunologia. Risposta immunitaria specifica e aspecifica. 
16. Nuoto: Bicicletta, 4 nuotate. 

Igiene: Vaccini e vaccinazioni. 
17. Nuoto: Tiro, crawl. 

Igiene: Le malattie cronico-degenerative: la rete di fattori di rischio. 
18. Nuoto: Syncro, rana. 

Igiene: La prevenzione delle malattie multifattoriali. Screening. 
19. Nuoto: Pallanuoto, crawl, dorso. 

Igiene: Prevenzione terziaria. Morbosità e mortalità evitabile. 
20. Nuoto: Allenamento, farfalla. 

Igiene: Sistemi e modelli sanitari. Servizio Sanitario Nazionale Italiano. 
21. Nuoto: Allenamento, Rana. 

Igiene: Cenni di Igiene scolastica. 
22. Nuoto: Valutazione, farfalla. 

Igiene: Promozione della salute e educazione sanitaria. 
23. Nuoto: Presentazioni/Valutazioni. 

Igiene: Norme tutela ambientale ed occupazionale in ambienti per le attività motorie. 
24. Nuoto: PresentazioniIValutazioni. 

Igiene: Consolidamento dei contenuti del corso. 
 
 
TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO E QUALITÀ DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI 
Docenti → Alessandra Di Cagno, Maria Francesca Piacentini 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 

• Obiettivo del corso di fornire conoscenze e competenze nell'ambito della pianificazione, 
programmazione e gestione dell'allenamento. 
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• Comprendere e realizzare gli obiettivi di un programma di allenamento. 

• Conoscere i principi della somministrazione la corretta distribuzione del carico di lavoro 
fisico tecnico e tattico nel tempo. 

• Conoscere e sapere gestire i metodi e i mezzi per l'allenamento sportivo. 

• Conoscere i principi per l'elaborazione di programmi di allenamento per le diverse fasce 
d'età. 

• Possedere le conoscenze per programmare sedute di allenamento, individualizzate in 
riferimento alle diverse discipline sportive. 

• Conoscere e saper utilizzare le strumentazioni tecnologiche a supporto dell'allenamento 
sportivo e per monitorare e controllare il processo di allenamento. 

• Possedere conoscenze sui corretti principi di allenamento della forza, della resistenza, 
della flessibilità della rapidità e della agility. 

• Possedere conoscenze sulle nozioni legate alla qualità degli impianti sportivi. 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di Fisiologia e Biomeccanica. Adeguate conoscenze del modello di prestazione 
degli sport individuali e di squadra (principi tecnici e tattici). 
 
Contenuti del corso 

• Definizioni e principi dell'allenamento sportivo. 

• Concetto di allenabilità. 

• Metodi e i mezzi per l’allenamento sportivo. 

• Principi per l'elaborazione di programmi e pianificazione dell'allenamento durante una 
stagione sportiva. 

• Periodizzazione tradizionale (Basic Strategy). 

• Periodizzazione a blocchi. 

• Allenamento giovanile. 

• Strumentazioni tecnologiche a supporto e per il controllo dell'allenamento. 

• Corretti principi di allenamento della forza, della resistenza, della flessibilità della rapidità e 
della agility. 

• Conoscenze dei Requisiti di funzionalità: corretto dimensionamento, organizzazione 
distributiva, accessibilità, comfort ambientale, sicurezza degli impianti sportivi e loro 
regolamentazione. 

 
Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, e casi 
studio. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'esame è composto da una prova scritta ed una prova orale. 
Prova scritta 
(valida solo per la durata della relativa sessione) 
Consiste in 15 quesiti a risposta multipla su tutto il programma annuale, 10 per il modulo di 
teoria e metodologia dell'allenamento e cinque sul modulo di qualità degli impianti sportivi. 
Tempo disponibile 15'. 
Per poter svolgere la prova scritta è necessario essere provvisti di un dispositivo mobile 
(smartphone, tablet o laptop) collegato alla rete wi-fi. 
La prova scritta è propedeutica per l'ammissione alla prova orale. 
Per essere ammessi alla prova orale il numero di risposte esatte di ciascun modulo deve 
essere superiore o uguale a 9/15. 
La seconda prova scritta è organizzata in due domande aperte sulle metodiche di 
allenamento trattate a lezione. 
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Prova orale 
La valutazione della prova orale sarà sempre sostenuta sia da un docente di Teoria e 
metodologia dell'allenamento. 
sia dal docente di qualità degli impianti sportivi. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere i principi, la struttura e l’organizzazione 
dell’allenamento sportivo annuale e pluriannuale, in termini di periodizzazione e 
programmazione, diversificato a seconda della tipologia di disciplina sportiva. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: utilizzare le conoscenze acquisite per 
organizzare l’allenamento sportivo considerando la variabilità interindividuale della risposta 
all’attività fisica nelle diverse condizioni ed età. 
Autonomia di giudizio: sapere modulare le proposte e manipolare le variabili dell’allenamento 
in funzione del livello dell’atleta, della sua età e genere, della disciplina sportiva e delle 
opportunità pratiche e ambientali di cui l’allenatore può disporre. Capacità di valutazione del 
processo di allenamento (controllo) per eventualmente modificare il piano e garantire effetti 
adeguati a breve medio e lungo termine  
Abilità comunicative: saper trasferire informazioni tecnico-tattiche in modo semplice ma 
rigoroso, avendo acquisito un linguaggio adeguato ad interagire, in ambito tecnico sportivo 
con atleti di diverso livello età genere e con lo staff in diversi contesti sportivi. 
Capacità di apprendimento: conoscere gli aspetti comparativi, le specificità, le interazioni e le 
connessioni esistenti tra le diverse discipline studiate, in particolare Basi delle attività 
motorie, Attività per l’età evolutiva ed anziani, Sport individuali e di squadra, Fisiologia e 
Biomeccanica.  
 
Testi di riferimento 

• Tudor O. Bompa, Carlo A. Buzzichelli, Periodizzazione. Teoria e metodologia 
dell'allenamento, Calzetti&Mariucci, 2022. 

 
Programma esteso 
Settimana 1 

• Teoria dell'allenamento 
- Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. 
- introduzione al concetto di allenamento e principi generali dell'allenamento. 
- indicazioni metodologiche per un corretto allenamento giovanile. 

• Qualità degli Impianti Sportivi. 
- L'Ordinamento sportivo italiano. 
- Consistenza del patrimonio sportivo italiano e classificazione degli Impianti. 
- Definizione del concetto di qualità degli impianti sportivi. 

Settimana 2 

• Teoria dell'allenamento 
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di forza 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
Requisiti di funzionalità: corretto dimensionamento, organizzazione distributiva, 
accessibilità, comfort ambientale, sicurezza. 
Normative impiantistica sportiva. 
Iter autorizzativo per la messa in esercizio degli impianti 

Settimana 3 

• Teoria dell'allenamento 
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di forza allenamento di 
forza in età giovanile. 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
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La qualità degli Impianti Natatori. 
Norme Federazione Nazionale e Internazionale. 
Caratteristiche delle vasche per il nuoto, la pallanuoto, i tuffi. 

Settimana 4 

• Teoria dell'allenamento 
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di rapidità ed agility in 
età giovanile. 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
La qualità degli Impianti Natatori (parte 2). 
Le Norme CONI relative al piano vasca e agli spogliatoi. 
Criteri e dispositive per l'accessibilità nelle piscine. 

Settimana 5 

• Teoria dell'allenamento 
Principi metodologici di una corretta pianificazione dell'allenamento di resistenza in età 
giovanile. 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
La qualità degli Impianti Natatori (parte 3). 
Qualità dell'aria e dell'acqua. 
Sistemi di ricircolo e depurazione dell'acqua. 

Settimana 6 

• Teoria dell'allenamento 
Test da campo per la valutazione dei progressi delle principali capacità trattate a lezione. 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
La qualità negli Impianti indoor. 
Dimensionamento e caratteristiche delle palestre polifunzionali. 
Requisiti delle pavimentazioni. 
Requisiti per una corretta illuminazione. 

Settimana 7 

• Teoria dell'allenamento 
Allenamento ed allenabilità. 
Caratteristiche del carico. 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
La qualità delle palestre per l'arrampicata sportiva. 
Norme FASI per il dimensionamento e le caratteristiche delle strutture di allenamento e di 
gara delle specialità Boulder, Lead e Speed. 
Sicurezza delle attrezzature. 

Settimana 8 

• Teoria dell'allenamento 
Effetti immediati, acuti, ritardati e residui del carico generalità. 
Principi di programmazione e periodizzazione. 

• Qualità degli Impianti Sportivi. 
La qualità degli impianti per l'Atletica. 
Regolamenti FIDAL per il dimensionamento e le caratteristiche dei campi di gara. 
Criteri di omologazione. 
Requisiti tecnici dei manti. 

Settimana 9 

• Teoria dell'allenamento 
Teoria a fattore unico- Ciclo di Supercompensazione. 
Teoria Stimolo-fatica-recupero-adattamento. 
Fitness-fatica. 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
La Sicurezza negli Impianti sportivi - (parte 1). 
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La palestra come luogo di lavoro (D.lgs 81I2008): obblighi e responsabilità del gestore di un 
impianto sportivo. 

Settimana 10 

• Teoria dell'allenamento 
Periodizzazione tradizionale (Basic strategy). 
La seduta di allenamento (fasi). 

• Qualità degli Impianti Sportivi 
La Sicurezza negli Impianti sportivi (parte 2). 
Criteri per l'individuazione dei rischi connessi all'attività e all'uso delle attrezzature ai fini 
della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi o DVR. 
Norme di Sicurezza antincendio - Piano di evacuazione e di emergenza. 

Settimana 11 

• Teoria dell'allenamento 
Periodizzazione a blocchi. 

Settimana 12 

• Teoria dell'allenamento 
Pianificazione e programmazione degli sport di squadra. 
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Corso di Laurea in 

Scienze motorie e sportive 
Curriculum 2: Gestione e organizzazione dello sport di alto 
livello  
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Antonio Tessitore (Presidente) 
Prof. Saverio Giampaoli 
Prof.ssa Federica Fagnani 
 
 
L'accesso al Curriculum 2 (attivato dall’A.A. 2014-2015) è riservato ai candidati in possesso 
del titolo di Tecnico di 4° Livello Europeo di formazione rilasciato da CONI - Scuola dello 
Sport. 
   

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 
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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 
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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; 
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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. 
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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. 
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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: 
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• 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. 
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• 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. 
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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
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• 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
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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. 
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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. 
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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
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• 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). 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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
mailto:federica.fagnani@uniroma4.it


 91 

• 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. 
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• 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 
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• 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 
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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. 
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• 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. 
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• 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). 
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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 
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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: 
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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. 
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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". 
 



 101 

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. 
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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. 
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• 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. 
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• 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. 
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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. 
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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. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Attività motorie preventive e adattate 

 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Andrea Macaluso (Presidente)  
Prof.ssa Paola Sbriccoli 
Dott. Carlo Minganti 
 
 
 

Offerta didattica - primo anno (LM67)   
    

Attività formative Semestre CFU 

Attività motorie per la salute e l'efficienza fisica 1 e 2 10 

Attività motorie per l'età evolutiva e gli anziani 1 e 2 10 

Adattamenti biologici dell’attività motoria 1 e 2 12 

Informatica applicata 1 1 

Lingua straniera: Inglese 1 2 

Medicina interna ed Endocrinologia applicate  
alle attività motorie 

1 e 2 10 

Metodi e tecniche per la valutazione della capacità  
e della prestazione motoria 

1 e 2 11 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

 Totale CFU 60 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 109 

ADATTAMENTI BIOLOGICI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti → Daniela Caporossi, Roberta Ceci, Guglielmo Duranti, Andrea Macaluso, Stefania 
Sabatini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo Biologia e Genetica della variabilità umana e dell’adattamento - Biochimica e 
adattamenti metabolici correlati all’attività fisica e la salute 
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di: 
• comprendere e descrivere le basi genetiche dei caratteri mono- e multifattoriali legati a 

disabilità motoria  
• comprendere l’interazione geni-ambiente nella comparsa dei caratteri multifattoriali 
• comprendere gli adattamenti metabolici correlati con l’attività fisica e la prevenzione delle 

patologie multifattoriali 
• comprendere i meccanismi biochimici e cellulari alla base della risposta individuale agli 

stimoli ambientali, con particolare riferimento all’attività fisica 
• comprendere le basi biochimiche, biologiche e cellulari del processo di sviluppo e 

invecchiamento. 
Modulo Fisiologia del controllo motorio 
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di: 
• comprendere il processo di integrazione sensitivo-motoria con particolare riferimento alla 

organizzazione funzionale dei sistemi di controllo del movimento; 
• comprendere i problemi specifici connessi con l’attività fisica svolta in ambienti speciali e 

gli adattamenti immediati e a lungo termine messi in atto dall’organismo a fini omeostatici; 
• comprendere gli adattamenti fisiologici all’allenamento della forza e della potenza 

muscolare con particolare riferimento all’individuo anziano. 
 

Prerequisiti 
Biologia, Genetica e Biochimica di base. Fisiologia di base. 
 

Contenuti del corso 
Modulo Biologia 
• Genetica della variabilità umana. 
• Ecologia umana e i fattori della variabilità e dell'adattamento. 
• Biologia e Genetica dell'adattamento cellulare. 
• Biologia e genetica dello sviluppo e dell'invecchiamento. 
Modulo Biochimica 
Richiami su metabolismo energetico. Regolazione enzimatica. Recettori, trasduzione del 
segnale. Regolazione ormonale dell’attività enzimatica. Necessità energetiche del muscolo 
scheletrico. Ciclo dei nucleotidi purinici. Acidosi Metabolica. Integrazione del metabolismo: gli 
effetti metabolici dell’insulina e del glucagone; il ciclo nutrizione-digiuno; il diabete mellito; 
l’obesità. Controllo Respiratorio. Specie reattive dell’ossigeno, stress ossidativo e sistemi 
antiossidanti. Adattamenti biochimici all’allenamento anaerobico e aerobico. 
Modulo Fisiologia del controllo motorio 
Fisiologia degli adattamenti neuromuscolari 
• Misura della forza e della potenza muscolare. 
• Differenza di forza e potenza muscolare tra i sessi. 
• Come allenare i muscoli alla forza e alla potenza. 
• Modificazioni strutturali e funzionali indotte dall'allenamento. 
• Adattamenti muscolari, tendinei e nervosi. 
• L'allenamento della forza e della potenza muscolare nell'anziano. 
• Le principali tecniche di indagine fisiologia per studiare gli adattamenti muscolari, tendinei, 

e nervosi in risposta all'invecchiamento e all'allenamento. 
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Fisiologia del controllo motorio 
• Concetto di integrazione sensitivo-motoria. 
• Motilità volontaria e motilità riflessa. 
• Meccanismi spinali del controllo del movimento. 
• Controllo della postura e dell’equilibrio. 
• Organizzazione dei circuiti cerebellari e ruolo funzionale del cervelletto. 
• Organizzazione morfo-funzionale della corteccia cerebrale. 
• Programmazione e attuazione del movimento volontario. 
• Funzione motoria dei nuclei della base. 
 

Metodi didattici 
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, seminari di approfondimento, autovalutazione. 
 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di una prova orale in 
cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le conoscenze teoriche che la capacità di 
integrazione e applicazione di quanto appreso nei due moduli relativamente l’adattamento 
biochimico, molecolare e cellulare all’allenamento sportivo.  
Per la verifica complessiva del corso integrato, i docenti assegneranno un voto per ciascuno 
dei percorsi formativi. Dal confronto dei risultati si giungerà a un voto finale unanime, 
evidenziando allo studente eventualmente i punti di criticità della sua preparazione. 
 

Testi di riferimento 
Articoli scientifici recenti sugli argomenti trattati durante il corso. 
Modulo di Biologia e Genetica (Testi di consultazione) 

• Lewis, Genetica Umana, Cap. 7, Piccin 

• Baker, Adattamento Umano", pp.485-610 

• Tanner, Accrescimento umano e costituzione, pp 369-483 

• Bruce and Troen, The Biology of Aging. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere e comprendere le modificazioni e gli adattamenti 
morfologici, cellulari, molecolari e fisiologici indotti dall’esercizio. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: il laureato deve dimostrare di avere 
acquisito conoscenze e competenze più avanzate rispetto al primo ciclo, consentendo di 
applicare quanto appreso sia nel contesto lavorativo, sia in un ambito di ricerca scientifica, 
arrivando a soluzioni innovative e/o originali. 
Autonomia di giudizio: le conoscenze di biologia, biochimica e fisiologia acquisite in questo 
secondo livello danno al laureato la capacità di analizzare in maniera critica i problemi che 
possono presentarsi nel contesto lavorativo ed essere in grado di risolverli autonomamente 
e/o in accordo con il team di esperti con cui condivide l’attività. 
Abilità comunicative: comunicare in maniera chiara ed esaustiva le competenze sulle varie 
problematiche dando suggerimenti di tipo pratico agli interlocutori anche non esperti del 
settore. 
Capacità di apprendimento: aggiornare costantemente e in maniera autonoma le conoscenze 
nell’ambito dell’attività sportiva attraverso la ricerca di pubblicazioni scientifiche di settore, 
avvalendosi anche di ausili informatici e materiale multimediale. 
 
Programma esteso 
Modulo Biochimica e adattamenti metabolici correlati all’attività fisica e la salute 
Settimana 1 
Panoramica sul metabolismo energetico. Panoramica sulla regolazione enzimatica. 
Regolazione enzimatica nel muscolo. Principi di regolazione metabolica. Caratteristiche 
metaboliche di fegato, muscolo, tessuto adiposo, cervello e interazioni metaboliche. 
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Settimana 2 
Effetti metabolici di insulina e glucagone. Il ciclo nutrizione-digiuno. Il tessuto adiposo e 
citochine infiammatorie. Miochine e il ruolo nell’organismo. 
Settimana 3 
Nutrizione e malattie croniche. Obesità. Aterosclerosi. Diabete. 
Settimana 4 
Il concetto di energia libera. Molecole ad alto contenuto energetico. Il continuum energetico. 
Fonti di energia e muscoli. Meccanismi dell’insorgenza della fatica. Acidosi metabolica. 
Settimana 5 
Biochimica degli eritrociti. Fosforilazione ossidativa e funzione mitocondriale. Tossicità 
dell’ossigeno, stress ossidativo e danni da radicali liberi. Meccanismi di difesa dallo stress 
ossidativo. 
Settimana 6 
Adattamenti all’esercizio anaerobico e aerobico. 
Modulo Biologia Applicata 
Settimana 7 
Genetica della variabilità umana e disabilità motoria legata a caratteri monogenici. 
Settimana 8 
Genetica della variabilità umana e disabilità motoria legata a caratteri multifattoriali. 
Settimana 9 
Signaling molecolare e adattamenti cellulari da stimolo motorio nel breve, medio e lungo 
termine. 
Settimana 10 
Regolazione dell’espressione genica e adattamenti allo stimolo motorio. 
Settimana 11 
Interazione geni/ambiente nell’adattamento all’esercizio fisico. Biologia e genetica dello 
sviluppo. 
Settimana 12 
Biologia e genetica dell’invecchiamento. 
Modulo Fisiologia del controllo motorio 
Settimana 1 
Principali determinanti fisiologici della forza e della potenza muscolare. Fattori muscolari, 
tendinei e nervosi. 
Settimana 2 
Misura della forza e della potenza muscolare. 
Principali meccanismi fisiologici alla base dell’aumento della forza e della potenza muscolare 
in seguito all’allenamento contro resistenza. 
Settimana 3 
Variazioni della forza e della potenza muscolare con l’invecchiamento. Principali meccanismi 
fisiologici di natura muscolare alla base della diminuzione della forza e della potenza 
muscolare nell’anziano. 
Settimana 4 
Principali meccanismi fisiologici di natura tendinea alla base della diminuzione della forza e 
della potenza muscolare nell’anziano. Principali meccanismi fisiologici di natura nervosa alla 
base della diminuzione della forza e della potenza muscolare nell’anziano. 
Settimana 5 
Relazione fra potenza muscolare e abilità funzionali nell’anziano. Principali meccanismi 
fisiologici alla base dell’aumento della forza e della potenza muscolare in seguito 
all’allenamento contro resistenza nell’anziano. 
Settimana 6 
Studio del controllo neuromuscolare tramite elettromiografia di superficie ad alta densità. 
Studio del controllo neuromuscolare tramite elettromiografia di profondità. 
Settimana 7 
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Studio dell’eccitabilità spinale tramite riflesso di Hoffman. Studio dei meccanismi centrali di 
adattamento del sistema nervoso con l’invecchiamento tramite elettroencefalografia, 
risonanza magnetica funzionale, stimolazione magnetica transcranica. 
Settimana 8 
Costo energetico della locomozione nell’uomo. Costo energetico della locomozione con 
l’invecchiamento e in condizioni patologiche. 
Settimana 9 
Controllo nervoso del movimento. Movimenti volontari, involontari e automatici. Integrazione 
sensitivo-motoria. Ingresso sensitivo (input), integrazione, uscita motoria (output). 
Propriocezione. Fusi neuromuscolari e organi muscolotendinei del Golgi. Struttura e funzione 
dei recettori articolari e dei meccanocettori cutanei. 
Settimana 10 
Integrazione sensitivo-motoria. Funzione degli interneuroni. Riflesso miotatico fasico e tonico. 
Coattivazione alfa-gamma. Riflesso patellare con inibizione reciproca. Riflesso inverso da 
stiramento. Riflesso di flessione. Riflesso di estensione crociata. 
Settimana 11 
Definizione di postura ed equilibrio. Controllo dell’equilibrio posturale e dell’orientamento 
posturale. Strategie e sinergie posturali. Principali strutture del SNC coinvolte nel controllo 
della postura. 
Settimana 12 
Aggiustamenti posturali compensatori e anticipatori. Effetto dell’allenamento sugli 
aggiustamenti posturali compensatori e anticipatori. 
 
 
 
ATTIVITÀ MOTORIE PER LA SALUTE E L'EFFICIENZA FISICA  
Docenti → Andrea Nicolò, Massimo Sacchetti, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso di propone di fornire allo studente le nozioni teoriche e gli strumenti pratici per poter 
pianificare, somministrare e valutare programmi di esercizio miranti alla promozione della 
salute e al miglioramento dell'efficienza fisica e strutturati sulla base della considerazione 
delle condizioni fisiche, delle attitudini, degli obiettivi e delle preferenze dei singoli individui. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Attività fisica, benessere e qualità della vita nell'età adulta. Attività fisica, sedentarietà, 
esercizio e salute; le componenti dell'efficienza fisica e del benessere; raccomandazioni 
sull'attività fisica per la promozione della salute. 

• Strutturazione e somministrazione di programmi di esercizi. Valutazione degli obiettivi e 
delle necessità del singolo individuo. Valutazione del grado di efficienza fisica. Fasi della 
pianificazione di un programma. Concetto e valutazione del carico di lavoro. 
Strutturazione e somministrazione della singola sessione di esercizio. 

• Esercizio per l'efficienza cardiorespiratoria. Benefici e rischi legati alle varie tipologie di 
esercizio. La strutturazione di protocolli di esercizio: modalità, intensità, durata, frequenza 
e progressione dell'esercizio. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici 
esemplari e di casi studio. 

• Esercizio e funzione muscolare. Concetto e importanza della forza e della resistenza 
muscolare. Ruolo e caratteristiche delle varie metodiche di esercizio contro resistenza. 
Strutturazione di sessioni e programmi di esercizio per il condizionamento muscolare. 
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Allenamento in chiave funzionale. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici 
esemplari e di casi studio. 

• Esercizio per la funzione metabolica. Esercizio e funzione metabolica. Effetti metabolici 
della modulazione dei protocolli di esercizio. Protocolli di esercizio per il controllo del peso 
e della composizione corporea. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici 
esemplari e di casi studio. 

• Esercizio per il miglioramento/mantenimento della flessibilità. Influenza della flessibilità 
sulla efficienza fisica. Caratteristiche e applicazione delle varie metodiche di esercizi per 
la flessibilità. 

• Esercizio per la prevenzione del dolore lombare ed esercizio posturale. La postura: 
concetto di globalità e correlazioni funzionali. Principi generali delle principali tecniche di 
rieducazione posturale e di ergonomia. La ginnastica posturale. 

 
Metodi didattici 
Le attività didattiche comprenderanno lezioni frontali, discussioni di classe, lavoro individuale, 
seminari pratici. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato mediante una prova orale con domande 
inerenti alle diverse aree degli argomenti del corso (le domande verranno selezionate su base 
casuale). Nel rispondere alle domande lo studente dovrà dimostrare di conoscere i presupposti 
teorici alla base prescrizione esercizio, e di saperli applicare allo scopo di realizzare programmi di 
esercizio/attività fisica in contesti specifici proposti dal docente. L’esito positivo dell’esame 
prevede inoltre il superamento di una prova pratica, nella quale lo studente sarà inviato a 
descrivere aspetti teorici e tecnici di alcuni esercizi, nonché ad esporre la progressione didattica 
degli stessi nei diversi contesti di applicazione. 
Il voto, espresso in trentesimi, terrà inoltre conto della capacità di ragionamento critico sullo studio 
realizzato; sulla competenza nell’impiego del lessico specialistico e sulla capacità di selezionare 
le informazioni essenziali al fine di comunicare in modo sintetico ma efficace. 
 
Testi di riferimento 

• American College of Sports Medicine, ACSM Linee guida per la valutazione funzionale e 
la prescrizione dell’esercizio fisico, Calzertti&Mariucci, 2021 

• Vivian H. Heyward, Ann L. Gibson, Advanced Fitness Assessment and Exercise 
Prescription (8 th Ed.), Human Kinetics, 2019 

• Weimo Zhu, Neville Owen, Sedentary Behavior and Health Concepts, Assessments, and 
Interventions, Human Kinetics, 2017 

• Norris C., Back Stability: Integrating Science and Therapy, Human Kinetics, 2008, 2nd 
edition. 

Ulteriore documentazione (principalmente articoli scientifici) verrà messa a disposizione dal 
docente. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di:  
- aver compreso la relazione tra attività fisica e sedentarietà con lo stato di salute e di 

efficienza fisica; 
- conoscere e saper elaborare le nozioni sugli effetti delle varie tipologie di esercizio fisico 

sulla salute e sulle componenti dell’efficienza fisica;  
- conoscere e saper elaborare le nozioni inerenti alle strategie per la promozione 

dell’attività fisica ed il contrasto della sedentarietà; 
- conoscere i principi alla base della scelta, della strutturazione e della somministrazione di 
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programmi individualizzati di esercizio fisico ai fini della promozione della salute e 
dell’efficienza fisica.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare le nozioni apprese e le esperienze didattiche 
maturate allo scopo di valutare il livello di efficienza fisica e su tale base pianificare e 
somministrare programmi individualizzati di attività fisica e/o di esercizio allo scopo di promuovere 
l’efficienza fisica, gli stili di vita attivi e quindi la salute. In particolare, lo studente verrà stimolato a 
giungere a proposte originali, anche 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 gestire la complessità e formulare giudizi circa la validità, 
l’opportunità e l’applicabilità di metodi, tecniche e didattiche delle diverse forme di attività motoria 
per la salute e l’efficienza fisica in relazione all’età, genere e condizione fisica nei diversi contesti. 
Abilità comunicative 
Lo studente sarà in grado di comunicare opportunamente a interlocutori specialisti e non 
specialisti le proprie idee, conclusioni e la ratio alla base delle scelte inerenti alla formulazione di 
specifici programmi di esercizio fisico.  
Capacità di apprendimento 
Al completamento del corso lo studente dovrà essere in grado di approfondire ulteriormente lo 
studio delle tematiche oggetto del corso in modo ampiamente auto-gestito o autonomo. In 
particolare, dovrà essere in grado di reperire ed apprendere le nozioni derivanti da studi scientifici 
in materia di attività motorie per la salute e l’efficienza fisica.  
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso ed illustrazione del syllabus. Il ruolo del chinesiologo per la promozione 
della salute e dell'efficienza fisica. Attività fisica, sedentarietà, esercizio e salute: impatto della 
pianificazione di programmi di esercizio. 
Settimana 2 
Raccomandazioni sull'attività fisica per la salute e l'efficienza fisica. Esercitazione sulla 
valutazione del livello di attività fisica. 
Settimana 3 
La promozione dell'attività fisica nei diversi contesti: dalla teoria alla pratica. La pianificazione 
del programma e della sessione di esercizio fisico. 
Settimana 4 
Il carico di lavoro: concetto e valutazione. L'esercizio per la funzione cardiorespiratoria: 
benefici e rischi. 
Settimana 5 
Valutazione dell'efficienza cardiorespiratoria: aspetti teorici e norme di riferimento; dalla teoria 
alla pratica. 
Settimana 6 
Valutazione dell'efficienza cardiorespiratoria: pratica. 
Settimana 7 
Esercizio per la funzione cardiorespriratoria: tipo di esercizio. 
Settimana 8 
Esercizio per la funzione cardiorespriratoria: Intensità dell'esercizio. 
Settimana 9 
L'allenamento intervallato ad alta intensità. 
Settimana 10  
L'allenamento intervallato ad alta intensità: pratica. Volume, frequenza e progressione 
dell'esercizio per la funzione cardiorespiratoria. 
Settimana 11 
Dalla pianificazione alla somministrazione dell'esercizio per la funzione cardiorespiratoria. 
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Settimana 12  
Protocolli di esercizio per il miglioramento dell'efficienza cardiorespiratoria: casi di studio. 
Protocolli di esercizio per il miglioramento dell'efficienza cardiorespiratoria: pratica. 
Settimana 13 
L'esercizio per la funzione muscolare. Valutazione dell'efficienza muscolare. 
Settimana 14 
Valutazione dell'efficienza muscolare (pratica). Pianificazione di un programma per il 
condizionamento muscolare. 
Settimana 15 
Pianificazione di un programma per il condizionamento muscolare. Teoria, tecnica e didattica 
degli esercizi per il condizionamento muscolare. 
Settimana 16 
Teoria, Tecnica e Didattica degli esercizi per il condizionamento muscolare. 
Settimana 17 
L'allenamento in chiave funzionale: teoria e pratica. Esercizio fisico e funzione metabolica. 
Settimana 18 
Effetti metabolici della modulazione dei protocolli di esercizio. 
Settimana 19 
Effetti metabolici della modulazione dei protocolli di esercizio. 
Settimana 20 
Protocolli di esercizio per il controllo del peso e della composizione corporea. Protocolli di 
esercizio per la flessibilità. 
Settimana 21 
Il dolore lombare: basi fisiopatologiche, epidemiologia. Il dolore lombare: fattori di rischio e 
possibili approcci. 
Settimana 22 
Dolore lombare ed esercizio fisico: indicazioni, controindicazioni. Linee Guida per la 
prescrizione dell'esercizio fisco in persone con dolore lombare cronico. Dolore lombare ed 
esercizio: analisi critica della letteratura di riferimento: stato dell'arte. 
Settimana 23 
La gravidanza: analisi delle principali modificazioni fisiologiche. Esercizio fisico in gravidanza: 
indicazioni, controindicazioni, presentazione delle principali linee guida per la prescrizione 
dell'esercizio in gravidanza. 
Settimana 24  
Esercizio in gravidanza: l'atleta in gravidanza. Diabete gestazionale e gravidanza: rischi, 
benefici, linee Guida ed analisi critica della letteratura di riferimento, stato dell'arte. 
 
A conclusione di questa parte del corso, è programmato un test in itinere relativo alla parte di 
programma svolto in queste quattro settimane. 
 
 
ATTIVITÀ MOTORIE PER L'ETA' EVOLUTIVA E GLI ANZIANI 
Docente → Clara Crescioli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Consolidare le conoscenze e le competenze relative alle potenzialità inclusive, interculturali, 
interdisciplinari, intergenerazionali e prosociali delle attività ludiche e motorie. 
Consolidare le conoscenze e le competenze progettuali e didattiche per pianificare, 
realizzare, osservare e valutare, le attività ludiche e motorie per bambine/i, giovani e persone 
oltre l'età adulta, con riferimento a esperienze e organizzazioni internazionali, nazionali e 
locali. 
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Prerequisiti 
Conoscenze relative allo sviluppo dell'apprendimento motorio in età evolutiva. Conoscenza 
delle principali modificazioni provocate dall'invecchiamento. 
Anatomia e funzioni metaboliche del tessuto muscolare scheletrico; funzione autocrina, 
paracrina, endocrina; funzione e regolazione metabolica. 
Lo studente dovrà aver sostenuto gli esami di Anatomia applicata all'attività motoria e 
antropometria e Fisiologia umana e dello sport. 
 
Contenuti del corso 

• Istruzione, Educazione, Formazione: l'unicità dell'homo sapiens. Inserimento, 
Integrazione, Inclusione: riferimenti normativi nella scuola italiana. Index for Inclusion: la 
ricerca dell'inclusività è un'impresa collettiva. 

• World Health Organization 2020 guidelines on physical activity: potenziali applicazioni in 
era (post)Covid-19. Le ricadute dei cambiamenti introdotti dall'Olympic Agenda 2020. 

• L'attualità della ricerca "Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con 
disabilità": risultati e raccomandazioni. 

• La relazione tra intercultura e Sport nella ricerca "Non conta se siamo stranieri, dobbiamo 
giocare tutti insieme". 

• Attività scolastiche/extra-scolastiche, tra accomodamento ragionevole e progettazione 
universale. Lavori di gruppo sulle organizzazioni/progettualità presentate quali Baskin, 
Calciosociale, IMAS, Korfball, Special Olympics (YAP, MATP, US), Tchoukball. 

• L'evoluzione dall'Integration Continuum all'inclusion Spectrum: un possibile paradigma di 
riferimento sull'inclusività delle attività ludiche, motorie e sportive. Gli indicatori operativi 
dello STEP model. 

• I domini per la classificazione dell'invecchiamento. 

• Le patologie più frequenti in età avanzata in base al sesso. 

• L'anziano attivo e sedentario in relazione al benessere. 

• La programmazione personalizzata dell'attività fisica. 

• Integrazione movimento e benessere nell'autonomia dell'anziano, fattori determinanti. 

• La realtà territoriale nel benessere, prevenzione e terapia con l'attività motoria adattata 
nella popolazione anziana. 

• Mobilità articolare e specificità di trattamento. 

• Il movimento come terapia nelle patologie frequenti in età avanzata. 

• La funzione della salute muscolo-scheletrica nel mantenimento della salute generale in 
relazione a fattori biologici caratterizzanti invecchiamento e attività muscolare 

• La funzione secretoria e anti-infiammatoria del muscolo scheletrico come strumento di 
terapia e prevenzione, ruolo dei biofattori rilasciati nel lavoro muscolare nel controllo di 
varie funzioni d'organo. 

• Lavoro muscolare e controllo dei disturbi del metabolismo, e nelle patologie reumatiche. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si basano su lezioni frontali e lavori di gruppo di lettura, analisi critica di 
articoli scientifici a scelta o proposti dal docente e di esercitazioni pratiche. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione si svolge mediante prove scritte, prove orali e prove pratiche durante così 
come alla fine dell'insegnamento. 
La prova scritta consiste in domande a risposta multipla (una risposta corretta) volte alla 
valutazione e verifica delle conoscenze acquisite con la frequenza alle lezioni teoriche. Le 
prove pratiche si basano su esercizi volti a valutare le competenze acquisite durante la 
frequenza alle esercitazioni, integrando con quanto appreso alle lezioni teoriche. 
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Testi di riferimento 
Materiali di studio obbligatori 

• Slide delle lezioni. 

• Letteratura scientifica internazionale recente inerente agli argomenti del corso. 

• Pesce C., Marchetti R., Motta A., Bellucci M., Joy of Moving - MuoviMenti & 
ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e 
del cittadino, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2015 

• Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e 
dei ragazzi con disabilità. Documento di studio e di proposta, Tipografia Eurosia, 2018, 
Roma. 

• Kiuppis F., Inclusion in sport: disability and participation, Sport in Society, 21(1), pp. 4-21, 
2018 

• Accorinti M., Caruso M. G., Cerbara L., Menniti A., Misiti M., & Tintori A., Non conta se 
siamo stranieri, dobbiamo giocare tutti insieme, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche 
- Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, (IRPPS Working papers n. 
106/2018), 2018 

• Bull F.C., Al-Ansari S.S., Biddle S., et al., World Health Organization 2020 guidelines on 
physical activity: and sedentary behaviour. Br J Sports Med (54), 1451-1462, 2020 

• Materiale, diapositive e lavori scientifici di riferimento utilizzati durante le lezioni. 
 
Programma esteso 

• Informazioni generali sul corso. Definizione di Istruzione, Educazione, Formazione, 
Inserimento, Integrazione, Inclusione. Programma della WHO. Opportunità internazionali 
e locali promosse da vari enti e realtà. Analisi delle realtà scolastiche e territoriali italiane 
sull'inclusività delle attività ludiche/motorie/sportive in tema di diritto al gioco e allo sport in 
bambini con disabilità e in tema di inclusione di stranieri. Approfondimenti sui temi trattati. 

• Definizione di invecchiamento e cenni all'età cronologica, biologica psicologica e 
funzionale. Introduzione alle patologie nell'anziano e alla prescrizione integrata di attività 
motorie come strategia preventiva, di mantenimento e terapeutica in relazione alla qualità 
di vita. 

• Classificazione dell'anziano in base all'età cronologica e alla capacità funzionale motoria. 

• Le patologie più frequenti nell'anziano in base al sesso. Attività e sedentarietà nell'anziano 
in relazione al benessere psicofisico. Le linee guida per la salute nell'anziano in base a 
funzionalità cardiovascolare, forza, resistenza, flessibilità e composizione corporea. 
Attività fisica e autonomia di movimento nell'anziano, abbinamento dell'esercizio 
programmato e non programmato. 

• Interlocuzione con il ministero della salute, dipartimento di prevenzione. Approfondimenti 
su mobilità articolare ed invecchiamento in relazione alla prescrizione del trattamento. I 
programmi di esercizio in relazione a patologie specifiche, la collaborazione con medici e 
ASL territoriali. Il trattamento dell'anziano a domicilio, approfondimenti sulle competenze 
dell'operatore. 

• Introduzione a cambiamenti organici, cellulari e biologici in relazione a cambiamenti 
biomolecolari nell'invecchiamento del muscolo scheletrico umano in relazione e qualità di 
vita; concetto di riserva fisiologica ed età; equilibrio quantità/qualità di vita 
nell'invecchiamento. Invecchiamento del tessuto muscolare e qualità di vita; movimento e 
attività muscolare come strategia anti-invecchiamento; inquadramento del benessere in 
relazione ai fattori condizionanti la qualità di vita nell'anziano. La centralità del declino 
muscolare nel calo della prestazione fisica e motoria generale; fattori biologici nella 
condizione sarcopenica e funzionalità muscolare; funzioni classiche e 

• non-classiche del muscolo scheletrico nel mantenimento della salute; funzione secretoria 
del muscolo scheletrico, miochine nell'attività muscolare. Lavoro muscolare e regolazione 
dell'omeostasi glucidica nel diabete di tipo 2, biomediatori; lavoro muscolare e rilascio di 
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IL-6: ruolo di biosensore e regolatore energetico; sedentarietà e declino funzionale 
dell'anziano in relazione all'insorgenza di patologie; prevenzione patologie nell'anziano e 
movimento, domini/categorie di intervento. Inattività, decondizionamento fisico e qualità di 
vita dell'anziano; il ruolo antiinfiammatorio e terapeutico delle miochine, lavoro muscolare 
e patologie infiammatorie e reumatiche (miopatie). 

 
 
 
INFORMATICA APPLICATA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → primo 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); 
- dei metodi di interrogazione, aggregazione e visualizzazione 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. 

• Microsoft Excel: Power Query. 

• Microsoft Excel: Tabelle Pivot. 

• Microsoft Power BI. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, workshop, flipped classrooms e hands-on 
laboratories. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Progetto di analisi dei dati con interrogazioni e visualizzazioni avanzate (Microsoft Excel, 
Microsoft Power BI). 
 
Testi di riferimento 

• D.S. Moore. 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. 

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

 
Programma esteso 
Argomenti divisi per settimane: 
Settimana 1 
Introduzione al corso e a Office: 
- Introduzione al corso con presentazione del patto formativo 
- Introduzione a Office 2019 e come usarlo all'Università del Foro Italico 
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Settimana 2 
Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019: righe, colonne, celle, formule, riferimenti assoluti e 
relativi, tabelle, filtri. 
Settimana 3 
Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019: importazione di dati, funzioni 
Settimana 4 
Statistica descrittiva di base (workshop giorno 1): 
- rappresentazione grafica delle distribuzioni 
- rappresentazione numerica delle distribuzioni 
- diagrammi a dispersione e correlazione 
Settimana 5 
Statistica descrittiva di base (workshop giorno 2): 
- rappresentazione grafica delle distribuzioni 
- rappresentazione numerica delle distribuzioni 
- diagrammi a dispersione e correlazione 
Settimana 6 
Microsoft Excel: come creare una tabella e un grafico pivot 
Settimana 7 
Microsoft Excel: tabelle pivot e campi calcolati 
Settimana 8 
Microsoft Excel: esempi di utilizzo degli strumenti di analisi dei dati e delle tabelle pivot 
Settimana 9 
Esempio di Analisi dei dati con Microsoft Excel per le Attività Motorie Preventive e Adattate 
Settimana 10 
Microsoft Excel: Power Query 
Settimana 11 
Microsoft Power BI 
Settimana 12 
Altri strumenti di visualizzazione per big data 
Settimana 13 
Esempi di interrogazione e visualizzazione di dati con Microsoft Excel (Power Query) e 
Microsoft Power BI. 
 
 
LINGUA STRANIERA: INGLESE  
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 

• Sviluppare le abilità comunicative della lingua inglese specialistica (English for Specific 
Purposes ESP) che riguardano l'ambito specialistico delle attività motorie adattate (AMPA) 
e della salute e relative professioni.  

• Sviluppare la conoscenza dei concetti, del lessico specialistico, della fraseologia utile, 
delle strutture sintattiche attraverso l'analisi e discussione di casi reali. Il corso di lingua 
inglese si basa su attività pratiche interamente "task-based" volte alla realizzazione di 
progetti (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) con il supporto 
di strumenti tecnologici e piattaforme didattiche online (e-TBLT) partendo da un'analisi di 
reali bisogni dei partecipanti a fini occupazionali. 

• Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale, allo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo 
(employability). Verrà anche sviluppata l'abilità di ascolto attraverso le tecniche di "active 
listening". 
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Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta di livello B2 del QCER Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue: per le abilità di lettura, ascolto, parlato e scrittura. 
 
Contenuti del corso 
Il corso prevede 12 settimane e incontri di 4 ore a settimana. Le lezioni si concentreranno su 
aspetti specifici della comunicazione specialistica in inglese ESP a fini occupazionali e 
specialistici professionali attraverso la realizzazione di progetti pratici o studi di caso. La 
Lingua Inglese sarà applicata per svolgere compiti di realtà attraverso l'interazione e il lavoro 
di gruppo ed attività pratiche in presenza, online e individuali. I concetti chiave del linguaggio 
specialistico saranno introdotti attraverso interviste, workshop o dibattiti con esperti. 
Il lavoro in classe fornirà una guida essenziale alle specifiche parole chiave delle attività 
motorie preventive e adattate, del fitness e del benessere attraverso la lettura attiva di testi, 
discussioni e dibattiti, prove di verifica della comprensione. I contenuti del corso possono 
variare di anno in anno. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche in presenza e in video collegamento (modalità duale) si articolano in 
lezioni frontali, esercitazioni pratiche (workshop), discussioni, e lavori di gruppo sugli elementi 
fondamentali del linguaggio delle attività motorie preventive e adattate, del benessere e del 
fitness attraverso una didattica attiva e comunicativa ESP (English for Specific Purposes) e 
un approccio didattico TBLT (Task-Based Teaching and Learning). 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto sarà accertata attraverso le valutazioni formative in itinere di tutte le 
attività/task (ovvero prove scritte e orali) assegnati durante il corso sia individuali che di 
gruppo. Tali compiti/task sono propedeutici alla realizzazione della prova sommativa finale, 
ovvero progetto finale.  
La prova finale consiste nell'esposizione e discussione di un progetto su un tema nell'ambito 
delle attività motorie preventive e adattate (tema assegnato dal docente). Si richiede di 
realizzare una proposta progettuale in ambito di management sportivo e simulare una 
presentazione specialistica come studio di caso. Per la valutazione di tutte le attività/task 
verrà utilizzata rubrica ad hoc per la valutazione funzionale del task. La valutazione finale è 
espressa attraverso un giudizio di idoneità. 
 
Testi di riferimento 

• Le Masurier, Guy C., Corbin, Charles, Baker, Kellie, Byl, John, 6Fitness for Life, 
Handbook, Human Kinetics 

• Crucitti P., Scientific English - L'inglese scientifico per relazioni e conferenze in medicina, 
biologia e scienze naturali (Lingua in pratica), Zanichelli, 2007 

• Swales J.M., Feak Christine, Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition: 
Essential Tasks and Skills (Michigan Series in English for Academic & Professional 
Purposes), 2012 

Dizionario monolingue a scelta o online: Oxford Advanced Learner's Dictionary, Cambridge 
International Dictionary of English, Collins English Dictionary 
Wordreference.com Merriam-webster.com 
dictionary.cambridge.org Business dictionary 
Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma MS Teams. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Sessione 1 on campus Introduzione del corso inglese specialistico per attività motorie  
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preventive e adattate. Concetti base del fitness e benessere. 
Sessione 2 online Vocabolario, pronuncia (suoni, ritmo, e intonazione). 
Settimana 2 
Sessione 1 on campus Progetto o studio di caso in 4 task. Approccio TBLT e rubriche di  
valutazione. La valutazione fisica in US. Esercitazione di ascolto attivo. 
Sessione 2 online Il vocabolario della valutazione fisica e attività di comprensione. 
Settimana 3 
Sessione 1 on campus Introduzione task 1: simulazione del primo incontro con il 
cliente/paziente. Lavoro di gruppo e prima stesura del task. Fonetica. 
Sessione 2 online Guida per la stesura del task 1. 
Settimana 4 
Sessione 1 on campus Feedback sul task 1. Discussione, domande, autocorrezione e 
finalizzazione task 1. 
Sessione 2 online Completamento e consegna task 1 (I valutazione). 
Settimana 5 
Sessione 1 on campus Introduzione task 2: realizzazione scheda anamnestica del cliente. 
Lavoro di gruppo sulla prima stesura del task. 
Sessione 2 online Guida per la stesura del task 2, terminologia tecnica e vocabolario 
specifico. 
Settimana 6 
Sessione 1 on campus Feedback sulla prima stesura del task 2. Discussione, domande, 
autocorrezione e perfezionamento del task 2. 
Sessione 2 online Completamento e consegna task 2 (II valutazione). 
Settimana 7 
Sessione 1 on campus Introduzione task 3: programma motorio settimanale del cliente. 
Lavoro di gruppo sul task 3. Registri linguistici. 
Sessione 2 online Completamento stesura task 3. La comunicazione del personal trainer: 
terminologia e concetti. 
Settimana 8 
Sessione 1 on campus Feedback sul task 3. Discussione, domande, autocorrezione  
e perfezionamento del task 3. 
Sessione 2 online Perfezionamento e consegna task 3 (III valutazione). 
Settimana 9 
Sessione 1 on campus Introduzione al task 4: il glossario dei concetti chiave. Lavoro di 
gruppo e prima bozza task 4. Pronuncia e grammatica essenziale. 
Sessione 2 online Completamento bozza task 4. Terminologia attività motoria e degli esercizi 
specifici riabilitativi per il progetto/caso. 
Settimana 10 
Sessione 1 on campus Feedback sulla prima stesura del task 4, Q&A, autocorrezione e 
perfezionamento task 4. 
Sessione 2 online Completamento e consegna task 4 (IV valutazione). 
Settimana 11 
Sessione 1 on campus Strategie d'esame. Presentazione .ppt del caso/progetto e attività di 
produzione orale. 
Sessione 2 online monitoraggio ed esposizione della presentazione .ppt. Presentarsi (registro 
formale / informale) 
Settimana12 
Sessione 1 on campus Strategia d'esame: Feedback su contenuti, linguaggio specifico, stile e 
registro delle presentazioni .ppt. Compito di produzione orale (video registrato). 
Sessione 2 online Strategia d'esame: Feedback sulle presentazioni .ppt e sui task di 
produzione orale. Attività da svolgere in autonomia per migliorare la produzione orale. 
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MEDICINA INTERNA ED ENDOCRINOLOGIA APPLICATE ALLE ATTIVITÀ MOTORIE  
Docenti → Fabio Pigozzi, Luigi Di Luigi 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente deve giungere a possedere, nei limiti delle proprie responsabilità e competenze, 
una solida conoscenza di argomenti di medicina interna e di endocrinologia applicati alle 
attività motorie preventive ed adattate, con finalità di tipo preventivo e terapeutico ed 
applicazioni nell'ambito del mantenimento dello stato di benessere individuale e della tutela 
dello stato di salute. 
Lo studente dovrà: 
Sapere: gli effetti della sedentarietà e del carico allostatico sullo stato di salute, il ruolo degli 
ormoni nei meccanismi di adattamento all'esercizio fisico, le interazioni tra esercizio fisico e 
sistema endocrino nelle differenti età e fasi della vita, nei differenti generi e nelle differenti 
patologie endocrino-metaboliche e non, la valutazione biometrico-auxologica, la 
fisiopatologia correlata all'esercizio fisico ed all'allenamento, i criteri di applicazione delle 
attività motorie preventive ed adattate nelle patologie cardio-vascolari, respiratorie, 
neoplastiche e muscoloscheletriche, la prevenzione dei danni da attività motorie ed elementi 
di primo soccorso, nozioni generali sui danni da doping e da abuso. 
Saper fare: Sapere utilizzare le conoscenze acquisite nella ottimizzazione delle attività 
motorie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere ed alla prevenzione e 
trattamento delle patologie correlate ad un alterato stile di vita e nella valutazione auxologica 
e funzionale dei soggetti sani o affetti da patologie da ammettere alle differenti attività motorie 
preventive ed adattate. 
Saper essere: Sapere essere responsabili della gestione della popolazione praticante attività 
motorie preventive ed adattate, in funzione di specifiche situazioni endocrino-metaboliche, 
cardio-respiratorie e funzionali individuali, correlate al genere, alle differenti età, fasi della vita 
ed allo stato di salute, ed anche attraverso la acquisizione di competenze specifiche di primo 
soccorso e di gestione di possibili emergenze sanitarie. 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di Anatomia umana, Fisiologia, Biochimica. 
 
Contenuti del corso 
1) Attività fisica in prevenzione e terapia di differenti patologie: 

• Malattie dell'apparato cardiovascolare. Ipertensione arteriosa. Cardiopatia ischemica. 
Programmi di esercizio. 

• Malattie dell'apparato respiratorio. Principi di valutazione funzionale respiratoria: la 
spirometria. Asma bronchiale. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Enfisema 
polmonare. Programmi di esercizio. 

• Malattie neoplastiche: valutazione funzionale e sporterapia del paziente neoplastico. 

• Patologie osteo-articolari. Artriti e Artrosi. Programmi di esercizio. Metodiche di 
prevenzione delle lesioni traumatiche (bendaggio funzionale sportivo) 

• Medicina dello Sport e patologie limitanti la pratica di attività motorie preventive ed 
adattate: Infezioni dell'apparato respiratorio. Patologie del sistema ematologico. 
Patologie genitourinarie. Patologie gastrointestinali. 

2) Patologie dermatologiche. 
3) Patologie otorinolaringoiatriche. Patologie oculistiche. 

• L'atleta in trasferta. 

• Medicina dello sport e fattori ambientali. 

• La gestione di emergenze sanitarie nell'ambito delle attività motorie preventive ed 
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adattate. Nozioni di primo soccorso. 
4) Endocrinologia generale 

Cenni generali su ghiandole a secrezione interna e ormoni; cenni di endocrinologia di 
base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore, ipofisi posteriore, tiroide, 
paratiroidi, pancreas, ghiandole corticali del surrene, ghiandole midollari del surrene, 
testicoli, ovaie. Ormoni e comportamento alimentare; ormoni e bilancio energetico; ormoni 
e tessuto osseo; ormoni e tessuto muscolare. 

5) Endocrinologia e biometria auxologica 
Metodi di valutazione di interesse auxologico; accrescimento e sviluppo: le curve di 
crescita normali e patologiche; la composizione corporea normale e patologica: definizioni 
e metodi di determinazione; la valutazione biometrico-auxologica dello stato di salute e dei 
fattori di rischio. 

6) Endocrinologia applicata alle attività motorie 
Benessere e stile di vita: concetti generali; lo stress: definizioni, mediatori endocrini e 
meccanismi generali di reazione; stato di salute ed adattamento ormonale allo stress; 
risposte endocrine all'esercizio fisico acuto; risposte endocrine all'esercizio fisico cronico 
(allenamento); cronoendocrinologia ed attività motorie; concetti generali sul doping 
ormonale (androgeni anabolizzanti, GH, eritropoietina, ecc.). 

7) Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e 
nelle principali patologie endocrino-metaboliche 
Fase puberale ed adolescenziale; gravidanza; climaterio e menopausa; sindrome dell'ovaio 
policistico; obesità; sindrome metabolica; diabete; magrezze e sindromi sarcopeniche; 
invecchiamento; osteoporosi; disturbi della sessualità. 

 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno come lezioni frontali con il supporto di slide power point, 
approfondimenti della Letteratura Internazionale, confronti e domande di chiarimento, 
seminari pratici. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso verrà 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. 
 
Testi di riferimento 
Medicina Interna 

• Pigozzi F, Buono P, Salvatore S., Attività fisica per la salute, Idelson-Gnocchi, 2009 

• American College of Sport Medicine- ACSM's Guidelines for exercise testing and 
prescription-11th edition 2021. Wolters Kluwer Health 

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

• Frontera W.R., Rehabilitation of sports Injuries, Blackwell Science, 2002. 
Endocrinologia 

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

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

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

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

• Barnes D.E., Action plan for diabetes, ACSM, 2004 

• Bushman B., Action plan for menopause, ACSM, 2005 

• Winters-Stone K., Action plan for osteoporosis, ACSM, 2005 

• Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science, 
2005 
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• Williams Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007 

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

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

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

• Elsevier Masson, 2008 

• Hawley J., Zierath J., Physical activity and type 2 diabetes, Human Kinetics, 2008 

• Rahl R., Physical activity and health guidelines eBook, Human Kinetics, 2010 
Ulteriore materiale didattico verrà indicato nel corso delle lezioni. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Sessione 1: Presentazione del corso e illustrazione delle modalità di esame - Meccanismi 
generali d'azione ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali. 
Sessione 2: Ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore 
Settimana 2 
Sessione 1: ormoni e comportamento alimentare; bilancio energetico. 
Sessione 2: ormoni e tessuto osseo e tessuto muscolare. 
Settimana 3 
Sessione 1: Endocrinologia e biometria. Metodi di valutazione in auxologia, accrescimento e 
sviluppo la composizione corporea normale e patologica. 
Sessione 2: la valutazione biometrico-auxologica dello stato di salute e dei fattori di rischio. 
Settimana 4 
Sessione 1: Benessere e stile di vita: concetti generali. 
Sessione 2: lo stress: definizioni, mediatori endocrini e meccanismi generali di reazione; 
Settimana 5 
Sessione 1: Stato di salute ed adattamento ormonale allo stress; 
Sessione 2: risposte endocrine all'esercizio fisico acuto; risposte endocrine all'esercizio fisico 
cronico (allenamento). 
Settimana 6 
Sessione 1: cronoendocrinologia ed attività motorie. 
Sessione 2: concetti generali sul doping ormonale. 
Settimana 7 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: fase puberale ed adolescenziale. 
Settimana 8 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: gravidanza, disturbi della sessualità, sindrome 
dell'ovaio policistico. 
Settimana 9 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: climaterio e menopausa, osteoporosi. 
Settimana 10 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: obesità e sindrome metabolica. 
Settimana 11 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: diabete. 
Settimana 12 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: invecchiamento, magrezze e sindromi 
sarcopeniche. 
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Settimana 13 
Patologie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa e programmi di esercizio in 
prevenzione primaria e secondaria. 
Settimana 14 
Patologie dell'apparato cardiovascolare: cardiopatia ischemica e programmi di esercizio in 
prevenzione primaria e secondaria. 
Settimana 15 
Patologie dell'apparato respiratorio: asma, BPCO e programmi di esercizio in prevenzione 
primaria e secondaria. 
Settimana 16 
Patologie dell'apparato osteo-articolare e programmi di esercizio in prevenzione primaria e 
secondaria. Seminario pratico: il bendaggio funzionale (taping). 
Settimana 17 
L'atleta in trasferta: Aspetti medico sportivi e fattori ambientali. 
Settimana 18 
Patologie di interesse medico- sportivo: patologie del sistema ematologico, patologie 
genitourinarie, patologie gastroenteriche. 
Settimana 19 
Patologie di interesse medico- sportivo: patologie dermatologiche, infezioni dell'apparato 
respiratorio, patologie otorinolaringoiatriche, patologie oculistiche. 
Settimana 20 
Sport-profilassi e sport-terapia delle patologie neoplastiche. 
Settimana 21 
La gestione delle emergenze su campo: nozioni di Primo soccorso nelle emergenze mediche. 
Settimana 22 
La gestione delle emergenze su campo: nozioni di Primo soccorso nelle emergenze 
cardiovascolari Seminario pratico: Basic Life Support with Defibrillation (BLS-D). 
Settimana 23 
La gestione delle emergenze su campo: nozioni di Primo soccorso nelle emergenze 
chirurgiche. 
 
 
METODI E TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' E DELLA 
PRESTAZIONE MOTORIA 
Docenti → Elena Bergamini, Laura Capranica, Clara Crescioli, Carlo Minganti  
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Fornire allo studente un quadro generale della teoria della ricerca, della misurazione nelle 
scienze motorie adattate, dell'interpretazione dei dati rilevati per mezzo di analisi statistiche, 
dei metodi e tecniche di indagine, delle strumentazioni e tecniche per la misura di grandezze 
biomeccaniche, degli strumenti per orientarsi nell'analisi della letteratura scientifica sportiva 
adattata e dei principali criteri per la valutazione funzionale di diverse popolazioni, in relazione 
agli effetti della pratica di esercizio fisico. Fornire allo studente le basi teoriche di riferimento 
per una buona pratica a garanzia di test validi nella valutazione della prestazione motoria de 
popolazioni di soggetti. introdurre gli studenti ai concetti di base della statistica.  
In particolare: 
- Saper interpretare i dati attraverso l'applicazione di strumenti statistici di analisi descrittiva. 
- Saper utilizzare i più comuni test statistici per la verifica delle ipotesi su dati campionari. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
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Contenuti del corso 
Modulo 1 

• Principi di ricerca nelle scienze motorie e sportive. Modello sistematico di valutazione 
quantitativa e qualitativa nelle attività motorie adattate. Standard normativi e di criterio per 
la valutazione delle attività motorie adattate. Analisi della letteratura scientifica sulla 
valutazione funzionale e delle attività motorie adattate. 

• Teoria alla base delle buone procedure nell'esecuzione di misurazioni e test in modo da 
garantire la valutazione oggettiva del livello di prestazione motoria di un soggetto/groppo 
di soggetti, l'efficacia e la programmazione del trattamento. 

• Raccolta e organizzazione dei dati. Tipi di dati e scale di misura. Statistica descrittiva e 
statistica inferenziale. Test delle ipotesi (parametrici e non parametrici) 

• Indicazioni su quale tipo di test utilizzare sulla base delle ipotesi e del tipo di variabili. 
Modulo 2 
Metodi e tecniche per la misura e la quantificazione del movimento umano dal punto di vista 
biomeccanico, stima della posa dei segmenti ossei e della cinematica e dinamica articolare, 
analisi del cammino tipico e patologico, strumenti di misura da laboratorio e da campo 
(stereofotogrammetria, pedane di forza, sensori indossabili), analisi di applicazioni nei 
contesti clinico e sportivo. 
 
Metodi didattici 
Modulo 1 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, lavori di 
gruppo finalizzati a mettere in pratica teorie e metodologie. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'accertamento delle conoscenze di carattere concettuale e nozionistico avviene tramite 
prove scritte e/o orali, diversificate per i diversi moduli del corso.  
La valutazione complessiva delle conoscenze acquisite dallo studente sarà la media 
ponderata delle due prove del corso.  
La valutazione del corso include: prove scritte strutturate (i.e. questionari a risposta chiusa) 
per la verifica della conoscenza delle basi scientifiche e metodologiche sulle tecniche di 
valutazione e elaborazione dei dati nei diversi contesti delle attività motorie in funzione di 
specificità di genere, età, livello di abilità deli individuali; verifiche pratiche per valutare la 
capacità di applicare conoscenze e competenze nella organizzazione, analisi e 
interpretazione dei dati sperimentali di efficienza fisica; e ulteriori verifiche orali ad eventuale 
integrazione dei precedenti strumenti di valutazione organizzate nelle forma di interrogazioni 
individuali e collettive e/o di discussioni guidate. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 

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

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

Modulo 2 

• Perry J., Analisi del movimento, A cura di M.G. Benedetti, Elsevier, 2005. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
La formazione formale di livello magistrale dell'operatore motorio. Introduzione alla ricerca 
nelle scienze sportive. 
Settimana 2 
Fondamenti di test e misurazioni nello sport. 
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Settimana 3  
Principi etici della ricerca. La ricerca bibliografica. 
Settimana 4 
Organizzazione dei test. Dalla misura alla valutazione. 
Settimana 5 
Il comitato etico. Raccolta e organizzazione dei dati. Tipi di dati e scale di misura. Dati grezzi 
e matrice dei dati. Tabelle di frequenza. Rappresentazioni grafiche. 
Settimana 6 
Statistiche descrittive (Indici di sintesi). Indici di tendenza centrale (moda, mediana, media). 
Indici di dispersione (minimo-massimo, intervallo di variazione, deviazione standard). La 
distribuzione normale. La distribuzione normale standardizzata. Punteggi standardizzati (z-
score). 
Settimana 7 
Statistica inferenziale e test delle ipotesi. Stima dei parametri. Ipotesi nulla e ipotesi 
alternativa. Errori di I e II tipo. Test parametrici e non parametrici (Indicazioni su quale tipo di 
test utilizzare sulla base delle ipotesi e del tipo di variabili). T test e Analisi della varianza 
(ANOVA). 
Settimana 8 
Correlazione. Il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson. Il "coefficiente di 
determinazione". Il coefficiente di correlazione di Sperman-rho. Regressione. La regressione 
lineare. 
Settimana 9  
Chi quadro. Il test Chi-quadro per la bontà dell'adattamento. Il test Chi-quadro per 
l'indipendenza. I test non parametrici. Cenni sui principali test non parametrici. 
Settimana 10 
Power analysis. Cenni sulla power analysis e sulla dimensione del campione (sample size). 
Introduzione alla tematica relativa all'importanza di regole teoriche di riferimento per test e 
misurazioni. Introduzione ai fattori determinanti le corrette procedure. Introduzione agli 
obiettivi finalizzati all'efficacia di un trattamento e valutazione costo/beneficio. 
Settimana 11 
Misurazione e misure, definizione concettuale ed esempi riferiti alla pratica. Fattori e 
condizioni che influenzano la misurazione, fattori sistematici e accidentali. Errore ed 
incertezza di misura, invito alla discussione con esempi. 
Settimana 12 
Introduzione al corso e presentazione degli obiettivi del corso con esplicito riferimento del 
syllabus + ICF, abilità e disabilità. 
Settimana 13 
Gli strumenti di misura, definizione delle caratteristiche necessarie alla buona pratica. 
Valutazione ed indicatori della valutazione, definizione, finalità ed esempi. Domini della 
valutazione in riferimento all'attività motoria. 
Settimana 14 
Come si misura il movimento umano: stima della posa dell'osso e cinematica articolare 
Settimana 15 
Strumenti di misura: la stereofotogrammetria e le pedane di forza. 
Settimana 16 
Come si misura il movimento umano: forze di reazione al terreno e dinamica articolare Week 
Settimana 17 
Errori di misura e strumentali. 
Settimana 18 
Analisi del cammino tipico: analisi dei grafici di cinematica e dinamica articolare. 
Settimana 19  
Esercitazione: uso degli strumenti di laboratorio (stereofotogrammetria e pedane di forza) 
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Settimana 20 
Analisi del cammino patologico: analisi dei grafici di cinematica e dinamica articolare. 
Settimana 21  
Sensori indossabili: cosa sono, come funzionano e cosa misurano. 
Settimana 22 
Applicazioni dei sensori indossabili nel contesto clinico. 
Settimana 23 
Applicazioni dei sensori indossabili nel contesto sportivo: prevenzione e recupero. 
Settimana 24 
Biomeccanica della colonna + atleti e disabilità. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Attività motorie preventive e adattate 
 
 
 
 
Offerta didattica - secondo anno (LM67)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motorie per popolazioni speciali 1 e 2 10 

Pedagogia e Psicologia dell'attività motoria 1 e 2 12 

Posturologia, Traumatologia e rieducazione  
neuro-motoria 

1 e 2 10 

Sociologia della prevenzione, epidemiologia  
ed educazione sanitaria 

1 e 2 10 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Tirocinio 1 e 2 8 

Prova finale 1 e 2 6 

 Totale CFU 60 
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ATTIVITÀ MOTORIE PER POPOLAZIONI SPECIALI  
Docenti → Attilio Parisi, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
I moduli di questo corso mirano a far acquisire agli studenti: 
Modulo 1 
Una conoscenza approfondita dell’attività fisica e dello sport adattato per individui con 
speciali necessità quali: ritardo mentale, disabilità sensoriale e motoria. Esempi di discipline 
sportive adattate: pallavolo, calcio, torball, pallacanestro, scherma, taekwondo, karate. 
Modulo 2 
Una conoscenza approfondita e la capacità di pianificare programmi di attività fisica rivolti a 
individui affetti da   patologie croniche non trasmissibili stabilizzate quali: sindrome 
metabolica, diabete, patologie cardiovascolari, patologie neuro degenerative, osteoporosi, 
patologie neoplastiche. 
 
Prerequisiti 
Avere nozioni di base di anatomia applicata all'attività motoria e Antropometria e Fisiologia 
umana e dello sport. 
 
Contenuti del corso 
Definizione di popolazioni speciali. Il significato di attività motoria e sportiva adattata. 
Personalizzazione della efficienza fisica motoria e sportiva, gli Special Olympics. 
Organizzazione nazionale ed internazionale dello sport per disabili. Cenni sull'idoneità 
sportiva e sulla classificazione sportiva. Pianificazione e sviluppo di programmi di attività 
sportiva per individui con speciali necessità, comprendenti: ritardo mentale, disabili motori, 
disabili sensoriali. Esempi di regolamenti tecnici di sport adattati e speciali. Analisi di alcune 
discipline sportive adattate e speciali: pallavolo, calcio (con atleti non vedenti e persone in 
situazione di ritardo mentale), nuoto, basket in carrozzina, scherma in carrozzina, karate 
adattato. 
Pianificazione e sviluppo di programmi di attività motoria per individui affetti da patologie 
stabilizzate quali: diabete, patologie cardiovascolari, patologie neurodegenerative, patologie 
oncologiche, osteoporosi anche attraverso la lettura critica della letteratura internazionale. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche comprenderanno lezioni frontali, discussioni di classe, lavoro individuale, 
seminari pratici. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso viene effettuata una valutazione con esame orale 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. 
 
Testi di riferimento 

• Bertini L., Attività sportive adattate, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2005 

• Winnick J.P., Adapted physical education and sport, 2000 

• Shephard R.J., Fitness in special populations, 1990 

• A.C.S.M.'s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities, 
Human Kinetics, 2009 

• Articoli da PubMed 

• Altri documenti verranno caricati sulla pagina web del corso. 
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Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e ai seminari dovrà dimostrare di 
possedere sia le conoscenze teoriche che la capacità di applicazione di quanto appreso 
attraverso la costruzione di programmi di attività motoria a breve e a lungo termine indirizzata 
a popolazioni speciali. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di utilizzare le basi acquisite nell’ambito della costruzione di 
singole lezioni e di programmi di attività motoria preventiva e adattata a breve e a lungo 
termine. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni apprese durante il corso, avrà 
acquisito 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 Attività Motoria per 
Popolazioni Speciali. Ciò gli consentirà di comunicare efficacemente con i professionisti 
sanitari che prescrivono l’esercizio. 
Capacità di apprendimento 
Le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso consentiranno allo studente di 
comprendere e interpretare autonomamente le nozioni mediche di suo interesse. 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. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. Introduzione alle disabilità 
motorie: le lesioni del midollo spinale: basi anatomiche e fisiopatologia, aspetti generali. 
Settimana 2 
Le lesioni del midollo spinale: alterazioni fisiopatologiche specifiche, sindromi cliniche. Le 
lesioni del midollo spinale: tetraplegia e paraplegia: Quadro clinico ed obiettivi funzionali. 
Settimana 3 
Attività fisica nei mielolesi: ruolo dell’esercizio fisico e linee guida. Fattori limitanti, indicazioni 
e controindicazioni, lesioni da sport nei mielolesi. 
Attività fisica e mielolesi: 

- Adattamenti specifici all’esercizio fisico in persone con lesione del MS 

- Benefici dell’esercizio fisico in persone con lesione del MS 
Settimana 4 
Esercizio fisico nei mielolesi: 

- Analisi e rassegna critica della letteratura internazionale. 

- Ruolo dell’Esercizio aerobico. 

- Ruolo del lavoro anaerobico e programmi di allenamento alla forza. 
Attività fisica e mielolesi: 

- Ruolo della Stimolazione Elettrica Funzionale (FES) e  

- Ruolo di programmi di esercizio “ibrido”. 
Sommario: linee guida per la somministrazione di programmi di esercizio fisico in persone 
con lesione del midollo spinale. 
Settimana 5 
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Paralisi cerebrale infantile: basi anatomiche e fisiopatologia. Paralisi cerebrale infantile: 
quadri clinici. 
Settimana 6 
Paralisi cerebrale infantile: 

- Ruolo dell’esercizio fisico e linee guida per la prescrizione di esercizio fisico. 

- Fattori limitanti, indicazioni e controindicazioni, rischi e benefici dell’attività fisica nei 
cerebrolesi. 

Esercizio fisico nei cerebrolesi:  

- Analisi e rassegna critica della letteratura internazionale. 

- Linee guida per la somministrazione di programmi di esercizio fisico in persone con esiti 
di paralisi cerebrale infantile. 

Settimana 7 
Distrofia muscolare ed esercizio fisico. Distrofia muscolare di Duchenne e Distrofia 
muscolare di Becker. Distrofia facio scapolo omerale ed altre forme di distrofia muscolare: 
basi teoriche, epidemiologia, fisiopatologia e clinica. Distrofia muscolare ed esercizio fisico: 
indicazioni, controindicazioni, rischi e benefici: rassegna critica della letteratura e definizione 
di linee guida. 
Settimana 8 
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ed esercizio fisico. SLA: basi teoriche, epidemiologia, 
fisiopatologia e clinica. SLA ed esercizio fisico: indicazioni, controindicazioni, rischi e benefici: 
rassegna critica della letteratura e definizione di linee guida. 
Settimana 9 
La sclerosi multipla (SM): basi teoriche, epidemiologia, fisiopatologia e clinica. 
SM ed esercizio fisico: indicazioni, controindicazioni, rischi e benefici: rassegna critica della 
letteratura e definizione di linee  
Le disabilità Intellettive e relazionali:  

• La Sindrome di Down. 

• La Sindrome dell’X fragile. 

• I disturbi dello spettro autistico.  
Basi teoriche e ruolo dell’esercizio fisico. 
Settimana 10 
Attività fisica e sport adattato: Generalità ed aspetti normativi. Special Olympics. 
Settimana 11 
Progetto IKONS - Un esempio di attività sportiva adattata-Karate - Parte 1 (Aspetti Teorici). 
Progetto IKONS - Un esempio di attività sportiva adattata-Karate - Parte 2 (Dimostrazione 
Pratica) 
Settimana 12 
Test in itinere di fine semestre. A conclusione di questa parte del corso, è programmato un 
Test in Itinere relativo alla parte di programma sin qui svolto. 
Settimana 13 
Il ruolo dell'attività fisica nelle patologie cardiovascolari: 
La cardiopatia ischemica. Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un 
programma di attività motoria per pazienti con cardiopatia ischemica. 
Settimana 14 
Il ruolo dell'attività fisica nelle patologie cardiovascolari: le aritmie. Discussione interattiva: un 
gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con aritmie. 
Settimana 15 
Ipertensione arteriosa: il ruolo dell'attività fisica e la programmazione dell'esercizio. 
Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per 
pazienti ipertesi. 
Settimana 16 
Osteoporosi: il ruolo dell'attività fisica. 
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Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per 
pazienti osteopenia e osteoporosi. 
Settimana 17 
Attività fisica e malattie neurodegenerative: 
Sclerosi multipla, il Morbo di Parkinson. Discussione interattiva: un gruppo di studenti 
presenta un programma di attività motoria per pazienti con sclerosi multipla, morbo di 
Parkinson. 
Settimana 18 
Attività fisica e malattie neurodegenerative: la Demenza - Il Morbo di Alzheimer. Discussione 
interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con 
Morbo di Alzheimer. 
Settimana 19 
Attività fisica nel soggetto sovrappeso, obeso o con sindrome metabolica. Discussione 
interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con 
sindrome metabolica. 
Settimana 20 
Attività fisica e diabete. Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un 
programma di attività motoria per pazienti con Diabete di tipo 2. 
Settimana 21 
Ruolo dell'attività fisica nelle patologie oncologiche. Discussione interattiva: un gruppo di 
studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con carcinoma al seno. 
Settimana 22 
Attività fisica per pazienti con malattia renale cronica (CKD). Discussione interattiva: un 
gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con CKD. 
Settimana 23 
Attività fisica adattata nei pazienti con trapianto d'organo solido. Discussione interattiva: un 
gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con trapianto 
d'organo solido. 
Settimana 24 
L'attività fisica svolta online per le popolazioni fragili. Discussione interattiva: un gruppo di 
studenti presenta come erogare un programma di attività motoria online per soggetti fragili. 
 
 
 
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA  
Docenti → Angela Magnanini, Pasquale Moliterni, Sabrina Pitzalis 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere il significato e l'approccio della Pedagogia e della Didattica speciale per la 
promozione della salute e di un'educazione alla cittadinanza attiva, responsabile, inclusiva ed 
equitativa. 
Apprendere il significato e le implicazioni dell'approccio educativo e formativo inclusivo per la 
progettazione di attività motorie e ludico-sportive educative e formative inclusive. 
Conoscere l'approccio psicologico per la promozione della salute intesa come benessere 
complessivo della persona. 
Saper valutare il ruolo dell'esercizio fisico sulla salute per quanto concerne gli aspetti di 
benessere mentale dell'individuo. 
Conoscere i modelli psicologici per la scelta e il mantenimento di uno stile di vita sano. 
Sviluppare competenze per aiutare altre persone ad adottare e mantenere comportamenti di 
salute, con particolare attenzione all'esercizio fisico. 
Sviluppare la capacità di comunicazione. 
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Prerequisiti 
Conoscenze di base nella Pedagogia speciale nell'ambito della progettazione educativa. 
Preparazione di base in Psicologia e Psicofisiologia. 
 

Contenuti del corso 

• Il significato e il modello scientifico della Pedagogia e della Didattica speciale come 
Pedagogia e Didattica dell'Inclusione. 

• Le parole e i significati relativi a inclusione e disabilità. 

• Educazione alla salute. 

• Progettazione didattica inclusiva. 

• Da una concezione bio-medica della malattia/salute ad una concezione psico-bio-sociale. 

• Modelli e ricerche caratteristici dell'approccio della Psicologia della salute e, in particolare, 
modelli per la scelta e il mantenimento di uno stile di vita sano. 

• Il malessere mentale (ansia, depressione, burn out) e l'effetto dell'esercizio fisico. 
 

Metodi didattici 
Le attività didattiche si svilupperanno con lezioni frontali partecipate, classe capovolta, 
discussioni dialogiche, brainstorming, letture di approfondimento, lavori di gruppo, progetto di 
lavoro, seminari e letture di articoli scientifici. 
 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per ciascun modulo, la verifica dell'apprendimento avviene attraverso l'esame finale che 
verterà su tutto il programma del modulo e che accerta l'acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze attese. 
Per Pedagogia speciale ci sarà una prova scritta strutturata e semi-strutturata, verrà valutato 
la produzione scritta in itinere e le presentazioni dei prodotti dei gruppi di lavoro. 
Per Psicologia l'esame finale e in itinere prevede una prova scritta composta da 31 domande 
a scelta multipla. La durata dell'esame è di 35 minuti. Il voto è il risultato della somma dei 
punteggi alle singole domande. Per sostenere l'esame è obbligatoria l'iscrizione alla lista 
appropriata attraverso il sistema Esse3. 
 

Testi di riferimento 

• de Anna L., (a cura di), Processi formativi e percorsi di integrazione nelle Scienze motorie: 
ricerca teorie e prassi, sezione 1/capitoli 1, 3, 4, 5; sezione 3/capitoli 1 e 2, FrancoAngeli, 
Milano, 2009  

• Moliterni P., Didattica e Scienze motorie, Armando, Roma, 2013 (capitoli: 5 e 6) 

• Moliterni, P., Magnanini, A., Lo sport educativo per una società inclusiva. Milano, 
FrancoAngeli, 2018 

• Covelli, A., Verso una cultura dell'inclusione. Rappresentazioni mediali della disabilità, 
Aracne, Roma, 2016, Capitolo 1 - Capitolo 2 (esclusi paragrafi 1 e 2) 

• Zani B., Cicognani E., Psicologia della salute, Il Mulino, Bologna, 2000, Capitoli 1, 2, 3 e 4 

• Spinelli D., Psicologia dello Sport e del Movimento Umano, Zanichelli, Bologna, 2002, 
Capitolo 8 

• Farné M., L'ansia, Il Mulino, Bologna, 2003 

• Di Agostino, Fabi e Sneider, Depressione. Quando non è solo tristezza, L'Asino d'oro, 2018 
 

Programma esteso 

• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del Syllabus. Conoscenza degli studenti. 

• Preconoscenze degli studenti in merito al syllabus. Origini ed evoluzione della Pedagogia 
Speciale. Educabilità della persona e umanizzazione tra alterità e diversità. 

• Inclusione e integrazione. Sviluppo e trasformazione della pedagogia speciale per una 
piena cittadinanza. 

• Apprendimento Cooperativo: principi costitutivi e parole chiave. 
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• Apprendimento cooperativo e attività motoria e sportiva. 

• Apprendimento cooperativo in pratica (progettare in senso inclusivo per gruppi 
cooperativi). 

• Simulazione (l'apprendimento cooperativo e le attività motorie e sportive). Assegnazione 
lavoro gruppi: teorie della conoscenza. 

• Modelli di disabilità. 

• Presentazione lavoro gruppi su teorie della conoscenza. Discussione e approfondimenti. 

• Culture, politiche e azioni: trasformazione dei contesti e sfondo integratore. Assegnazione 
approfondimento: l'oratorio contesto di integrazione e di inclusione. 

• Modelli di salute. 

• Presentazione lavori di gruppo: oratorio, discussione e approfondimenti. 

• Salute e qualità della vita: il progetto di vita. 

• Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

• Progettazione Universale e Accomodamento Ragionevole. Assegnazione lavoro gruppo: 
movimento, attività motorio-espressive, gioco e gioco-sport tra educazione e integrazione. 

• Educazione alla salute e apporto pedagogico. 

• Presentazione lavoro Gruppo: movimento, attività motorio-espressive, gioco e gioco-sport 
tra educazione e integrazione. Discussione e approfondimenti. 

• Modelli interpretative della disabilità e del funzionamento umano: ICF e PPH. 

• Educazione alla salute e alla cittadinanza: il valore delle attività motorie. 

• Modelli di progettazione formativa. Assegnazione lavoro gruppo: Progettazione di un'unità 
formativa. 

• Processi mediatori: Mediazioni pedagogiche, didattiche e educazionali. 

• Presentazione Unità formativa. 

• Presentazione Unità formativa. Discussione e approfondimenti. 

• Prova scritta. 

• Presentazione del corso e introduzione alla psicologia della Salute. 

• Il modello biomedico tradizionale e il modello bio-psico-sociale. 

• Health Behaviours e l'importanza della Rete Sociale. 

• La salute e i processi psico-sociali: il confronto sociale, l'influenza sociale, il sostegno 
sociale. 

• Stress, le malattie psicosomatiche, resilienza e le strategie di coping. 

• Ansia: definizione, tipologie ed effetti sulla performance. 

• Il disturbo da attacco di panico e il disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Emozioni e 
cervello. 

• La depressione: definizione, tipologie, sintomi e cause principali. 

• Rapporto fra individui e sistemi di tutela della salute: la sindrome del Burn-out, il fenomeno 
della compliance e i gruppi AMA. 

• Esercizio fisico, funzionamento cognitivo e benessere psicologico. 

• La Rappresentazione mentale della malattia sia a livello individuale che sociale. 

• Salute e malattia: i quattro modelli psicosociali che sono stati più usati nella ricerca per 
spiegare i comportamenti di salute. 

 
 

POSTUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA E RIEDUCAZIONE NEURO-MOTORIA  
Docenti → Guido Carpino, Arrigo Giombini, Maurizio Ripani 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo Posturologia 
Il programma del corso prevede che lo studente approfondisca lo studio del sistema nervoso 
centrale nonché di quello periferico con particolare riguardo alle strutture che controllano il 
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movimento e la postura. Enfasi verrà posta sulle cause che ne possono modificare lo status 
naturale ed in particolare alla relazione con la traumatologia dell'apparato locomotore, con i 
trattamenti e gli esiti delle patologie muscoloscheletriche. 
Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 
L’obiettivo generale è quello di acquisire conoscenze sulle principali lesioni traumatiche acute 
e da overuse a carico dell'apparato locomotore più frequentemente associate alla pratica 
sportiva, comprendere l’iter diagnostico strumentale clinico/riabilitativo sviluppare capacità di 
collaborazione  con gli specialisti medici negli ambiti pratici della propria professionalità quali 
la realizzazione di programmi motori terapeutici e preventivi in soggetti con esiti di traumi, 
attraverso una graduale riatletizzazione e un ricondizionamento completo del gesto atletico 
specifico” degli sportivi infortunati. 
 
Prerequisiti 
Avere nozioni di base di Anatomia applicata all'attività motoria e Antropometria e conoscenza 
delle lesioni traumatiche a carico dell'apparato locomotore e la fisiopatologia del tessuto 
osseo, articolare e muscolare, i quadri patologici acuti e da sovraccarico correlati alla   
pratica sportiva; conoscenze delle problematiche cliniche e traumatologiche specifiche 
dell'atleta nei diversi sport e nelle diverse età della vita; conoscenze degli strumenti teorici 
generali per la comprensione ed il confronto dei protocolli diagnostici, terapeutici e riabilitativi 
e generalità sui razionali biologici e gli effetti delle terapie fisiche di più comune uso. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Posturologia 

• Cenni di Postura. 

• Organi e Apparati che agiscono sulla Postura. 

• Morfologia ed organizzazione in generale del S.N.C.: meningi, emisferi cerebrali. 

• Morfologia ed organizzazione del tronco cerebrale e del cervelletto. 

• Morfologia ed organizzazione del midollo spinale. Organizzazione delle vie nervose in 
generale, vie sensitive. 

• Vie discendenti: piramidali ed extrapiramidali. 

• Plesso cervicale e brachiale. 

• Nervi toracici e plesso lombo-sacrale. 

• Nervi cranici: I - II - III - IV - V – VI. 

• Nervi Cranici: VII - VIII - IX - X - XI – XII. 

• Catene cinetiche. 

• Scienza di base. 
Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 

• Generalità sulle lesioni traumatiche da sport. 

• Lesioni traumatiche dei muscoli. 

• Lesioni traumatiche dei tendini. 

• Lesioni traumatiche della spalla, la sindrome da conflitto e l’instabilità: eziologia, diagnosi, 
trattamento. 

• Lesioni tipiche della spalla nelle varie discipline sportive. 

• Le Lesioni traumatiche del gomito. 

• Le Lesioni traumatiche del ginocchio, patologia del LCA, patologia meniscale, patologia 
femoro-rotulea eziologia, diagnosi, trattamento. 

• Le sindromi da sovraccarico del ginocchio. 

• La pubalgia, il conflitto femoro-acetabolare. 

• Le lesioni traumatiche della caviglia, instabilità cronica di caviglia, la tendinopatia achillea. 

• Generalità sulle lesioni croniche e della colonna vertebrale. Cervicalgie e spondilolistesi. 
Atteggiamenti scoliotici e scoliosi idiopatica dell’adolescente. 



 137 

• Metodiche di stretching in rieducazione e prevenzione. 
 
Metodi didattici 
Modulo Posturologia 
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. 
Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 
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 di 
traduzione dei più recenti articoli scientifici in inglese dei temi contenuti nel programma in 
gruppo. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso verrà effettuata una valutazione con esame orale integrato dei due 
moduli. 
 
Testi di riferimento 

• Marinozzi G., Gaudio E., Ripani M., Anatomia Clinica, Delfino Editore 

• Schunke M., Schulte E., Schumacher U., Prometheus Università, Atlante di Anatomia, Utet   

• Peterson L., Renstrom P., Traumatologia dello sport. Prevenzione e terapia, Utet 

• Frignani R., Traumatologia dello sport, Piccin, Padova, 2008, 3a edizione 

• Andrews R., Harrelson G.L., Wilk K.E., Physical rehabilitation of the injured atlete, 
Elsevier-Saunders, Philadelphia, 2012, 4th edition 

 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Modulo Posturologia 
Conoscenza e comprensione 
Il corso intende fornire la conoscenza approfondita di concetti fondamentali sulla postura, la 
valutazione funzionale dei vari distretti anatomici e dei test di valutazione, la conoscenza di 
alcuni percorsi posturale e delle catene cinetiche. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studio della posturologia dovrà fornire allo studente le conoscenze per effettuare una 
corretta valutazione posturale dei soggetti nonché le tecniche per poter migliorare l’assetto 
posturale. 
Autonomia di giudizio 
Allo studente saranno fornite tutte le competenze per poter comprendere le metodologie di 
valutazione posturale e applicarle. 
Abilità comunicative 
Lo studente avrà acquisito alla fine del corso una appropriata terminologia anatomica 
riuscendo ad adeguare le forme comunicative agli interlocutori. 
Capacità di apprendimento 
Capacità di aggiornamento attraverso la consultazione di pubblicazioni scientifiche specifiche 
del settore e l’uso della rete informatica. Capacità di proseguire compiutamente gli studi, 
utilizzando le conoscenze acquisite nel corso.  
 
Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e alle esercitazioni, avrà acquisito 
le basi dei più importanti temi riguardanti la traumatologia dello sport. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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Lo studente sarà in grado di utilizzare le basi acquisite nell’ambito dell’ottimizzazione delle 
attività motorie, per prescrivere e somministrare un adeguato protocollo di trattamento e 
prevenzione dei principali traumi da sport degli atleti e per effettuare una valutazione 
funzionale per un rientro ottimale all’attività sportiva specifica. 
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 articolare un programma di 
esercizi specifico per una determinata patologia traumatologica sia utilizzando le proprie 
competenze che in accordo con altre professionalità. 
Abilità comunicative 
Al termine del corso lo studente avrà fatto proprio il lessico della traumatologia da sport 
potendo efficacemente utilizzare questi strumenti nella comunicazione con i professionisti 
sanitari che prescrivono l’esercizio terapeutico. 
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 della traumatologia da sport affrontati, anche 
quando ciò si renda necessario nel contesto della propria attività professionale. 
 
Programma esteso 
Lezione frontale 1 
Modulo 1: Definizione di Postura. 
Modulo 2: Introduzione al Corso e la rieducazione funzionale sportiva, schemi di recupero 
sport specifici. 
Lezione frontale 2 
Modulo 1: Definizione di Postura. 
Modulo 2: Lesioni muscolari; epidemiologia, nuova classificazione, esami strumentali 
diagnostici, principi di trattamento. 
Lezione frontale 3 
Modulo 1: Lo squilibrio muscolare. 
Modulo 2: Ritorno allo sport dopo lesioni muscolari, criteri strumentali, criteri funzionali. 
Lezione frontale 4 
Modulo 1: Anatomia di superficie: testa e collo. 
Modulo 2: Lesioni tendinee, cenni di anatomia e fisiologia, eziopatogenesi, classificazione 
esercizio motorio nelle tendinopatie. 
Lezione frontale 5 
Modulo 1: Range di movimento testa e collo. 
Modulo 2: Lesioni della spalla. la sindrome da conflitto subacromiale, cenni di anatomia e 
biomeccanica, eziopatogenesi, rieducazione funzionale. 
Lezione frontale 6 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale: testa e collo. 
Modulo 2: Lesioni della spalla. L’instabilità, dolorosa, biomeccanica, lesioni SLAP, 
rieducazione funzionale. 
Lezione frontale 7 
Modulo 1: Anatomia di superfice: spalla. 
Modulo 2: Lesioni tipiche della spalla nelle varie discipline sportive. 
Lezione frontale 8 
Modulo 1: Range di movimento della spalla. 
Modulo 2: Lesioni del gomito, le tendinopatie da sovraccarico funzionale, la patologia del 
legamento collaterale ulnare nei lanciatori, trattamento. 
Lezione frontale 9 
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Modulo 1: Test di valutazione funzionale: spalla. 
Modulo 2: Lesioni del ginocchio, legamento crociato anteriore, anatomia, meccanismi di 
rottura, test clinici, ricostruzione, recupero post-operatorio, ritorno allo sport. 
Lezione frontale 10 
Modulo 1: Anatomia di superficie: gomito. 
Modulo 2: Lesioni meniscali del ginocchio, anatomia, diagnosi strumentale, trattamento, 
ritorno allo sport. 
Lezione frontale 11 
Modulo 1: Range di movimento del gomito. 
Modulo 2: Lesioni del ginocchio, la patologia della femoro-rotulea, anatomia e biomeccanica, 
instabilità di rotula traumatica e non traumatica, iperpressione rotulea, dolore anteriore di 
ginocchio, trattamento. 
Lezione frontale 12 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale: gomito. 
Modulo 2: Sindromi da sovraccarico del ginocchio, tendinopatie inserzionali, sovraccarico in 
accrescimento. sindrome della bandelletta iliotibiale, borsiti fratture da stress. 
Lezione frontale 13 
Modulo 1: Anatomia di superficie: polso e mano e range di movimento. 
Modulo 2: La pubalgia definizione, eziopatogenesi, epidemiologia, esame clinico strumentale, 
trattamento conservativo. 
Lezione frontale 14 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale polso e mano. 
Modulo 2: Il conflitto femoro-acetabolare, aspetti anatopmici, tipologia di conflitto, 
eziopatogenesi, trattamento conservativo. 
Lezione frontale 15 
Modulo 1: Anatomia di superfice: arto inferiore. 
Modulo 2: Le lesioni traumatiche della caviglia anatomia, meccanismi traumatici, 
complicanze, ritorno allo sport. 
Lezione frontale 16 
Modulo 1: Range di movimento arto inferiore. 
Modulo 2: L'instabilità cronica della caviglia, l’impingement fibroso, protocolli di prevenzione. 
Lezione frontale 17 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale arto inferiore 
Modulo 2: la tendinopatia achillea, anatomia, biomeccanica, ipotesi eziopatogenetiche, 
opzioni di trattamento conservativo. 
Lezione frontale 18 
Modulo 1: Range di movimento colonna vertebrale. 
Modulo 2: Patologia del rachide, la lombalgia, anatomia, classificazione, la sciatalgia, la 
cruralgia, il trattamento in fase acuta e cronica, le back school. 
Lezione frontale 19 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale colonna vertebrale. 
Modulo 2: Patologia del rachide cervicale e spondilolisi e listesi, eziologia, classificazione, 
esame clinico e strumentale, trattamento. 
Lezione frontale 20 
Modulo 1: Paramorfismi della colonna vertebrale. 
Modulo 2: Patologia del rachide, Atteggiamenti scoliotici, Scoliosi idiopatica dell’adolescente. 
Lezione frontale 21 
Modulo 1: Percorso posturale 1. 
Modulo 2: Traumatologia dell’età evolutiva acuta e cronica, principali localizzazioni, 
trattamento conservativo. 
Lezione frontale 22 
Modulo 1: Percorso posturale. 
Modulo 2: Metodiche di stretching in rieducazione e prevenzione. Fasce, legamenti e 
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capsule. Riserva di mobilità. Tipologie di stretching. Effetti dello stretching sul ROM e la 
prestazione. 
Lezione frontale 23 
Modulo 1: Catene cinetiche. 
Modulo 2: Esercitazioni di traduzione di articoli scientifici in inglese su temi di maggior 
interesse e discussione di gruppo in classe. 
Lezione frontale 24 
Modulo 1: Catene cinetiche. 
Modulo 2: Esercitazioni di traduzione di articoli scientifici in inglese su temi di maggior 
interesse e discussione di gruppo in classe. 
 
 
SOCIOLOGIA DELLA PREVENZIONE, EPIDEMIOLOGIA ED EDUCAZIONE SANITARIA  
Docenti → Saverio Giampaoli, Francesca Romana Lenzi, Vincenzo Romano Spica, Federica 
Valeriani 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Acquisire una solida preparazione negli argomenti connessi alla salute nelle diverse fasce 
d'età e contesti sociali, con particolare riguardo al contributo delle attività motorie nella 
prevenzione e benessere delle comunità. Elementi cardine della preparazione comprendono 
le basi della medicina preventiva e della sociologia, la metodologia epidemiologica e gli 
strumenti di sanità pubblica, applicati in un contesto che ne evidenzi complessità e criticità 
alla luce di tematiche attuali o emergenti. 
Acquisire conoscenze e strumenti per contribuire a interventi di educazione sanitaria e 
campagne di promozione della salute, che possano integrare le AMPA negli specifici contesti 
sociali, con particolare riguardo all'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Conoscere il 
contesto dei servizi socioassistenziali sul territorio e delle normative sanitarie fondamentali in 
tema di medicina preventiva, sicurezza sanitaria e igiene del lavoro. Sapere inserire il ruolo 
preventivo del movimento in una prospettiva di salute globale, declinando l'integrazione delle 
attività motorie all'interno di strategie di sanità pubblica, secondo i diversi tempi della 
prevenzione e i diversi contesti sociali. Infine, 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 salute, la 
prevenzione e all'identità. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno di ambito sociologico ed uno di ambito igiene e 
sanità pubblica. 
 
Modulo Medicina preventiva, Epidemiologia ed Educazione alla Salute 
Il modulo si propone di inquadrare l'attività motoria come strumento di prevenzione e 
promozione della salute in una prospettiva di sanità pubblica. L'epidemiologia, eziologia e 
storia naturale delle patologie rappresenteranno i fondamenti per comprendere le strategie di 
prevenzione, indicare i metodi per applicarle appropriatamente e valutarne l'efficacia, 
inserendole nel continuum di salute sulla base delle evidenze scientifiche, linee guida, 
normative sanitarie. In una prospettiva di Salute Globale ed in considerazione delle esigenze 
del Servizio Sanitario Nazionale, la declinazione della salute per fasce d'età e dell'attività 
motoria nei diversi tempi della prevenzione costituiranno i cardini formativi, sia culturali che 
professionalizzanti. Saranno forniti elementi per la progettazione di interventi AMPA che 
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integrino l'educazione alla salute in azioni di sanità pubblica. In questo contesto, la salubrità 
ambientale e la sicurezza occupazionale in strutture per lo sport e per il benessere, 
rappresentano presupposti imprescindibili per la qualificazione di un operatore laureato 
AMPA. 
Programma 
Il ruolo delle AMPA in una prospettiva di Sanità Pubblica. Studi di metanalisi e definizione di 
linee guida. Elementi di immunologia e immunoprofilassi. Screening. Livelli essenziali di 
Assistenza (LEA). Il termalismo. Elementi di medicina sociale e delle comunità, Igiene della 
Scuola, del Lavoro e dello Sport. AMPA in acqua e igiene delle piscine. L'Educazione alla 
Salute nelle AMPA. Sistemi sanitari e salute globale. Servizi sul territorio e il ruolo dei 
Dipartimenti di Prevenzione e Distretti. Linee di indirizzo per AMPA nelle diverse età e in 
sottogruppi specifici, incluse situazioni di disabilità e disagio sociale. 
 
Modulo Sociologia generale, del benessere e della prevenzione 
Il modulo si propone di delineare le principali dinamiche sociologiche che hanno disegnato 
l'immagine del sé e dell'altro, condizionando l'evoluzione del concetto di identità, di 
integrazione, di benessere, di salute e di informazione oggi. La prevenzione in tal senso 
interviene come una nuova possibilità ai fini dell'informazione e dell'educazione alla salute, al 
benessere della società, consentito e garantito dai nuovi mezzi di comunicazione. Parimenti, i 
suoi limiti sono proprio nell'assenza di filtro e di controllo, che rischia di trasformare 
l'opportunità in danno, l'educazione in bad practices e l'informazione in fake news. 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 salute, la prevenzione e all'identità. 
Programma  
Introduzione: la sociologia: cos'è e cosa studia. Categorie e concetti. Le teorie sociologiche 
della modernità. Sociologia della salute; Sociologa della cura: educazione e informazione alla 
prevenzione. La socializzazione e l'informazione. La città e l'urbanesimo come modo di vita. 
Devianza e controllo sociale. 
Disuguaglianze, stratificazione sociale, mobilità. Il corpo e la salute tra la prima e la seconda 
modernità. Educazione alimentare e transizione nutrizionale. La dieta mediterranea. Ruoli 
sociali, status, istituzioni. La cultura: la prospettiva antropologica e sociologica; gli elementi 
della cultura: norme, valori, identità sociale, la metodologia della ricerca sociale. 
 
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. 
Previste attività di tutoring, seminari, e percorsi formativi per approfondimenti personalizzati 
da concordare previo appuntamento. 
 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche: lezioni frontali e attività in classe. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: 
E-Mail: francescaromana.lenzi@uniroma4.it E-Mail: saverio.giampaoli@uniroma4.it 
E-Mail: vincenzo.romanospica@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 integrato è orale. Consiste di un'unica prova complessiva mediante colloquio, che 
verterà sui contenuti di tutti i moduli: allo studente sarà richiesto di sapersi orientare nella 
impostazione di interventi di prevenzione che integrino le attività motorie in contesti di sanità 
pubblica e medicina sociale, focalizzando sulle diverse fasce d'età, condizioni patologiche e 

mailto:francescaromana.lenzi@uniroma4.it
mailto:saverio.giampaoli@uniroma4.it
mailto:vincenzo.romanospica@uniroma4.it
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tempi della prevenzione dimostrando di conoscere e saper affrontare gli aspetti sociologici 
con adeguato rigore e metodologia. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 - Medicina preventiva, Epidemiologia ed Educazione alla salute 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 
Delfino Editore, e relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso AMPA) 

• AAVV., Il guadagno di Salute attraverso la promozione dell’Attività fisica. Evidenze scientifiche 
e attività di campo (a cura di G. Liguori e GSMS-SItI), SEU Editore, Roma, 2014 

Eventuali approfondimenti 

• Lemma P., Promuovere salute. Principi e strategie, Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2018 

• Conferenza Stato-Regioni 7 marzo 2019: Linee di indirizzo sull’attività fisica 

• Romano Spica V., et al. La Carta di Erice 2015: Adapted Physical Activity for the 
Promotion of Health and the Prevention of Multifactorial Chronic Diseases: the Erice 
Charter. Ann Ig. 2015;27(2):406-414. doi: 10.7416/ai.2015.2028 

Modulo 2 - Sociologia generale, del benessere e della prevenzione 

• Le slide, (per eventuali approfondimenti fare riferimento a Manuale di Sociologia, Smelser 
    N., Il Mulino) 
Inoltre, andranno portati due dei testi seguenti, uno dal gruppo 1 e uno dal gruppo 2: 
Gruppo 1 (un testo obbligatorio) 

• Ingrosso M., Cura complessa e collaborativa, Aracne, 2018 

• Fiocco P.M., Teoria sociale della cura. La struttura dell'identità medica, FrancoAngeli, 
Milano 2004 

• Maturo A., Sociologia della malattia. Un’introduzione, [Sociology of illness. An 
introduction.] FrancoAngeli, Milano, 2007, (202 pp.) 

• Tognetti M., Nuovi scenari di salute. Per una sociologia della salute e della malattia, 
FrancoAngeli, Milano 

• Biancheri R., Note di sociologia della salute. Manuale per le professioni mediche e 
sanitarie 

• Carricabaru D., Me'noret M., e al. Sociologia della salute 

• Vicarelli G., Sociologia della salute e della medicina. Cura e salute. Prospettive sociologiche 

• Porcu S., Salute e malattia. Mutamento socioculturale e trasformazioni organizzative dei 
servizi alla persona 

Gruppo 2 (un testo obbligatorio) 

• Maturo A., Tra Igea e Panacea. Riflessioni su medicina e società, [Between Igea and 
Panacea. Reflections on medicine and society] (with G. Remuzzi), FrancoAngeli, Milano, 
2006, (124 pp.) 

• Antonio F. Maturo, La società bionica. Saremo sempre più belli, felici e artificiali? 

• Porro R.N., Lineamenti di sociologia dello sport, Carocci 

• Lo Verde F.M., Sociologia dello sport e del tempo libero 

• Liuccio M., Alla ricerca del corpo perduto, Gangemi 

• Giorgino F., Liuccio M., La sanità medi@ta. Salute, società e comunicazione nell'era delle 
fake news, Mondadori Università, 2019 

• Mauceri S., Omofobia come costruzione sociale. Processi generativi del pregiudizio in età 
adolescenziale, FrancoAngeli, Milano 

• Le Breton D., Identità e dolore nella sociologia del corpo, FrancoAngeli, Milano, 2006 

• Tirino M., Bifulco L., Sport e scienze sociali: Fenomeni sportivi tra consumi, media e processi 
globali 

• Martelli S., Matteucci I., Keep fit! Benessere attivo e nuove tecnologie 

• Germano I.S., La società sportiva: significati e pratiche della sociologia dello sport  

• Barthes R., Bongiovanni C., Lo sport e gli uomini 
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• Satta C., Per sport e per amore: Bambini, genitori e agonismo 

• Borgna P., Sociologia del corpo. 

• Bizzaglia G., La città che cammina. Per una sociologia del corpo metropolitano (Italiano) 

• Barbagli, Sbraccia, Sociologia della devianza 

• Liuccio M., Alla ricerca del corpo perduto. 

• Giorgino F., Liuccio M., Lost food. Comunicazione e cibo nella società ortoressica 

• Maturo A., Setiffi, Aspetti sociali del wellness, 
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/667/497/3814 

 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo 1: 
Sessione 1 Introduzione al corso modulo di sociologia. Cos'è e cosa studia, i suoi paradigmi. 
Le teorie sociologiche della modernità. 
Sessione 2 La sociologia: cos'è e cosa studia, i suoi paradigmi. Le teorie sociologiche della 
modernità. 
Modulo 2: 
Sessione 1 Introduzione al modulo 2. 
Sessione 2 Sistema immunitario. 
Settimana 2 
Modulo 1: 
Sessione 1 Sociologia della salute, della malattia, della cura: educazione e informazione alla 
prevenzione. 
Sessione 2 Sociologia della salute, della malattia, della cura: educazione e informazione alla 
prevenzione. 
Modulo 2: 
Sessione 1. Vaccini storia. 
Sessione 2. Vaccini basi molecolari. 
Settimana 3 
Modulo 1: 
Sessione 1 Micro e macro sociologia della salute. 
Sessione 2 Micro e macro sociologia della salute. 
Modulo 2: 
Sessione 1. Vaccinazioni. 
Sessione 2. Il ruolo del mondo dello sport nella promozione dei vaccini; la corretta 
informazione e le fake news). 
Settimana 4 
Modulo 1: 
Sessione 1 Sociologia dello sport. 
Sessione 2 La metodologia della ricerca sociale. 
Modulo 2: 
Sessione 1 Sicurezza occupazionale (storia delle norme italiane). 
Sessione 2 Sicurezza occupazionale il quadro normativo attuale; la valutazione dei rischi; la 
formazione del lavoratore in materia di sicurezza 2/2. 
Settimana 5 
Modulo 1: 
Sessione 1 La metodologia della ricerca sociale. 
Sessione 2 La devianza e controllo sociale. 
Modulo 2: 
Sessione 1. SSN parte 1 (evoluzione dei sistemi sanitari; nascita dei servizi sanitari; modelli 
esteri). 

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/667/497/3814
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Sessione 2. SSN parte 2 (evoluzione della società italiana e le norme sulla salute; 
Costituzione italiana e salute; nascita del SSN; regionalizzazione dei servizi; il SSN tra diritto 
alla salute e sostenibilità della spesa; equità del finanziamento). 
Settimana 6 
Modulo 1: 
Sessione 1 Gruppi e i ruoli sociali. 
Sessione 2 La cultura: la prospettiva antropologica e sociologica, norme, valori, identita' 
sociale. 
Modulo 2: 
Sessione 1. Servizi sul territorio (organizzazione del SSN in Italia). 
Sessione 2. Servizi sul territorio (le funzioni dei dipartimenti all'interno del distretto dell'ASL). 
Settimana 7 
Modulo 1: 
Sessione 1 Il corpo, linguaggio non verbale e la salute tra la prima e la seconda modernità. 
Sessione 2 Il corpo, linguaggio non verbale e la salute tra la prima e la seconda modernità. 
Modulo 2: 
Sessione 1 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN. 
Sessione 2 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN: Il progetto dell'Emilia-
Romagna. 
Settimana 8 
Modulo 1: 
Sessione 1 La città e l'HCI. 
Sessione 2 Acta medica, obesità e diabete e il caso di Roma. 
Modulo 2: 
Sessione 1 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN: l'implementazione di 
sistemi simili in altre regioni. 
Sessione 2 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN: ruolo del laureato in Sc. 
motorie e sua interazione coi servizi sul territorio. 
Settimana 9 
Modulo 1: 
Sessione 1 Educazione alimentare e transizione nutrizionale. La dieta mediterranea. 
Sessione 2 La doppia carriera (esercitazione). 
Modulo 2: 
Sessione 1 Linee di indirizzo per AMPA nelle diverse età e in sottogruppi specifici. 
Sessione 2 Linee di indirizzo per AMPA nelle diverse età e in sottogruppi specifici II parte. 
Settimana 10 
Modulo 1: 
Sessione 2 lavoro in classe per esercitazione e presentazione esame finale. 
Modulo 2: 
Sessione 1 Declinazione dell'attività motoria nei tre tempi della prevenzione. 
Sessione 2 Esempi applicativi di ruolo di interventi di educazione alla salute attraverso 
l'attività motoria in diversi contesti. 
Settimana 11 
Modulo 2: 
Sessione 1 Lavori di gruppo prima parte. 
Sessione 2 Lavori di gruppo prima parte. 
Settimana 12 
Modulo 2: 
Sessione 1 Lavori di gruppo seconda parte. 
Sessione 2 Consolidamento dei contenuti del corso. 
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European Master in 

Health and Physical Activity 
(Issued jointly by partner universities) 
(Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute) 
 
 
 
 
Executive Board 
Prof. Daniela Caporossi (President) 
Prof. Arnold Baca (University of Vienna) 
Prof. Paolo Caserotti (University of Southern Denmark)  
Prof. Yngvar Ommundsen (Norwegian School of Sport Science) 
Prof. Christiane Wilke (German Sport University) 
 
 
 

Program - first year (LM67-I) 
 

Module Semester ECTS 
ECTS per 

AFD 

 
 
 

Field 

Biomedical issues in health and exercise 1 15 

2 BIO/13 

6 BIO709 

2 MED/50 

5 MED/09 

Changing behaviour towards a lifelong 
healthy lifestyle: from childhood to adulthood     

1 15 

5 M-EDF/01 

5 M-PSI/04 

5 M-PED/01 

Movement therapy and physical activity for 
elderly and special population 

2 15 

5 M-EDF/01 

5 MED/33 

5 SPS/10 

Research methodology 2 15 

5 M-EDF/01 

4 ING-INF/06 

2 MED/01 

2 M-PSI/01 

2 BIO/13 

 Total ECTS 60   
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BIOMEDICAL ISSUES IN HEALTH AND EXERCISE 
Professors → Per Aagaard, Arnold Baca, Paolo Borrione, Daniela Caporossi, Francesco Felici, 
Silvia Migliaccio, Attilio Parisi, Fabio Pigozzi, Massimo Sacchetti, Paolo Sgrò, Harald Tschan, 
Barbara Wessner 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 
Acquire an integrative knowledge of exercise physiology, motor analysis, and biomechanics, 
and understand how metabolism and forces affect the body during daily activities. 

• Describe and understand the mechanisms of muscular, neural and tendons-aponeurosis 
adaptation induced by resistance training, as well as the association between aerobic 
fitness and health. 

• Understand the concepts of physical activity and health based on epidemiological data. 

• Understand the importance of the relationship between hormones and exercise in the 
prevention and/or treatment of different diseases. 

• Understand the concept of doping, as well as to know the main international rules 
regulating doping controls in international sports competitions, and of the list of prohibited 
substances. 

• Understand and describe the genetic background of monofactorial and multifactorial traits 
and the role of genetic polymorphisms in the individual response to environmental factors, 
with specific attention to physical exercise. 

 
When finalizing the course the students will be able to:  
Professional competences: 

• Utilize the conceptual tools related to human biology, nutrition, physiology, motor analysis, 
and exercise endocrinology in conceiving a fitness program. 

• Apply the fitness assessment principles.  
Theoretical and academic competencies: 

• Analyze and critically read scientific articles related to the disciplines treated in the module. 
 
Prerequisites 
Basic knowledge in Statistics, Exercise Biology & Genetics, Exercise Biochemistry & 
Biomechanics, Exercise Physiology & Endocrinology. 
 
Content of the course 

• Physical activity, public health, and fitness: an approach from the point of view of 
epidemiology. 

• Health and safety in sports and PA. 

• Genetic variability in health and diseases. 

• Basic human genetics: genetic variability and mutations, simple and complex trait 
inheritance, from gene to phenotype. 

• Genetic basis of movement-related disorders Genetic variability and gene-environment 
interactions in relation to movement and exercise. 

• Human nutrition in health, diseases, development and aging: theoretical and practical 
applications. 

• Nutrition and metabolism in health and exercise. 

• Cardiovascular, respiratory and muscle-skeletal fitness in health prevention for children, 
adults, and elderly. 

• Metabolic syndrome and type 2 diabetes. 

• Physical activity and neurodegenerative diseases. 

• Neuroendocrine adaptation in response to physical exercise. 

• Medical risks of substance abuse. 
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• Muscle strength assessment and testing. 

• Neuromuscular adaptation in muscles and tendons in response to health-enhancing 
physical exercise. 

• Energy metabolism in skeletal muscle during exercise: methodological considerations. 

• Biomechanics and motion analysis. 

• Energy metabolism in skeletal muscle during exercise: practical applications. 

• Methods of fitness assessment. 

• Principles of Fitness/Wellness: health benefits of strength and endurance training 

• Locomotor apparatus (bones) adaptation in response to health-enhancing physical 
exercise. 

• Cardiorespiratory regulation and adaptations with regard to health-enhancing physical 
activity in aerobic performance. 

• Fitness assessment, exercise testing, and prescription. 
Additional tools: Introduction to descriptive statistics; English Academic Writing; Italian for 
foreign students. 
 
Teaching methods 
This module is entirely in English. The course is structured as an Intensive course with a 
condensed blended teaching period of 3 weeks (distance face-to-face and online resources) 
and condensed e-learning, distance tutoring, and individual study of 4 weeks, including 
examination. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam includes: 

• Test: up to 10 multiple choice and /or open questions on the entire module program. 

• Individually written short essay (3-5 pages) on a topic assigned randomly to the student. 
 
The test verifies the knowledge acquired by the student with respect the whole module 
content throughout the lecture's attendance and the individual study. 
 
The essay refers to 3-5 pages (1.000 - 1.800 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect to the chosen topic, 
demonstrating also the student's capability to integrate and apply various knowledge.  
Essay general guidelines are available in the Moodle Learning Platform. 
Available time: 24 hrs. 
For both test and essay, the program makes use of the online instruments available in the 
"Foro Italico" Moodle Learning Platform. 
18 out of 30 points is the minimum threshold for both test and essay. The final mark will result 
from the following formula: 
[(Essay's points x 2.2) + Test's points]/3 
 
Reference texts 
Study material (mainly PDF files of the literature and monography) and virtual rooms for 
discussions between students and students and staff, is made available on the e-learn 
platform of Foro Italico University. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to -3 
hr of student's individual work, accounting for intensity of teaching, amount of study materials, 
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essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the ECTS grading scale 
will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 375 hours) 
Lectures and seminars: 75. 
Practical teaching and online learning: 45.  
Individual study: 229. 
Exam: 26. 
 
 
CHANGING BEHAVIOUR TOWARDS A LIFELONG HEALTHY LIFESTYLE: FROM 
CHILDHOOD TO ADULTHOOD 
Professors → Michel Audiffren, Alfredo Brancucci, Siv Gjesdal, Anne Kær Gejl, Francesca 
Romana Lenzi, Karen Maria Petry, Nadja Schott, Thomas Skovgaard, Otmar Weiss, Arnaldo 
Zelli 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Knowing the psycho-social aspects of the effects of physical activity and exercise on 
mental health and cognition. 

• Understand the psycho-social determinants of physical activity. 

• Knowing the social-cognitive models of behavior interventions. 

• Knowing the pedagogical and philosophical issues in sport and physical activity. 

• Developing the knowledge on exercise training in the growth and development age. 

• Developing the knowledge of young peoples' psychosocial growth and development and 
the implications of physical activity as an influencing factor. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual tools related to general and social psychology, general pedagogy, 
sociology, applied to motor sciences, conceiving, managing and monitoring a fitness 
program. 

• Utilize the conceptual and practical tools related to exercise training in children, general 
pedagogy, applied to motor sciences, in conceiving, managing, and monitoring a fitness 
program tailored for children. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Analyze and critically read scientific articles related to the scientific disciplines treated in 
the module. 

 
Prerequisites 
Basic knowledge in sport and exercise psychology and pedagogy. Basic knowledge of motor 
development, theory of training, and exercise activities for children. 
 
Content of the course 

• Physical Activity & Sport as Social Phenomena. 

• Socio-pedagogical issues in health-enhancing PA. 

• Social impact of physical activity programs in emergency and special conditions. 

• The power of sport to promote development and peace: implementing physical activity 
projects in disadvantaged communities. 

• Enhancing physical activity: towards a social-ecological approach. 

• Effects of physical activity and exercise on mental health and cognitive processes. 

• Introduction to Psychology and Physical Activity. 



 149 

• Models of Health Behaviour Change. 

• Psychosocial Determinants of Physical Activity. 

• Health Psychology and Physical Activity in elderly populations. 

• Physical activity and optimal brain functioning. 

• Social cognitive models of behavioral change. 

• Biology of growth and development. 

• Motor Behaviour. 

• Motor development and cognition. 

• Effective intervention to enhance physical activity in young children and adolescents. 

• Exercise training in children. 

• Settings-based promotion of physical activity among children and youth - from evidence to 
practice. 

• Physical activity, fitness, and children's health. 

• Physical activity, fitness and children's health: practical applications. 
Additional tools: Practice in statistics; English Academic Writing; Italian for foreign students. 
 
Teaching methods 
This module is entirely in English. The course is structured as an Intensive course with a 
condensed blended teaching period of 3 weeks (distance face-to-face and online resources) 
and condensed e-learning, distance tutoring, and individual study of 4 weeks, including 
examination. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam includes: 

• Test: up to 10 multiple choice and /or open questions on the entire module program. 

• Individually written short essay (3-5 pages) on a topic assigned randomly to the student. 
 
The test verifies the knowledge acquired by the student with respect the whole module 
content throughout the lecture's attendance and the individual study. 
 
The essay refers to 3-5 pages (1.000 - 1.800 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect to the chosen topic, 
demonstrating also the student's capability to integrate and apply various knowledge.  
Essay general guidelines are available in the Moodle Learning Platform. 
Available time: 24 hrs. 
For both test and essay, the program makes use of the online instruments available in the 
"Foro Italico" Moodle Learning Platform. 
18 out of 30 points is the minimum threshold for both test and essay. The final mark will result 
from the following formula: 
[(Essay's points x 2.2) + Test's points]/3 
 
Reference texts 
Study material (mainly PDF files of the literature and monography) and virtual rooms for 
discussions between students and students and staff, is made available on the e-learn 
platform of Foro Italico University. 
 
They mainly concern: 

• scientific articles and chapters extracted from monographs on the socio-cognitive theory of 
psychological functioning and on the most consolidated research programs in the field of 
sociology and psychology of health; 

• scientific articles on physical activity and health during infancy and childhood. 
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Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to -3 
hr of student's individual work, accounting for intensity of teaching, amount of study materials, 
essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the ECTS grading scale 
will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 375 hours) 
Lectures and seminars: 75. 
Practical teaching and online learning: 45. 
Individual study: 229. 
Exam: 26. 
 
 
 
MOVEMENT THERAPY AND PHYSICAL ACTIVITY FOR ELDERLY AND SPECIAL 
POPULATION 
Professors → Michel Audiffren, Paolo Caserotti, Francesca Romana Lenzi, Andrea 
Macaluso, Fabrizio Margheritini, Niels Ortenblad, Jean-Jacques Temprado, Christiane Wilke 
Period → second semester 
 
Objectives of the modules 

• Knowing the theory of movement therapy and physical activity for special populations. 

• Knowing theories and techniques of the application of movement therapy in the 
rehabilitation chain. 

• Knowing the theoretical and practical basis of coordination training for special populations. 

• Knowing the theoretical and practical basis of aqua therapy. 

• Knowing the theoretical and practical basis of strength training for special populations. 

• Acquiring the basic knowledge on the theory of post-traumatic neurorehabilitation as well 
as in orthopaedic rehabilitation. 

• Knowing the theoretical and practical application of sociological theories in health 
maintenance and disease prevention. 

• Knowing the social and psychosocial aspects of physical activity in the elderly population. 

• Understanding the main changes in physiological capacities with age and their importance 
for functional ability and activities of daily living. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competences: 

• Utilize the conceptual and practical tools related to exercise training in special populations 
as well as in rehabilitation chain, in conceiving, managing and monitoring a fitness 
program tailored for special populations. 

• Utilize the conceptual and practical tools related to exercise training in elderly people, 
general sociology, applied to motor sciences, in conceiving, managing and monitoring a 
fitness program tailored for the elderly. 

• Utilize the conceptual and practical tools related to exercise training in orthopaedic and 
neurological post-traumatic rehabilitation chain, in conceiving, managing and monitoring a 
fitness program tailored for special populations. 

Theoretical and Academic competences: 

• Analyse and critically read scientific articles related to the scientific disciplines treated in 
the module. 
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Prerequisites 
Basic knowledge of motor and exercise activities. Basis on preventive and adaptive physical 
activity theory and technique. Elements of sports medicine. 
 
Content of the course 

• Physical dimensions and individual differences with age. 

• Biology of aging. 

• Sociological issues on physical health and nutrition. 

• Skeletal muscle function, fatigue, and metabolism: effects of disuse and diseases. 

• Age-related changes in cardiovascular and neuromuscular systems. 

• Functional ability - testing procedures and association with adverse health outcomes. 

• Aging in the sensory system and postural control. 

• Exercise Prescription in aging populations. 

• Physical activity for the elderly - interdisciplinary approaches. 

• Exercise and cognitive functions. 

• Sports therapy and the ICF classification. 

• Professional fields. 

• Immobilisation. 

• Injuries of the upper and lower extremities. 

• Sensomotoric system. 

• Gait training and coordination. 

• Muscle Training for Special Populations/Training with Devices (Theory and Practical 
Application): lower extremities. 

• Aquatherapy. 

• Practical applications lower and upper extremities. 

• Musculoskeletal disorders and sports activity Joint diseases: acute and overuse injuries. 

• Basics of disabled sports and medical aspects of different disabilities and practical 
applications. 

• Cancer and Sport. 
Additional tools: Practice in statistics; English Academic Writing; Italian for foreign students. 
 
Teaching methods 
This module is entirely in English. The course is structured as an Intensive course with a 
condensed blended teaching period of 3 weeks (distance face-to-face and online resources) 
and condensed e-learning, distance tutoring, and individual study of 4 weeks, including 
examination. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam includes: 

• Test: up to 10 multiple choice and /or open questions on the entire module program. 

• Individually written short essay (3-5 pages) on a topic assigned randomly to the student. 
 
The test verifies the knowledge acquired by the student with respect the whole module 
content throughout the lecture's attendance and the individual study. 
 
The essay refers to 3-5 pages (1.000 - 1.800 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect to the chosen topic, 
demonstrating also the student's capability to integrate and apply various knowledge.  
Essay general guidelines are available in the Moodle Learning Platform. 
Available time: 24 hrs 
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For both test and essay, the program makes use of the online instruments available in the 
"Foro Italico" Moodle Learning Platform. 
18 out of 30 points is the minimum threshold for both test and essay. The final mark will result 
from the following formula: 
[(Essay's points x 2.2) + Test's points]/3 
 
Reference texts 
Study material (mainly PDF files of the literature and monography) and virtual rooms for 
discussions between students and students and staff, is made available on the e-learn 
platform of “Foro Italico” University. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to -3 
hr of student's individual work, accounting for intensity of teaching, amount of study materials, 
essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the ECTS grading scale 
will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 375 hours) 
Lectures and seminars: 88. 
Practical teaching and online learning: 56. 
Individual study: 205. 
Exam: 26. 
 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
Professors → Daniela Caporossi, Clara Crescioli, Rosa Diketmueller, Anders Grontved, 
Emanuele Isidori, Sigmund Loland, Michael McNamee, Maria Paola Paronetto, Jim Parry, 
Vincenzo Romano Spica, Federica Valeriani, Giuseppe Vannozzi, Barbara Wessner, Arnaldo 
Zelli     
Period → second semester 
 
Objectives of the modules 

• Understand the ethical and philosophical implications in sport science and research. 

• Learn the principles of research methods and statistics for social sciences. 

• Learn the principles of research methods and statistics in sports sciences and health-
related research. 

• Learn the research methods in descriptive and inferential statistics. 

• Learn the research methods in epidemiological research. 
 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competences: 

• Apply the ethical principles and norms to research design and management 

• Utilize informed consent 

• Apply the main statistics tools for biomedical and social sciences, utilizing the relevant 
software 

• Conceive and manage a research protocol. 

• Prepare and develop a research proposal.  
Theoretical and Academic competencies: 

• Analyze and critically read scientific articles related to the scientific disciplines treated in 
the module. 
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• Planning and developing thesis project. 
 
Prerequisites 
Basic knowledge of qualitative and quantitative statistics, and philosophy of science. 
 
Content of the course 

• Theory of sport science - an introduction. 

• Classic positions in the theory of science: inductivism, falsificationism, paradigms. 

• Philosophical and ethical consideration in research design and management of 
results. 

• Paradigms in the sport sciences: respect for persons and informed consent. 

• Implications for student projects - discussion and group presentations. 

• From anthropometry to biotechnology: research application in sport sciences. 

• Research methods: planning, design, data acquisition & signal processing. 

• Descriptive statistics. 

• Experimental and quasi-experimental research. 

• How to prepare a research proposal. 

• Practical work - planning of potential thesis projects. 

• Discussion of student projects - Student presentations. 

• Research methods & statistics for the social sciences: theory and practical 
applications. 

• Research methods in sport sciences: knowledge and methodology. 

• Problem & hypothesis work. 

• Validity, reliability, sensitivity, relevance. 

• Literature search: theoretical and practical work. 

• Writing and presenting the results. 

• Practical applications. 

• Research Methods in Sport Biology. 

• Epidemiology and statistics in health related sciences - Statistical application in 
epidemiology ad meta-analysis. 

• Inferential statistics - theory and practice. 

• Practical work. 

• Reporting research results. 

• Practical work - Hands-on practice using experimental data: descriptive statics, 
inferential statistics, written and oral presentation. 

• Practical work. 
Additional tools: English Academic Writing; Italian for foreign students. Orientation to 2nd year. 
 
Teaching methods 
This module is entirely in English. The course is structured as an Intensive course with a 
condensed blended teaching period of 3 weeks (distance face-to-face and online resources) 
and condensed e-learning, distance tutoring, and individual study of 4 weeks, including 
examination. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
Preliminary exam on inferential statistics. 
The exam includes: 

• Test: up to 10 multiple choice and /or open questions on the entire module program. 

• Individually written short essay (4-6 pages) concerning a research proposal on a topic 
assigned to the student among the main 1st year topics a topic assigned randomly to the 
student. 
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The test verifies the knowledge acquired by the student with respect to the whole module 
content throughout the lecture's attendance and the individual study. 
The essay refers to 4-6 pages (1.500 - 2.000 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect to the chosen topic, 
demonstrating also the student's capability to apply rigorously the research methodology and 
to integrate and apply various knowledge.  
Essay general guidelines are available in the Moodle Learning Platform. Available time: 40 
hrs. 
For both test and essay, the program makes use of the online instruments available in the 
"Foro Italico" Moodle Learning Platform. 
18 out of 30 points is the minimum threshold for both test and essay. The final mark will result 
from the following formula: 
[(Essay's points x 2.2) + Test's points]/3 
 
Reference texts 
Study material (mainly PDF files of the literature and monography) and virtual rooms for 
discussions between students and students and staff, is made available on the e-learn 
platform of “Foro Italico” University. 
 
Other Information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to -3 
hr of student's individual work, accounting for intensity of teaching, amount of study materials, 
essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the ECTS grading scale 
will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 375 hours) 
Lectures and seminars: 70. 
Practical teaching and online learning: 60. 
Individual study: 203. 
Exam: 42. 
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EXAMINATION RULES AND PROCEDURES 
 
Examination format and schedule  
All 1st year exams include a written essay of different length and a multiple choice questions 
(MCQs) test. Information concerning the format and the date are specified under each 
module.  The exam is performed by means of the Learning Moodle Platform of the Foro 
Italico University, where the information on the practical arrangement is available, too.  
 
Make up Exam 
A student who is unable to take an exam should notify it to european.master@uniroma4.it 
immediately. When a student misses an exam for an acceptable reason (having appropriately 
notified the Teaching Coordinator in advance), it is up to the Teaching Coordinator and the 
student to schedule and arrange for proctoring the make up exam at a mutually agreeable 
time.  
 
Exam Failed 
A student who has failed one part of the examination (either test or essay) but passed the 
other one is allowed to re-sit the failed part only.  
 
Not Accepted awarded mark  
In case a student does not accept awarded mark, he/she shall notify it by email to 
european.master@uniroma4.it within 5 days from publication of results’ pre-view. He/she 
shall be then required to re-sit the whole examination (both test and essay) at the first 
possible opportunity. Students are allowed to refuse assigned mark only once. 
 
Exam results 
Students can view a preview of their final grades online in the E-learning platform (LM67INT 
→ Program General Information → Exam sessions and Results). 
 
Italian marking system 
The Italian marking system ranges from 0 to 30: the minimum grade to pass is 18/30 and the 
maximum grade is 30/30. The maximum grade can be enhanced with “cum laude“ (30 cum 
laude). A grade distribution table has been developed for the LM67-I study programme 
(EMH&PA) to be used for grade conversion  
(available at http://www.uniroma4.it/?q=node/4291). 
18 out of 30 points is the minimum threshold for both MCQs test and essay. The final mark 
will result from the following formula: 
 

[(Essay's points x 2.2) + MCQs Test's points]/3 
 

Written Essay  
The essay refers to 3-6 pages (1.000/1.500 min - 1.800/2.000 max words, depending upon 
the module) manuscript. It must represent an individual and original way the critical thinking 
of the student with respect the assigned topic. Tips on how to write an essay will be given 
during the academic writing course. Useful suggestions can be found at  
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/essay-structure. 
 
Plagiarism 
Plagiarism is the act of using or closely imitating another person’s language and thoughts, 
presenting them as one's own work, not giving credit to the original author. 
Plagiarism is not allowed in any form and in any academic contest, and its consequences will 
be severe. Essays and thesis will be checked for plagiarism by the Faculty members utilizing 
the PlagScanPro software.  

mailto:european.master@uniroma4.it
mailto:european.master@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/?q=node/4291
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/essay-structure
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Essay Evaluation Form  

 

To ensure harmonization among evaluation scores, teachers will assess and grade students’ 
essay from the 1st year exam by completing the following Evaluation Form  

 

Score Level Criteria 
 

Comments 

  Content  

 30-27 Excellent to Very Good:  Knowledgeable, 
substantive development of thesis, relevant to 
assigned topic 

 

 26-22 Good to Average:  sure knowledge of subject, 
adequate range, limited development of thesis, 
mostly relevant to topic, but lacks detail 

 

 21-17 Fair:  limited knowledge of subject, little 
substance, inadequate development of topic 

 

 16-13 Needs Much Improvement:  does not show 
knowledge of subject, not many details, not 
relevant to assigned topic OR not enough to 
evaluate. 

 

  Organization  

 20-18 Excellent to Very Good:  fluent expression, 
ideas clearly stated/supported, succinct, well-
organized, logical sequencing, cohesive 

 

 17-14 Good to Average:  somewhat choppy, loosely 
organized, but main ideas stand out, limited 
support, logical but incomplete sequencing 

 

 13-10 Fair:  non-fluent, ideas are confusing or 
disconnected, lacks logical sequencing and 
development 

 

 9-7 Needs Much Improvement:  does not 
communicate, no organization OR not enough to 
evaluate 

 

  Vocabulary and Language Use  

 20-18 Excellent to Very Good:  sophisticated range, 
effective word/idiom choice and usage, word 
form mastery 

 

 17-14 Good to Average:  adequate range, occasional 
errors of word/idiom form, choice, usage but 
meaning understood 

 

 13-10 Fair:  limited range, frequent errors of 
word/idiom form, choice, usage, meaning 
somewhat confusing or not understood 

 

 9-7 Needs Much Improvement:  essentially 
translation, little knowledge of English 
vocabulary, idioms, word form OR not enough to 
evaluate 

 

 
 
Final mark calculation:   Total score x 30  

                      70 
Examples: Total score = 70 → Final mark = 30; Total score = 42 → Final mark = 18   
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European Master in 

Health and Physical Activity 
(Issued jointly by partner universities) 
(Corso di Laurea Magistrale in Attività fisica e salute) 
 
 

Program - second year (LM67-I) 
 

Module Semester ECTS   Field 
ECTS 

per AFD 

The student must select one of the following 15 
topics: 

1 30 

 
 

 

M-EDF/01 
NN 

 
 

 

6 
24 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in adults (Vienna) 
and elderly (Odense2) 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in adults (Vienna) 
and in movement therapy for special population 
(Cologne) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in adults (Vienna) 
and in musculo-skeletal rehabilitation (Rome) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in children 
(Odense1) and adults (Vienna) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in children 
(Odense1) and elderly (Odense2) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in children 
(Odense1) and in movement therapy for special 
population (Cologne) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in children 
(Odense1) and in musculo-skeletal 
rehabilitation (Rome) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in elderly 
(Odense2) and in movement therapy for special 
population (Cologne) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in disease prevention in elderly 
(Odense2) and in musculo-skeletal 
rehabilitation (Rome) 

Specialised teaching and internship on physical 
activity in musculo-skeletal rehabilitation 
(Rome) and movement therapy for special 
population (Cologne) 

Specialised teaching and internship on psycho-
pedagogic aspects of preventive physical 
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activity (Oslo) and in disease prevention in 
adults (Vienna) 

Specialised teaching and internship on psycho-
pedagogic aspects of preventive physical 
activity (Oslo) and in disease prevention in 
children (Odense1) 

Specialised teaching and internship on psycho-
pedagogic aspects of preventive physical 
activity (Oslo) and in disease prevention in 
elderly (Odense2) 

Specialised teaching and internship on psycho-
pedagogic aspects of preventive physical 
activity (Oslo) and in measurement methods in 
phusical activity (Oslo) 

Specialised teaching and internship on psycho-
pedagogic aspects of preventive physical 
activity (Oslo) and in movement therapy for 
special population (Cologne) 

Specialised teaching and internship on psycho-
pedagogic aspects of preventive physical 
activity (Oslo) and in musculo-skeletal 
rehabilitation (Rome) 

Final exam 1 e 2 30   

 
Total 
ECTS 

60 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ADULTS (VIENNA) AND ELDERLY (ODENSE2) 
Professors → Arnold Baca, Paolo Caserotti 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on exercise physiology, motor analysis, biomechanics to acquire 
practical principles of fitness assessment. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: fitness and wellness 
principles; principles of cardiovascular pathophysiology; fitness assessment and exercise 
prescription in cardiovascular rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

• Integrate the knowledge on the exercise role on health with those on motor intervention on 
adults, to correctly plan a personalized training program. 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
elderly. 

• Integrate knowledge on biology and physiology of ageing with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy ageing and disease 
prevention. 
 

When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Vienna 

• Fitness testing - theoretical basis and self experience in laboratory and field tests: 
- Assessing Cardiorespiratory Fitness (laboratory and field tests); 
- Assessing Muscular Fitness D Assessing Body Composition; 
- Assessing Flexibility and Balance; 
- Spine Screening and Low Back Care. 

• Theory and Practice of Fitness-related genotypes. 

• Applied Motion Analysis. 

• Sports Equipment and Footwear Testing. 

• Field trips to a rehabilitation as well as to a fitness centre. 
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Odense 
With respect to the aspect of human biology, the course looks at the normal physiological and 
functional changes induced by ageing, age-related diseases and the impact of regular 
exercise and everyday physical activity as well as sedentary life-style. This part includes lab 
and field work (e.g. assessment of neuromuscular function, objective/subjective evaluation of 
everyday physical activity, exercise prescription). From the side of humanities and social 
sciences, ageing is presented as a social and cultural process with the primary focus 
describing and making understandable the cultural history, cultural anthropology, and cultural 
psychology of ageing and bodily movement. 
By combining these different approaches, the student is enabled to find a way among the 
current theories of activation, of disengagement and of older people as a social resource. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Vienna and the other at the University of 
Southern Denmark in Odense. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ADULTS (VIENNA) AND IN MOVEMENT THERAPY FOR SPECIAL 
POPULATION (COLOGNE)  
Professors → Christiane Wilke, Arnold Baca 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 
Vienna 

• Expand the knowledge on exercise physiology, motor analysis, biomechanics to acquire 
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practical principles of fitness assessment. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: fitness and wellness 
principles; principles of cardiovascular pathophysiology; fitness assessment and exercise 
prescription in cardiovascular rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

• Integrate the knowledge on the exercise role on health with those on motor intervention on 
adults, to correctly plan a personalized training program. 

Cologne 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: movement therapy and 
physical activity for special populations; movement therapy in the rehabilitation chain; 
coordination training for special populations; aqua therapy; strength training in special 
populations. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Vienna 

• Fitness testing - theoretical basis and self experience in laboratory and field tests D 
Assessing Cardiorespiratory Fitness (laboratory and field tests): 
- Assessing Muscular Fitness D Assessing Body Composition 
- Assessing Flexibility and Balance 
- Spine Screening and Low Back Care. 

• Theory and Practice of Fitness-related Genotypes. 

• Applied Motion Analysis. 

• Sports Equipment and Footwear Testing. 
Cologne 

• Field trips to a rehabilitation as well as to a fitness centre. 

• Methods and Didactics in Therapy. 

• Workplace Health Promotion. 

• Psychological Skills of Athletes with disabilities. 

• Physical Health Outdoor Lesson - Nordic Walking. 

• Isokinetic Training. 
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• Trampoline. 

• Prevention Studies. 

• Cancer and Sport. 

• Cardio - Vascular Diseases. 

• Bimanual Coordination in the elderly. 

• The Pistorius Case - Adapted Physical Activity. 

• Disabeld - Sports Practice. 

• Exercise testing in persons with disabilities. 

• Relaxation Techniques Practical. 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for children). 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for adults). 

• Excursion to Uniklinik - Exercise Therapy with patients with cancer. 

• Classes in different groups: e.g. Spinal gymnastics, aqua training for patients with 
orthopaedic diseases, training for patients with Parkinson's disease, rehabilitation sports 
for patients with stroke, training with neurological patients. 

 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Vienna and the other at the German Sport 
University in Cologne. Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and 
written exams. The ambition is to engage students in the organisation, execution and 
assessment of various educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80. 
Practical activities: 400.  
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ADULTS (VIENNA) AND IN MUSCULO-SKELETAL REHABILITATION 
(ROME)  
Professors → Arnold Baca, Andrea Macaluso 
Period → first semester 
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Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on exercise physiology, motor analysis, biomechanics to acquire 
practical principles of fitness assessment. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: fitness and wellness 
principles; principles of cardiovascular pathophysiology; fitness assessment and exercise 
prescription in cardiovascular rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

• Integrate the knowledge on the exercise role on health with those on motor intervention on 
adults, to correctly plan a personalized training program. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: orthopaedic rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health. 

• maintaining and disease prevention in the various conditions and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Vienna 

• Assessing Cardiorespiratory Fitness (laboratory and field tests): 
- Assessing Muscular Fitness; 
- Assessing Body Composition; 
- Assessing Flexibility and Balance; 
- Spine Screening and Low Back Care. 

• Theory and Practice of Fitness-related Genotypes. 

• Applied Motion Analysis. 

• Sports Equipment and Footwear Testing. 

• Field trips to a rehabilitation as well as to a fitness centre. 
Rome 

• The performance of an appropriate medical history on each patient seen that must include 
but is not limited to: 
- A thorough history of injury or condition; 
- A primary complaint; 
- A pain level assessment;  
- Past medical history; 
- Quality-of-life and how it is affected. 
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• The performance of an appropriate physical examination on each patient seen. This 
includes but is not limited to: 

- Range-of-motion testing; 
- Strength and/or manual muscle testing; 
- Sensation testing; 
- Palpation; 
- Functional testing; 
- Ligamentous testing; 
- Special tests as needed. 

• The ordering of diagnostic studies or other referrals under the direction of the attending 
physician to include but is not limited to: 

- Radiographs; 
- MRIs; 
- CT scans; 
- Ultrasounds; 
- Rehabilitation referrals; 
- Physician referrals. 

• The performance of educational responsibilities in specific to the needs of each 
individual patient. This includes but is not limited to: 

- Exercise instruction; 
- Answering patient questions in regards to the treatment plan, surgery, rehabilitation and 

future care. 

• Providing initial rehabilitation exercises and the instruction, demonstration and 
feedback on patient performance of the exercises as directed by the attending 
physician. 

• Fitting the patient with splints, crutches, braces, wraps and other equipment as 
directed by the attending physician. The incumbent will also educate the patient on the 
appropriate use of the equipment provided to the patient. 

• Use of dynamometry, force platform and other devices used for testing purposes. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Vienna and the other at the University of 
Rome Foro Italico, in collaboration with Villa Stuart Clinic.  
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
PDF files of the literature and monography will be made available via e-learn platform. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
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study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80. 
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND ADULTS (VIENNA)  
Professors → Anne Kær Gejl, Arnold Baca 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 
Learning outcomes: 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
evolutive age. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy development and 
disease prevention in growing age. 

• Expand the knowledge on exercise physiology, motor analysis, biomechanics to acquire 
practical principles of fitness assessment. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: fitness and wellness 
principles; principles of cardiovascular pathophysiology; fitness assessment and exercise 
prescription in cardiovascular rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

• Integrate the knowledge on the exercise role on health with those on motor intervention in 
adults, to correctly plan a personalized training program. 

 

When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health. 

• maintaining and disease prevention in the various conditions and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems, and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, and critically evaluate the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 

Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Dealing with best practice issues related to the development, implementation and evaluation 
of physical education and other PA initiatives targeting special populations (e.g. 
schoolchildren, ethnic and obese children) the program focuses on: 
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• The academic rationale for the inclusion of sport, exercise, fitness and related health 
issues in the public health domain. 

• State-of-the-art scientific data on the physiological, epidemiological, psychological, 
sociological and social factors underpinning 'best practice' issues in children's participation 
in PA and sport. 

• Methodological, ethical and practical issues which underpin scientific investigation and 
intervention in the field of child health and PA. 

• Opportunities for students to obtain a European perspective on the general topic, and offer 
them tools to evaluate how policy issues differ between countries. 

• An international, multidisciplinary approach. 

• Fitness testing - theoretical basis and self experience in laboratory and field tests: 
- Assessing Cardiorespiratory Fitness (laboratory and field tests); 
- Assessing Muscular Fitness; 
- Assessing Body Composition; 
- Assessing Flexibility and Balance; 
- Spine Screening and Low Back Care. 

• Theory and Practice of Fitness-related Genotypes. 

• Applied Motion Analysis. 

• Sports Equipment and Footwear Testing. 

• Field trips to a rehabilitation as well as to a fitness centre. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Southern Denmark in Odense and the 
other at the University of Vienna. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of a multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80. 
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND ELDERLY (ODENSE2) 
Professors → Anne Kær Gejl, Paolo Caserotti 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in 
evolutive age. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy development and 
disease prevention in growing age. 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
elderly. 

• Integrate knowledge on biology and physiology of ageing with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy ageing and 
disease prevention. 
 

When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Dealing with best practice issues related to the development, implementation and evaluation 
of physical education and other PA initiatives targeting special populations (e.g. 
schoolchildren, ethnic and obese children) the program focuses on: 

• The academic rationale for the inclusion of sport, exercise, fitness and related health 
issues in the public health domain. 

• State-of-the-art scientific data on the physiological, epidemiological, psychological, 
sociological and social factors underpinning 'best practice' issues in children's participation 
in PA and sport. 

• Methodological, ethical and practical issues which underpin scientific investigation and 
intervention in the field of child health and PA. 

• Opportunities for students to obtain a European perspective on the general topic, and offer 
them tools to evaluate how policy issues differ between countries. 

• An international, multidisciplinary approach. 
 
With respect to the aspect of human biology, the course looks at the normal physiological and 
functional changes induced by ageing, age-related diseases and the impact of regular 
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exercise and everyday physical activity as well as sedentary life-style. This part includes lab 
and field work (e.g. assessment of neuromuscular function, objective/subjective evaluation of 
everyday physical activity, exercise prescription). From the side of humanities and social 
sciences, ageing is presented as a social and cultural process with the primary focus 
describing and making understandable the cultural history, cultural anthropology, and cultural 
psychology of ageing and bodily movement. By combining these different approaches, the 
student is enabled to find a way among the current theories of activation, of disengagement 
and of older people as a social resource. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, both at the University of Southern Denmark in Odense. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND IN MOVEMENT THERAPY FOR SPECIAL 
POPULATION (COLOGNE)  
Professors → Anne Kær Gejl, Christiane Wilke 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
evolutive age. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy development and 
disease prevention in growing age. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: movement therapy and 
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physical activity for special populations; movement therapy in the rehabilitation chain; 
coordination training for special populations; aqua therapy; strength training in special 
populations. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health. 

• maintaining and disease prevention in the various conditions and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencIes: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Odense 
Dealing with best practice issues related to the development, implementation and evaluation 
of physical education and other PA initiatives targeting special populations (e.g. 
schoolchildren, ethnic and obese children) the program focuses on: 

• The academic rationale for the inclusion of sport, exercise, fitness and related health 
issues in the public health domain. 

• State-of-the-art scientific data on the physiological, epidemiological, psychological, 
sociological and social factors underpinning 'best practice' issues in children's participation 
in PA and sport. 

• Methodological, ethical and practical issues which underpin scientific investigation and 
intervention in the field of child health and PA. 

• Opportunities for students to obtain a European perspective on the general topic, and offer 
them tools to evaluate how policy issues differ between countries. 

• An international, multidisciplinary approach. 
Cologne 

• Methods and Didactics in Therapy. 

• Workplace Health Promotion. 

• Psychological Skills of Athletes with disabilities. 

• Physical Health Outdoor Lesson - Nordic Walking. 

• Isokinetic Training. 

• Trampoline. 

• Prevention Studies. 

• Cancer and Sport. 

• Cardio - Vascular Diseases. 

• Bimanual Coordination in the elderly. 

• The Pistorius Case - Adapted Physical Activity. 
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• Disabeld - Sports Practice. 

• Exercise testing in persons with disabilities. 

• Relaxation Techniques Practical. 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for children). 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for adults). 

• Excursion to Uniklinik - Exercise Therapy with patients with cancer. 

• Classes in different groups: e. g. Spinal gymnastics, aqua training for patients with 
orthopaedic diseases, training for patients with Parkinson's disease, rehabilitation sports 
for patients with stroke, training with neurological patients. 

 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Southern Denmark in Odense and the 
other at the German Sport University in Cologne. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations, and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam consists of an individual written essay and/or individual oral presentation on one 
practical aspect covered during the internship, and will be organised and evaluated by the 
faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND IN MUSCULO-SKELETAL 
REHABILITATION (ROME)  
Professors → Anne Kær Gejl, Andrea Macaluso 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
evolutive age. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized for healthy development and 
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disease prevention in growing age. 

• Expand the knowledge of theories and practical applications of orthopedic rehabilitation. 

• Integrate knowledge of exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 
 

When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct, and monitor exercise 
programs finalized for health 

• maintaining and disease prevention in various conditions and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrated way, allowing a deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems, and finding solutions. 

• Be able to work in a team interact with other professionals, and critically evaluate the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Odense 
Dealing with best practice issues related to the development, implementation and evaluation 
of physical education and other PA initiatives targeting special populations (e.g. 
schoolchildren, ethnic and obese children) the program focuses on: 

• The academic rationale for the inclusion of sport, exercise, fitness and related health 
issues in the public health domain. 

• State-of-the-art scientific data on the physiological, epidemiological, psychological, 
sociological and social factors underpinning 'best practice' issues in children's participation 
in PA and sport. 

• Methodological, ethical and practical issues which underpin scientific investigation and 
intervention in the field of child health and PA. 

• Opportunities for students to obtain a European perspective on the general topic, and offer 
them tools to evaluate how policy issues differ between countries. 

• An international, multidisciplinary approach. 
Rome  

• The performance of an appropriate medical history on each patient seen must include but 
is not limited to: 
- A thorough history of injury or condition; 
- A primary complaint; 
- A pain level assessment; 
- Past medical history; 
- Quality-of-life and how it is affected. 

• The performance of an appropriate physical examination on each patient seen. This 
includes but is not limited to:  
- Range-of-motion testing; 
- Strength and/or manual muscle testing; 
- Sensation testing; 
- Palpation; 
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- Functional testing; 
- Ligamentous testing 
- Special tests as needed. 

• The ordering of diagnostic studies or other referrals under the direction of the attending 
physician to include but is not limited to: 
- Radiographs; 
- MRIs; 
- CT scans; 
- Ultrasounds; 
- Rehabilitation referrals; 
- Physician referrals. 

• The performance of educational responsibilities in specific to the needs of each individual 
patient. This includes but is not limited to: 
- Exercise instruction; 
- Answering patient questions in regards to the treatment plan, surgery, rehabilitation 

and future care. 

• Providing initial rehabilitation exercises and the instruction, demonstration and feedback on 
patient performance of the exercises as directed by the attending physician. 

• Fitting the patient with splints, crutches, braces, wraps and other equipment as directed by 
the attending physician. The incumbent will also educate the patient on the appropriate 
use of the equipment provided to the patient. 

• Use of dynamometry, force platform and other devices used for testing purposes. 
 

Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Southern Denmark in Odense and the 
other at the University of Rome Foro Italico, in collaboration with Villa Stuart Clinic. 
 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 

Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of a multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 

Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 

Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ELDERLY (ODENSE2) AND IN MOVEMENT THERAPY FOR SPECIAL 
POPULATION (COLOGNE)  
Professors → Christiane Wilke, Paolo Caserotti 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
elderly. 

• Integrate knowledge on biology and physiology of ageing with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy ageing and 
disease prevention. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: movement therapy and 
physical activity for special populations; movement therapy in the rehabilitation chain; 
coordination training for special populations; aqua therapy; strength training in special 
populations. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Odense 
With respect to the aspect of human biology, the course looks at the normal physiological and 
functional changes induced by ageing, age-related diseases and the impact of regular 
exercise and everyday physical activity as well as sedentary life-style. This part includes lab 
and field work (e.g. assessment of neuromuscular function, objective/subjective evaluation of 
everyday physical activity, exercise prescription). From the side of humanities and social 
sciences, ageing is presented as a social and cultural process with the primary focus 
describing and making understandable the cultural history, cultural anthropology, and cultural 
psychology of ageing and bodily movement. By combining these different approaches, the 
student is enabled to find a way among the current theories of activation, disengagement and 
of older people as a social resource. 
Cologne 

• Methods and Didactics in Therapy. 
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• Workplace Health Promotion. 

• Psychological Skills of Athletes with disabilities. 

• Physical Health Outdoor Lesson - Nordic Walking. 

• Isokinetic Training. 

• Trampoline. 

• Prevention Studies. 

• Cancer and Sport. 

• Cardio - Vascular Diseases. 

• Bimanual Coordination in the elderly. 

• The Pistorius Case - Adapted Physical Activity. 

• Disabeld - Sports Practice. 

• Exercise testing in persons with disabilities. 

• Relaxation Techniques Practical. 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for children). 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for adults). 

• Excursion to Uniklinik - Exercise Therapy with patients with cancer. 

• Classes in different groups: e. g. Spinal gymnastics, aqua training for patients with 
orthopaedic diseases, training for patients with Parkinson's disease, Rehabilitation sports 
for patients with stroke, training with neurological patients. 

 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separated internships (15 Ects) of 
three weeks each, one at the University of Southern Denmark in Odense and the other at the 
German Sport University in Cologne. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400.  
Individual study and exam: 270. 
 
 



 175 

SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ELDERLY (ODENSE2) AND IN MUSCULO-SKELETAL 
REHABILITATION (ROME)  
Professors → Andrea Macaluso, Paolo Caserotti 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
elderly. 

• Integrate knowledge on biology and physiology of ageing with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy ageing and 
disease prevention. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: orthopaedic rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 
 

When finalizing the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health 

• maintaining and disease prevention in the various conditions and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Odense 
With respect to the aspect of human biology, the course looks at the normal physiological and 
functional changes induced by ageing, age-related diseases and the impact of regular 
exercise and everyday physical activity as well as sedentary life-style. This part includes lab 
and field work (e.g. assessment of neuromuscular function, objective/subjective evaluation of 
everyday physical activity, exercise prescription). From the side of humanities and social 
sciences, ageing is presented as a social and cultural process with the primary focus 
describing and making understandable the cultural history, cultural anthropology, and cultural 
psychology of ageing and bodily movement. By combining these different approaches, the 
student is enabled to find a way among the current theories of activation, of disengagement 
and of older people as a social resource. 
Rome 

• The performance of an appropriate medical history on each patient seen that must include 
but is not limited to: 
- A thorough history of injury or condition; 
- A primary complaint; 
- A pain level assessment; 
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- Past medical history; 
- Quality-of-life and how it is affected. 

• The performance of an appropriate physical examination on each patient seen. This 
includes but is not limited to:  
- Range-of-motion testing; 
- Strength and/or manual muscle testing; 
- Sensation testing; 
- Palpation; 
- Functional testing; 
- Ligamentous testing; 
- Special tests as needed. 

• The ordering of diagnostic studies or other referrals under the direction of the attending 
physician to include but is not limited to: 
- Radiographs; 
- MRIs; 
- CT scans; 
- Ultrasounds; 
- Rehabilitation referrals; 
- Physician referrals. 

• The performance of educational responsibilities in specific to the needs of each individual 
patient. This includes but is not limited to: 
- Exercise instruction; 
- Answering patient questions in regards to the treatment plan, surgery, rehabilitation 

and future care; 
- Providing initial rehabilitation exercises and the instruction, demonstration and 

feedback on patient performance of the exercises as directed by the attending 
physician. 

• Fitting the patient with splints, crutches, braces, wraps and other equipment as directed by 
the attending physician. The incumbent will also educate the patient on the appropriate 
use of the equipment provided to the patient. 

• Use of dynamometry, force platform and other devices used for testing purposes. 
 

Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separated internships (15 Ects) of 
three weeks each, one at the University of Southern Denmark in Odense and the other at the 
University of Rome Foro Italico in collaboration with Villa Stuart Clinic. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 

Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 

Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
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hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80. 
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN MUSCULO-
SKELETAL REHABILITATION (ROME) AND MOVEMENT THERAPY FOR SPECIAL 
POPULATION (COLOGNE)  
Professors → Christiane Wilke, Andrea Macaluso 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: orthopaedic rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise training 
plans finalized to healthy development and disease prevention in special populations. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: movement therapy and 
physical activity for special populations; movement therapy in the rehabilitation chain; 
coordination training for special populations; aqua therapy; strength training in special 
populations. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise training 
plans finalized to healthy development and disease prevention in special populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Rome 

• The performance of an appropriate medical history on each patient seen that must include 
but is not limited to: 

- A thorough history of injury or condition; 
- A primary complaint; 
- A pain level assessment; 
- Past medical history; 
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- Quality-of-life and how it is affected. 

• The performance of an appropriate physical examination on each patient seen. This 
includes but is not limited to: 
- Range-of-motion testing; 
- Strength and/or manual muscle testing; 
- Sensation testing; 
- Palpation; 
- Functional testing; 
- Ligamentous testing; 
- Special tests as needed. 

• The ordering of diagnostic studies or other referrals under the direction of the attending 
physician to include but is not limited to: 
- Radiographs; 
- MRIs; 
- CT scans; 
- Ultrasounds; 
- Rehabilitation referrals; 
- Physician referrals. 

• The performance of educational responsibilities in specific to the needs of each individual 
patient. This includes but is not limited to: 
- Exercise instruction; 
- Answering patient questions in regards to the treatment plan, surgery, rehabilitation 

and future care. 

• Providing initial rehabilitation exercises and the instruction, demonstration and feedback on 
patient performance of the exercises as directed by the attending physician. 

• Fitting the patient with splints, crutches, braces, wraps and other equipment as directed by 
the attending physician. The incumbent will also educate the patient on the appropriate 
use of the equipment provided to the patient. 

• Use of dynamometry, force platform and other devices used for testing purposes. 
Cologne 
• Methods and Didactics in Therapy. 
• Workplace Health Promotion. 
• Psychological Skills of Athletes with disabilities. 
• Physical Health Outdoor Lesson - Nordic Walking. 
• Isokinetic Training. 
• Trampoline. 
• Prevention Studies. 
• Cancer and Sport. 
• Cardio - Vascular Diseases. 
• Bimanual Coordination in the elderly. 
• The Pistorius Case - Adapted Physical Activity. 
• Disabeld - Sports Practice. 
• Exercise testing in persons with disabilities. 
• Relaxation Techniques Practical. 
• Excursion to Unireha (Rehabilitation for children). 
• Excursion to Unireha (Rehabilitation for adults). 
• Excursion to Uniklinik - Exercise Therapy with patients with cancer. 
• Classes in different groups: e. g. Spinal gymnastics, aqua training for patients with 

orthopaedic diseases, training for patients with Parkinson's disease, Rehabilitation sports 
for patients with stroke, training with neurological patients. 
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Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Rome Foro Italico in collaboration with Villa 
Stuart Clinic and the other at the German Sport University in Cologne. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80. 
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN DISEASE PREVENTION IN ADULTS 
(VIENNA) 
Professors → Siv Gjesdal, Arnold Baca 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Gain knowledge and understanding of psychological factors influencing participation, 
learning, performance and well-being/mental health in sport, exercise and physical activity 
for different age groups. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge in order to develop and implement 
exercise training plans and interventions to promote health enhancing physical activity in 
various age and life conditions. 

• Expand the knowledge on exercise physiology, motor analysis, biomechanics to acquire 
practical principles of fitness assessment. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: fitness and wellness 
principles; principles of cardiovascular pathophysiology; fitness assessment and exercise 
prescription in cardiovascular rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
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populations. 

• Integrate the knowledge on the exercise role on health with those on motor intervention on 
adults, to correctly plan a personalized training program. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Oslo 
The course covers selective contemporary psychological themes relevant to understanding 
antecedents and outcomes of young people, adults and the elderly's involvement in 
competitive sport, exercise and physical activity. Topics comprise individual-environment 
dynamics and will cover various sub-themes within the psychology of sport and physical 
activity under the umbrella of generic terms such as motivation, emotions, self-regulation and 
social influence. 
Vienna 

• Fitness testing - theoretical basis and self experience in laboratory and field tests D 
Assessing Cardiorespiratory Fitness (laboratory and field tests): 
- Assessing Muscular Fitness D Assessing Body Composition; 
- Assessing Flexibility and Balance; 
- Spine Screening and Low Back Care. 

• Theory and Practice of Fitness-related Genotypes. 

• Applied Motion Analysis. 

• Sports Equipment and Footwear Testing. 

• Field trips to a rehabilitation as well as to a fitness centre. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the Norwegian School of Sport Science in Oslo and the 
other at the University of Vienna. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations, and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
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Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80. 
Practical activities: 400.  
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN DISEASE PREVENTION IN 
CHILDREN (ODENSE1)  
Professors → Siv Gjesdal, Anne Kær Gejl 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Gain knowledge and understanding of psychological factors influencing participation, 
learning, performance and well-being/mental health in sport, exercise and physical activity 
for different age groups. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge in order to develop and implement 
exercise training plans and interventions to promote health enhancing physical activity in 
various age and life conditions. 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in 
evolutive age. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy development and 
disease prevention in growing age. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
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novel solutions and protocols of motor intervention. 
 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Oslo 
The course covers selective contemporary psychological themes relevant to understand 
antecedents and outcomes of young people, adults and elderly's involvement in competitive 
sport, exercise and physical activity. Topics comprise individual-environment dynamics and 
will cover various sub-themes within psychology of sport and physical activity under the 
umbrella of generic terms such as motivation, emotions, self-regulation and social influence. 
Odense 
Dealing with best practice issues related to the development, implementation and evaluation 
of physical education and other PA initiatives targeting special populations (e.g. 
schoolchildren, ethnic and obese children) the program focuses on: 

• The academic rationale for the inclusion of sport, exercise, fitness and related health 
issues in the public health domain. 

• State-of-the-art scientific data on the physiological, epidemiological, psychological, 
sociological and social factors underpinning 'best practice' issues in children's participation 
in PA and sport. 

• Methodological, ethical and practical issues which underpin scientific investigation and 
intervention in the field of child health and PA. 

• Opportunities for students to obtain a European perspective on the general topic, and offer 
them tools to evaluate how policy issues differ between countries. 

• An international, multidisciplinary approach. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the School of Sport Sciences in Oslo and the other at the 
University of Southern Denmark in Odense. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
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Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400.  
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN DISEASE PREVENTION IN ELDERLY 
(ODENSE2)  
Professors → Siv Gjesdal, Paolo Caserotti 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Gain knowledge and understanding of psychological factors influencing participation, 
learning, performance and well-being/mental health in sport, exercise and physical activity 
for different age groups. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge in order to develop and implement 
exercise training plans and interventions to promote health enhancing physical activity in 
various age and life conditions. 

• Expand the knowledge on exercise physiology and theories of exercise training in the 
elderly. 

• Integrate knowledge on biology and physiology of ageing with exercise physiology and 
cognitive models theories in exercise training plans finalized to healthy ageing and 
disease prevention. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Oslo 
The course covers selective contemporary psychological themes relevant to understand 
antecedents and outcomes of young people, adults and elderly's involvement in competitive 
sport, exercise and physical activity. Topics comprise individual-environment dynamics and 
will cover various sub-themes within psychology of sport and physical activity under the 
umbrella of generic terms such as motivation, emotions, self-regulation and social influence. 
Odense 



 184 

With respect to the aspect of human biology, the course looks at the normal physiological and 
functional changes induced by ageing, age-related diseases and the impact of regular 
exercise and everyday physical activity as well as sedentary life-style. This part includes lab 
and field work (e.g. assessment of neuromuscular function, objective/subjective evaluation of 
everyday physical activity, exercise prescription). From the side of humanities and social 
sciences, ageing is presented as a social and cultural process with the primary focus 
describing and making understandable the cultural history, cultural anthropology, and cultural 
psychology of ageing and bodily movement. By combining these different approaches, the 
student is enabled to find a way among the current theories of activation, of disengagement 
and of older people as a social resource. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separate curricular internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the Norwegian School of Sport Science in Oslo and the 
other at the University of Southern Denmark in Odense. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN MEASUREMENT METHODS IN 
PHYSICAL ACTIVITY (OSLO)  
Professor → Siv Gjesdal 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 
Gain knowledge and understanding of psychological factors influencing participation, learning, 
performance and well-being/mental health in sport, exercise and physical activity for different 
age groups. 
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• Integrate psychological and pedagogical knowledge in order to develop and implement 
exercise training plans and interventions to promote health enhancing physical activity in 
various age and life conditions. 

• Gain knowledge and understanding of psychological factors influencing participation, 
learning, performance and well-being/mental health in sport, exercise and physical activity 
for different age groups. 

• Expand the knowledge on exercise physiology and motor analysis to acquire practical 
principles of fitness assessment. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
The course covers selective contemporary psychological themes relevant to understand 
antecedents and outcomes of young people, adults and elderly's involvement in competitive 
sport, exercise and physical activity. Topics comprise individual-environment dynamics and 
will cover various sub-themes within psychology of sport and physical activity under the 
umbrella of generic terms such as motivation, emotions, self-regulation and social influence. 
Fitness testing - theoretical basis and self experience in laboratory and field tests Assessing 
Cardiorespiratory Fitness (laboratory and field tests). Assessing Muscular Fitness. Assessing 
Body Composition. Assessing Flexibility and Balance. 
 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separated internships (15 Ects) of 
three weeks each, both offered at the Norwegian School of Sport Science in Oslo, being one 
of them (epidemiology and testing) reserved for local students with double enrolment. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
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Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400.  
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN MOVEMENT THERAPY FOR 
SPECIAL POPULATION (COLOGNE)  
Professors → Christiane Wilke, Siv Gjesdal 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Gain knowledge and understanding of psychological factors influencing participation, 
learning, performance and well-being/mental health in sport, exercise and physical activity 
for different age groups. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge in order to develop and implement 
exercise training plans and interventions to promote health enhancing physical activity in 
various age and life conditions. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: movement therapy and 
physical activity for special populations; movement therapy in the rehabilitation chain; 
coordination training for special populations; aqua therapy; strength training in special 
populations. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 
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Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Oslo 
The course covers selective contemporary psychological themes relevant to understand 
antecedents and outcomes of young people, adults and elderly's involvement in competitive 
sport, exercise and physical activity. Topics comprise individual-environment dynamics and 
will cover various sub-themes within psychology of sport and physical activity under the 
umbrella of generic terms such as motivation, emotions, self-regulation and social influence. 
Cologne 

• Methods and Didactics in Therapy. 

• Workplace Health Promotion. 

• Psychological Skills of Athletes with disabilities. 

• Physical Health Outdoor Lesson - Nordic Walking. 

• Isokinetic Training. 

• Trampoline. 

• Prevention Studies. 

• Cancer and Sport. 

• Cardio - Vascular Diseases. 

• Bimanual Coordination in the elderly. 

• The Pistorius Case - Adapted Physical Activity. 

• Disabeld - Sports Practice. 

• Exercise testing in persons with disabilities. 

• Relaxation Techniques Practical. 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for children). 

• Excursion to Unireha (Rehabilitation for adults). 

• Excursion to Uniklinik - Exercise Therapy with patients with cancer. 

• Classes in different groups: e. g. Spinal gymnastics, aqua training for patients with 
orthopaedic diseases, training for patients with Parkinson's disease, Rehabilitation sports 
for patients with stroke, training with neurological patients. 

 
Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separated internships (15 Ects) of 
three weeks each, one at the Norwegian School of Sport Science in Oslo and the other at the 
German Sport University in Cologne. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 
Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 
Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
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Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80. 
Practical activities: 400.  
Individual study and exam: 270. 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN MUSCULO-SKELETAL 
REHABILITATION (ROME)  
Professors → Siv Gjesdal, Andrea Macaluso 
Period → first semester 
 
Objectives of the modules 

• Gain knowledge and understanding of psychological factors influencing participation, 
learning, performance and well-being/mental health in sport, exercise and physical activity 
for different age groups. 

• Integrate psychological and pedagogical knowledge in order to develop and implement 
exercise training plans and interventions to promote health enhancing physical activity in 
various age and life conditions. 

• Expand the knowledge on theories and practical applications of: orthopaedic rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
When finalising the course the students will be able to:  
Professional competencies: 

• Utilize the conceptual and practical tools to design, conduct and monitoring exercise 
programs finalized to health maintaining and disease prevention in the various conditions 
and age. 

• Utilize the methodological tools in an integrate way, allowing the deep understanding of a 
motor intervention protocol, detecting problems and finding solutions. 

• Be able to work in team interacting with other professionals, critically evaluating the 
emerging technologies in each disciplinary sector. 

Theoretical and Academic competencies: 

• Starting from the critical reading of literature, identify best practice knowledge to develop 
novel solutions and protocols of motor intervention. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
Oslo 
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The course covers selective contemporary psychological themes relevant to understand 
antecedents and outcomes of young people, adults and elderly's involvement in competitive 
sport, exercise and physical activity. Topics comprise individual-environment dynamics and 
will cover various sub-themes within psychology of sport and physical activity under the 
umbrella of generic terms such as motivation, emotions, self-regulation and social influence. 
Rome 

• The performance of an appropriate medical history on each patient seen that must include 
but is not limited to: 
- A thorough history of injury or condition; 

- A primary complaint; 
- A pain level assessment; 
- Past medical history; 
- Quality-of-life and how it is affected. 

• The performance of an appropriate physical examination on each patient seen. This 
includes but is not limited to: 
- Range-of-motion testing 
- Strength and/or manual muscle testing;; 
- Sensation testing; 
- Palpation; 
- Functional testing; 
- Ligamentous testing; 
- Special tests as needed. 

• The ordering of diagnostic studies or other referrals under the direction of the attending 
physician to include but is not limited to: 
- Radiographs; 
- MRIs; 
- CT scans; 
- Ultrasounds; 
- Rehabilitation referrals; 
- Physician referrals. 

• The performance of educational responsibilities in specific to the needs of each individual 
patient. This includes but is not limited to: 
- Exercise instruction; 
- Answering patient questions in regards to the treatment plan, surgery, rehabilitation 

and future care. 

• Providing initial rehabilitation exercises and the instruction, demonstration and feedback 
on patient performance of the exercises as directed by the attending physician. 

• Fitting the patient with splints, crutches, braces, wraps and other equipment as directed by 
the attending physician. The incumbent will also educate the patient on the appropriate 
use of the equipment provided to the patient. 

• Use of dynamometry, force platform and other devices used for testing purposes. 
 

Teaching methods 
This course is entirely in English. It is structured as two separated internships (15 Ects) of 
three weeks each, one at the Norwegian School of Sport Science in Oslo and the other at the 
University of Rome Foro Italico in collaboration with Villa Stuart Clinic. 
Lectures, seminars, practical workshops, student presentations and written exams. The 
ambition is to engage students in the organisation, execution and assessment of various 
educational sequences. 
 

Learning outcomes’ evaluation 
The exam schedules and modality will be defined by the university hosting the internship. 
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Exam format: the exam consists of multiple choice test and/or an individual written essay 
and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the internship, and 
will be evaluated and organised by the faculty of the university hosting the internship. 
 

Reference texts 
Study material and virtual rooms for discussions between students and students and staff, will 
be made available on the e-learn platform of relevant universities. 
 
Other information 
Credits 
The programme adopts the European Credit Transfer System (ECTS) for the teaching units, 
with 1 ECTS = 25 hr student workload. As a rule, 1 contact hr will be held to correspond to 0-3 
hr of student's individual work, accounting for type and intensity of teaching/work, amount of 
study materials, essays to write, exams, etc. For the evaluation of academic progress, the 
ECTS grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Student's work loads (Total 750 hours) 
Lectures and seminars: 80.  
Practical activities: 400. 
Individual study and exam: 270. 
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EXAMINATION RULES AND PROCEDURES 
 
Examination format and schedule  
The exam schedules is defined by the university hosting the internship. Information 
concerning the format and the date are specified under each internships.   
The exam format consists of an individual written essay and/or multiple choice questions 
(MCQs) test and/or individual oral presentation on one practical aspect covered during the 
internship, and is evaluated by the faculty of the university hosting the internship, under local 
rules and regulations. 
 

Not Accepted awarded mark  
Only the University of Rome Foro Italico foresees the possibility to not accept a mark 
awarded to a curricular internship. He/she shall notify it by email to 
european.master@uniroma4.it within 5 days from publication of results’ pre-view. Students 
are allowed to refuse assigned mark only once. 
All the other partner universities do not foresee the possibility to refuse a mark awarded to a 
curricular internship. 
 

Exam results 
Students can view a preview of their final grades online in the E-learning platform 
(LM67INT→ Program General Information → Exam sessions and Results). 
 

Marking system 
The marking system follows the national system of the university hosting the curricular 
internship. The ECTS transfer system is utilized for the conversion to the Italian marking 
system (minimum grade: 18/30;  maximum grade 30/30). The maximum grade can be 
enhanced with “cum laude“ (30 cum laude).  
 

PLANNING, WRITING, AND COMPLETING THE FINAL THESIS 
 

Foreword 
The second semester of the 2nd year is fully dedicated to the planning, development and 
delivery of a 30 ECTS scientific thesis. This is section aims at giving the student of the 
European MSc Program a short description of the rules and procedures the Faculty has set 
forth for regulating his/her thesis work. 
 

a. The Choice of the Topic and the Supervising Faculty Member 
The student should choose the topic of his/her thesis on the basis of personal interests and 
knowledge accumulated during the years of the program, as well as on the basis of formative 
experiences and research collaborations that occurred within and outside the hosting 
institute, University of Rome “Foro Italico”. 
 

In this context, it is critical to ensure that the topic is thematically relevant to the study, 
understanding, and applied work in the general area, of “preventive and adapted physical 
activity”. 
 

It also is critical to ensure that the topic can realistically be pursued. In this regard, the 
student must choose a topic that can clearly tap onto the expertise, competence, and 
research interests of a Supervisor who will be one of the many Faculty members who - either 
in Rome or in the partner European Institutions - has formally joined the Program and 
substantively contributed to its teaching and formative objectives. The Supervisor can also be 
an external expert entrusted by a Faculty member in agreement with the Program Coordinator. 
 

b. The Supervising Faculty Member 
The student will be responsible for ensuring that the chosen person is in fact available to 
follow and supervise the work necessary for the thesis. 

mailto:european.master@uniroma4.it
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Once this has been ascertained, this person will be the Supervisor of the thesis and will be 
responsible for ensuring that the thesis work is prepared according to the rules that are put 
forth in this document. 
 

The student will be responsible for maintaining a continuing and meaningful relationship with 
the supervisor. The student should keep the supervisor informed regularly about the progress 
on the thesis work, of the problems that may be encountered, and of any difficulty or doubt 
that may arise throughout the work. 
 

The supervisor will primarily be responsible for keeping the student “on track”, that is, 
focused on the work and its guiding ideas, as well as for providing the guidance on any 
theoretical, methodological, or operational and logistic problem that the student may face. 
 

These reciprocal responsibilities should guarantee, if met, a high-quality outcome of the 
thesis work. It must be noted, however, that it is both the Supervisor’s and the student’s 
responsibility to establish carefully a time schedule that is sensible to, and realistically framed 
within the total amount of 30 credits (and corresponding student work hours) that the thesis is 
assigned to. 
 

In this regard, the student should carefully plan and organize the whole process, from the 
moment of contacting the supervisor for discussing the thesis to the moment of preparing and 
handing in the final document of the thesis. 
 

c. Modalities of Thesis 
The value of the thesis must and will be measured according to the commitment and quality 
work that the student will be able to demonstrate throughout the process of planning, 
preparing, and completing his/her thesis. 
The thesis should be an academic writing of a minimum of 60 pages (all included), dealing 
with a topic of scientific and/or practical interest in one of the specialistic areas related to the 
program, carefully organised and edited. The presentation in front of the Evaluating 
Committee (power point or similar) should last  20 - 25 minutes and will be followed by 
discussion (10-15 minutes). 
Out of these general indications, there is no format or modality of thesis that is “mandatory”. 
Rather, the student will be free to plan, propose to, and agree upon with his/her supervisor 
one of many possible types of thesis, ranging from a review of the literature on the topic of 
interest, to a research study requiring collection, analysis and report of data, to the design of 
a research project. 
 

d. Phases of Thesis Work 
The thesis work would necessarily unfold along a series of 3 phases that are quite typical and 
critical to achieving a high quality in the writing and “packaging” of the thesis. 
The 1st phase is concerned with the definition of the “problem” or set of questions that the 
thesis will address and possibly contribute to scientifically. This phase is critical, and most of 
the success of the thesis will rely on the student’s ability to precisely define and articulate this 
task for his/her work. In this regard, one of the most important tools is the ability to remain 
focused on a specific issue or theme and be able to articulate the issue in terms of a question 
or questions that can be answered either directly (via an experimental thesis) or indirectly (via 
a literature review). During this phase, it will be critical to conduct a preliminary literature 
review and prepare the outline of the whole thesis as closely as possible to the final 
document, so that the student (in close contact with the supervisor) will be able to plan ahead 
his/her work, be it an experimental thesis, a critical literature review, or a research project. 
 

The 2nd phase should be concerned with conducting a thorough review of the literature 
that is necessary to the thesis. One important aspect of this phase is to ascertain whether the 
question or theme that has been chosen for the thesis has been answered or addressed by 
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the scientific community. This is not to say that the theme or questions become unimportant 
(ideas, questions, or any theme can always be articulated and developed further!). It is only a 
warning to ensure that the student work is framed in the rightful context of inquiry. 
The 3rd phase is concerned with the actual organization and writing of the thesis. In the 
case in which the thesis is a research (experimental) study conducted by the student, this 
phase will involve the organization, conduction, and completion of the actual research. 
The organization and writing of the thesis will need to comply also with the criteria that are 
detailed below (section f). 
It is necessary that the student and the Supervisor carefully agree on the time schedule of 
this 3rd phase of the work. For instance, a close-to-final version of the thesis should be ready 
at least 30 days before the office deadline of presentation of the document, so that the 
Supervisor has the possibility to review it and make additional suggestions, should they be 
needed. Obviously, this implies that previous drafts have been agreed upon much earlier. 
 

e. Writing Characteristics of the Thesis Document 
The document should be prepared according to the following formal rules: 

1. Double line, Times New Roman as font, and 12 as point size (or Arial 10). 
2. A4 as the page format on only one side of the page. 
3. The page number should be located at the top right corner of each page. 
4. Left and right margins should be of about 2 ½ inches (about 4 cm). 
5. Top and bottom margins should be of about 1 ½ inches (about 3 cm). 
6. The front page of the document should include the complete title, name and surname of 

the student, name and surname of the Supervisor, and the academic year. A sample of 
the Thesis first page is available for download in the Moodle Learning Platform. 

7. A second page should include a 300-word abstract of the work. 
8. A third page (plus any additional pages, as needed) should include a detailed Table of 

Contents of the thesis. The thesis will need to fully comply with this outline. 
9. The list of References, to be put at the end, will need to comply with the following 

guidelines: 
Books 
Jarvie G., Maguire J. (1994). Sport and Leisure in Social Thought, London, Academic Press. 
Articles 
Eriksson G. (1976). Minerals and rock throwing. Journal of Sport Management, 15:134-149. 
Book chapters 
Vanplew W. (1989). Horse-racing, in T. Mason (ed.), Sport in Britain: A Social History, 
Cambridge, Academic Press, pp. 215-44. 
World Wide Web Citations 
www.sportquest.com, DD-MM-YYYY. 
 

f. Thesis evaluation and rating (see table below for the evaluation criteria utilized by 
supervisor, reviewer and committee) 
 

Supervisor Evaluation 
The Supervisor will sign the dissertation, thereby certifying that it is sufficient, and give it a 
rating (0=sufficient; 1=satisfactory; 2=good; 3=very good) utilizing the Thesis Application 
Form. 
Reviewer Evaluation 

The thesis manuscript will be evaluated and similarly rated (0=sufficient; 1=satisfactory; 
2=good; 3=very good) by the Reviewer selected by the teaching coordinator in accordance 
with the Thesis topic.  
Committee Evaluation 
Taking in consideration the submitted manuscript, the Thesis presentation and discussion will 
be rated (1=sufficient; 2=satisfactory; 3=good; 4=very good; 5=excellent) by the Evaluation 
Committee, usually including also the candidate's supervisor. 
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Areas of Thesis work to be considered for the rating:  
By the supervisor (referring to the whole 
Thesis work) 

By the reviewer (referring to the Thesis 
manuscript) 

• Literature: selection and familiarity;  

• Outline of the research; 

• Theoretical analysis; 

• Empirical/constructive analysis;  

• Analysis of results and conclusions;  

• Clarity and linguistic form of 
presentation; 

• Student’s independence.  

• Literature: selection and familiarity;  

• Outline of the research; 

• Theoretical analysis; 

• Empirical/constructive analysis;  

• Analysis of results and conclusions;  

• Clarity and linguistic form of 
presentation. 

Rating   

0* Sufficient The Thesis work is of poor quality but fulfils the minimum requirements set 
for the master's thesis (all the evaluated areas meet at least the criteria for 
Sufficient). 

1 Satisfactory The Thesis work  is satisfactory and has clear deficiencies, but several 
areas of the research exceed the requirements for Sufficient 

2 Good  The Thesis work is of good quality, includes interesting new information and 
does not have any notable deficiencies. 

3 Very Good Almost all areas of the research are of high quality, and it produces new 
professional or scientific information 

* The supervisor holds the responsibility to stop not sufficient Thesis work or manuscript  

By the Evaluation Committee (referring to presentation and discussion of Thesis work by the 
candidate) 

• Context of research: how well the student has displayed an understanding of the background to 
the project and related work; 

• Organisation and presentation of the contents: Literacy and professional presentation of the 
thesis work; 

• Technical content: how well the student displayed the relevant knowledge and skills at Masters 
level;  

• Originality: The degree of originality shown, commensurate with a 6 months research project. 

Rating 

1 Sufficient The background is quite narrow and poorly structured. The presentation of 
the research results is superficial, summarizing and enumerative. The 
discussion does not reach the level of independent interpretation.  

2 Satisfactory  The background is loosely connected with the research problems. The 
presentation of the research results is formalistic and unstructured, with 
some errors in the analysis and/or the language. Although discussion as a 
whole is quite scanty, it does include pointers to possible applications. 

3 Good The candidate shows in depth familiarization with the background. The data 
are sound and well presented, even though some uncertainty exists. The 
results are clearly consistent with the goals set for the study. The language 
and form of the presentation and discussion are good and consistent. 

4 Very good The candidate shows in depth familiarization with the background, with a 
diversified and critical use of literature. She/he masters the used methods 
and the results have been interpreted consistently and at a high quality. The 
candidate discussion is independent, analytical and creative. 

5 Excellent The thesis is very clear in structure and shows. The background is of high 
quality and diversified and the candidate shows a highly advanced 
knowledge of the discipline.  The concepts and methodologies have been 
defined well, and they have been used correctly and clearly presented. The 
data has been well classified and analyzed, creatively and without any 
faults, and they have been assessed critically. The thesis is highly 
consistent, while the candidate presentation and discussion is independent 
and stylistically excellent.  
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport  
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Pietro Sandulli 
 
 
Il Corso di Laurea prevede un doppio curriculum:  
a. Curriculum 1: Management 
b. Curriculum 2: Giuridico gestionale (attivato dall’A.A. 2014-2015) 
 
Il primo anno prevede un percorso comune. 

 
 

Offerta didattica - primo anno (LM47)      
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto dell'ordinamento sportivo 1 6 

Economia aziendale e Metodi quantitativi  
e qualitativi 

1 e 2 19 

Comunicazione, media e tutela sanitaria  
nelle attività motorie e sportive 

1 9 

Teoria, regolamentazione e organizzazione  
delle attività motorie e sportive 

1 8 

Psicologia dell'organizzazione 2 6 

Lingua straniera 2 6 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 62 
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DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO 
Docente → Francesco Cardarelli 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto pubblico e 
delle aree tematiche classiche del diritto sportivo nella sua dimensione di ordinamento 
settoriale. 
 
Prerequisiti 
Disporre di nozioni di base del Diritto pubblico, in particolare per ciò che riguarda il sistema 
delle fonti normative, dell'organizzazione amministrativa, e dei rapporti tra ordinamento 
nazionale e ordinamento europeo. 
 

Contenuti del corso 

• La nozione giuridica di sport. Gli elementi costitutivi dell'ordinamento sportivo. Il principio 
di autonomia dell'ordinamento sportivo alla luce del d.l. 220/2003 e ss.mm.ii. Autonomia, 
autodichia, irrilevante giuridico, giustizia tecnica, ambito disciplinare. Corte Costituzionale 
49/2011 e 169/2019. Le purely sport rules. Il principio del fair play. 

• Principi costituzionali ed europei. L'art. 117 Cost. e sua interpretazione ed applicazione. I 
principi del diritto dell'Unione europea. Lo sport nelle sentenze della Corte di Giustizia. 
Sport e concorrenza. Sport e valore sociale. L'art. 165 TFUE. 

• L'ordinamento sportivo internazionale. Il Cio e il TAS. Analisi della Carta olimpica. 
Costituzione e funzionamento del CIO. I poteri sulle federazioni internazionali e sugli altri 
soggetti dell'ordinamento sportivo. I poteri e le prerogative sulla celebrazione delle 
olimpiadi. 

• L'ordinamento sportivo nazionale. Il d.lgs. 242/1999 e ss.mm.ii. Il CONI ed il suo statuto. 
Natura giuridica e funzioni. Federazioni nazionali ed altri soggetti dell'ordinamento 
sportivo. I poteri del CONI. I principi generali deliberati dal CONI. La Sport e salute spa. La 
legge 145/2018. I tentativi di riforma (legge 86/2019). Il d.l. 5/2021. 

• Cenni sulla giustizia sportiva e sul codice di comportamento sportivo. Gli organi istituiti 
presso il CONI. Gli organi di giustizia delle Federazioni. 

• Le professioni regolamentate. Gli agenti sportivi. Il d.lgs. 37/2021 e la regolamentazione di 
attuazione. 

• La disciplina internazionale e nazionale del doping. La legge 672/2000. La disciplina 
antidoping del CONI. La giustizia antidoping. 

• La disciplina dei diritti radiotelevisivi. Il d.lgs. 8/2009 e ss.mm.ii. 

• Gli impianti sportivi: disciplina nazionale ed europea. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso lezioni frontali, conversazione in classe, analisi 
di casi di studio. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per i soli frequentanti è prevista una verifica scritta con domande aperte. Nel caso di non 
superamento della prova scritta, e per coloro i quali sono stati dispensati dalla frequenza 
l'esame è orale. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso:  
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti gli 
istituti ed i soggetti dell’ordinamento sportivo. Avrà inoltre compreso le interrelazioni con 
l’ordinamento generale (sia nazionale che europeo). 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
proprie conoscenze nella conduzione di una organizzazione sportiva non complessa, o di 
collaborare in uffici di organizzazioni complesse sia pubbliche che private. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulle relazioni tra i soggetti dell’ordinamento 
sportivo, e sulle principali disposizioni nazionali che regolano le manifestazioni sportive. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità comunicare in modo chiaro e 
privo di ambiguità le proprie idee e conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse 
sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. 
Capacità di apprendimento: lo studente avrà acquisito una capacità di apprendimento che gli 
consenta di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. 
 

Testi di riferimento 

• Argomenti di Diritto Nazionale ed internazionale dello sport e di giustizia sportiva (a cura di 
G. Terracciano, P. Sandulli, C. Rombolà), Duepuntozero, Roma, 2022 

Il testo sarà integrato con materiale didattico messo a disposizione degli studenti nel corso 
delle lezioni. 
 

Altre informazioni 
Criteri necessari per l'assegnazione del lavoro finale: interesse per la materia e 
raggiungimento di un buon grado di conoscenza delle questioni trattate nel corso. 
 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docenti → Cristiana Buscarini, Alberto Frau 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Apprendere le nozioni base dell'Economia Aziendale e i principi e gli strumenti del 
management orientato alla sostenibilità economica, sociale ed ambientale. 
 
Prerequisiti 
Nessun prerequisito necessario. 
 

Contenuti del corso 

• Il Bilancio economico e finanziario. 

• Studio degli indici di bilancio. 

• L'evoluzione storica della figura dell'imprenditore: dai primi contributi alla definizione del 
termine di imprenditore alla funzione d'imprenditorialità oggi. 

• La sostenibilità come nuovo paradigma manageriale: la ISO26000 la Doughnut Economy 
(Economia della Ciambella) gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile la sostenibilità nel settore 
dello sport. 

• Strumenti di governance: il Business Model Canvas la AA1000SES e lo stakeholder 
engagement la materiality analysis la Materiality Matrix la Sustainability Performance 
Matrix, il Bilancio Sociale/di Sostenibilità. 

• La formulazione delle decisioni di corporate strategy attraverso l'analisi SWOT: la matrice 
per le decisioni corporate. 

• L'associazionismo sportivo dilettantistico: costituzione tipologie organizzative (ASD, SSD) 
attività istituzionale e commerciale, regimi fiscali, scritture contabili aspetti di gestione di 
una ASD/SSD. 

 

Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di articoli di giornale, lavori individuali e di 
gruppo finalizzati a mettere in pratica i concetti e gli strumenti trattati nelle lezioni. 
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Modalità di verifica dell'apprendimento 
Prove scritte in itinere e prova orale. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze riguardanti gli studi 
sull’economia aziendale, in particolare nozioni sul Bilancio economico finanziario, indici di 
bilancio, e gli aspetti fiscali di una associazione/società sportiva. 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 possono 
contribuire allo sviluppo sostenibile. Avrà acquisito, altresì, una conoscenza degli strumenti 
utili a una governance orientata alla sostenibilità. Inoltre, conoscerà e saprà mettere in 
pratica le diverse fasi del processo per la definizione della corporate strategy.  
Infine, avrà una conoscenza delle principali questioni riguardanti la gestione di un circolo 
sportivo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di mettere in 
pratica le conoscenze e gli strumenti acquisiti nell’ambito di organizzazioni del settore dello 
sport, da quelle di vertice (es. Federazioni Sportive Nazionali) a quelle di base (associazioni 
e società sportive dilettantistiche).  
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulle questioni riguardanti le organizzazioni del 
settore dello sport e sull’importanza di integrare i principi della sostenibilità nelle scelte 
strategiche di queste organizzazioni. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato una buona capacità di utilizzare un 
vocabolario tecnico proprio dell’Economia Aziendale e degli studi di corporate strategy.  
Capacità di apprendimento: lo studente avrà maturato una capacità di implementare 
autonomamente le proprie conoscenze sulla base di quanto appreso durante le lezioni in 
aula. 
 
Testi di riferimento 

• Favotto F., Bozzolan S., Parbonetti A., Economia Aziendale. Modelli, misure, casi, 
McGraw-Hill Education, 2016 

• Palmerio G., Frau A., Elementi di Macroeconomia, Cacucci Editore, 2018 

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

• Materiale didattico fornito dal docente. 
 
Programma Esteso 
Settimana 1 
Il concetto di economia aziendale, il concetto di azienda e sua rappresentazione, caratteri 
distintivi. 
Settimana 2 
Rappresentazione dell'azienda per circuiti produttivi e dinamiche aziendali, studiate secondo 
gli aspetti numerari, finanziari ed economici. 
Settimana 3 
Il bilancio economico finanziario: conto economico stato patrimoniale e nota integrativa. 
Settimana 4 
Studio di casi di bilancio di organizzazioni del settore dello sport. 
Settimana 5 
Presentazione degli indici di bilancio e loro classificazione. 
Settimana 6 
Associazionismo sportivo: aspetti fiscali. 
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Settimana 7 
I contributi alla definizione del concetto di imprenditore: dalle origini alla funzione 
d'imprenditorialità oggi. 
Settimana 8 
La sostenibilità come nuovo paradigma manageriale per il settore dello sport: la ISO26000 la 
Doughnut Economy (Economia della Ciambella) gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
Settimana 9 
La formulazione delle decisioni di corporate strategy attraverso l'analisi SWOT: la matrice per 
le decisioni corporate. 
Settimana 10 
Strumenti di governance: il Business Model Canvas la AA1000SES e lo stakeholder 
engagement la materiality analysis la Sustainability Performance Matrix il Bilancio Sociale/di 
Sostenibilità. 
Settimana 11 
Aspetti di gestione di un circolo sportivo. 
Settimana 12 
Esercitazione sugli aspetti di gestione di un circolo sportivo. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
COMUNICAZIONE, MEDIA E TUTELA SANITARIA NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti → Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso è suddiviso in 3 moduli.    
Modulo 1- Comunicazione e media 
Gli 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, in particolare delle 
funzioni dell'Ufficio Stampa e dei suoi strumenti di lavoro, di come organizzare eventi 
internazionali nonché una conoscenza approfondita della storia dello sport e del giornalismo 
sportivo. 
Modulo 2 - Marketing e comunicazione 
Gli studenti acquisiranno una basilare conoscenza di tutti gli aspetti del marketing mix e della 
comunicazione dello sport. 
Modulo 3 - Tutela sanitaria 
Lo studente acquisirà conoscenza delle politiche di intervento e dei progetti di 
formazione/informazione sugli stili di vita corretti, con particolare riferimento al doping avrà 
competenze in materia di doping dal punto di vista normativo, organizzativo e sanitario. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 3 moduli: due nell'ambito delle Scienze motorie e sportive e uno 
in ambito medico-sportivo. 
Modulo 1 - 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. 
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Modulo 2 - Marketing e comunicazione 
In questo modulo saranno trattati tutti i concetti base del marketing, dall'analisi alle strategie, 
la costruzione del messaggio pubblicitario, eventi sportivi e campagne informative, il 
merchandising, nonché l'influenza dello sport nella vita sociale. 
Modulo 3 - Tutela sanitaria 
I contenuti di questo modulo sono focalizzati sulla tutela sanitaria in ambito sportivo con 
particolare enfasi sull'adozione di stili di vita corretti e la prevenzione dall'abuso di sostanze e 
metodi proibiti come il doping nello sport. Inoltre, sarà proposta una sessione sulla 
rianimazione cardiopolmonare. 
 
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: fabio.pigozzi@uniroma4.it; 
federica.fagnani@uniroma4.it; michele.arioli@gmail.com 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Sono previste attività di lavoro per tutti e tre i moduli. La verifica finale del profitto del corso 
consiste in una prova orale, che verterà sui contenuti di tutti e tre i moduli. 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 comunicazione e marketing 
sportivi, specie applicate ai temi proposti, tutela sanitaria nello sport e prevenzione del 
doping. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: attraverso le prove in itinere, 
esercitazioni in classe, sarà stimolata questa capacità. 
Autonomia di giudizio: lo studente otterà a fine corso una buona autonomia di valutazione dei 
framework proposti. 
Abilità comunicative: Saranno acquisite le competenze necessarie ad argomentare le 
tematiche proposte, dall’alto contenuto concettuale. 
Capacità di apprendimento: verranno acquisite la capacità di realizzare un project work per il 
modulo di marketing e comunicazione, nonché la capacità di redazione di un comunicato 
stampa per il modulo media e sport e le conoscenze di base riguardanti la tutela sanitaria e 
la rianimazione cardiopolmonare per il modulo di tutela sanitaria. 
 
Testi di riferimento 
Testi di riferimento del Modulo 1 

• Dispense, costituite dalle diapositive delle lezioni. 

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

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

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

• Ortenzi A., Digital Marketing per lo Sport, Hoepli, 2021 

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

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

Testi di riferimento del Modulo 2 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni. 

mailto:fabio.pigozzi@uniroma4.it
mailto:federica.fagnani@uniroma4.it
mailto:michele.arioli@gmail.com


 201 

• Il tempo delle Tribù, Michel Maffesoli, Guerini Studio 

• Cova B., Alternatives Marketing, Dunod 
Testi di riferimento del Modulo 3 

• Dispense costituite dalle diapositive delle lezioni. 

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Routledge, Taylor 
and Francis group, 2012  

• The World Anti-Doping Code, the Prohibited list, International Standard - 
http://www.wada-ama.org/ 

 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso. Istruzioni sulla frequenza e sulle modalità di esame, nonché sul 
reperimento del materiale da utilizzare per la preparazione all'esame. 
La comunicazione - parte 1. 
La comunicazione - parte 2. 
Settimana 2 
La comunicazione aziendale: l'Ufficio Stampa. 
L'Ufficio Stampa: il comunicato stampa e il Piano di Comunicazione. 
Settimana 3 
Esercitazione in aula sul comunicato stampa. 
I new media e l'Ufficio Stampa 3.0. 
Settimana 4 
Teorie dei mass media - parte 1. 
Teorie dei mass media - parte 2. 
Settimana 5 
L'organizzazione di eventi internazionali in ambito sportivo. 
L'evoluzione dei mass media, internet e i social media. 
Settimana 6 
Storia del giornalismo sportivo. 
Organizzazione sanitaria dei grandi eventi. 
Settimana 7 
Concetti base di marketing, analisi, ricerche, mercati, strategie. 
La segmentazione e il target. 
Settimana 8 
Il posizionamento e il brand manager. 
Influenza dello sport nella vita sociale. 
Settimana 9 
Le sponsorizzazioni. 
Eventi sportivi e campagne informativa. 
Settimana 10 
Il licensing and il merchandising. 
Costruzione del messaggio pubblicitario. 
Settimana 11 
La comunicazione non convenzionale. 
Il web marketing e il social media marketing. 
Settimana 12 
Tutela sanitaria e atleta in trasferta. 
Doping. 
Settimana 13 
Rianimazione cardiopolmonare - teoria. 
Rianimazione cardiopolmonare - pratica. 
  

http://www.wada-ama.org/
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TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente → Laura Capranica 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per l'organizzazione di attività 
motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Le politiche sportive in Europa per l'organizzazione sportiva nazionale e internazionale. 

• Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. 

• Organizzazione e gestione e controllo di eventi sportivi nazionali ed internazionali. 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, lavori di 
gruppo finalizzati a mettere in pratica le raccomandazioni internazionali. 
 
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. Una valutazione finale orale. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze riguardanti i principi, le 
politiche, e le raccomandazioni internazionali ed europee sullo sport, rilevanti per 
l’organizzazione degli eventi sportivi. Tali conoscenze saranno valutate attraverso 
esercitazioni in classe. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di declinare le raccomandazioni 
e le politiche in ambito sportivo nell’organizzazione e regolamentazione di eventi sportivi. La 
valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avverrà tramite la valutazione di esercitazioni 
di gruppo o individuali presentate in aula. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica per 
formulazione proposte autonome per l’attuazione delle raccomandazioni e politiche in ambito 
sportivo nell’organizzazione di eventi sportivi. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di adottare una buona tecnica di 
presentazione di progetti e di mantenere l’attenzione di chi ascolta per garantire il successo e 
l’efficacia del proprio messaggio. 
 
Testi di riferimento 

• Documenti e linee guida Europee sullo sport. 

• Letteratura scientifica sugli argomenti di lezione. 

• Dispense di lezione. 
 
Programma esteso 

• Sessione 1: Introduzione alle priorità delle politiche internazionali ed europee dello sport 



 203 

• Sessione 2: Introduzione all'organizzazione di eventi sportivi, il metodo classico. 

• Sessione 3: Lo sport di genere: raccomandazioni, pratica, management, e 
rappresentazione mediatica. 

• Sessione 4: Storia ed evoluzione degli eventi sportive e del modello organizzativo. 

• Sessione 5: Sport di genere: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di 
lavoro. 

• Sessione 6: La sostenibilità negli eventi sportivi, il modello integrato per l'organizzazione 
degli eventi (ISO 20121 e Agenda 2030). 

• Sessione 7: Sport di genere: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di 
lavoro. 

• Sessione 8: Stakeholder engagement e Matrice di materialità, alcuni passi e strumenti per 
l'applicazione dei principi della ISO20121. 

• Sessione 9: introduzione alla doppia carriera dello sportivo. 

• Sessione 10: Le aree funzionali in un evento sportivo, le principali e quelle a maggior 
impatto. 

• Sessione 11: doppia carriera dello sportivo: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte 
dei gruppi di lavoro. 

• Sessione 12: Venue Management e Sport Management, gestire la venue e coordinarsi con 
le regole dello sport. 

• Sessione 13: Introduzione: safe sport. 

• Sessione 14: E-sports, il nuovo fenomeno in continua evoluzione, come si organizzano 
questi eventi e che differenze ci sono. 

• Sessione 15: safe sport: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di lavoro 

• Sessione 16: Risk Management, COVID-19 ed eventi. Cos'è cambiato e cosa cambierà. 

• Sessione 17: safe sport: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di 
lavoro. 

• Sessione 18: Media, come gestire press e fotografi ad un evento e quanto è importante 
questa area funzionale. 

• Sessione 19: safe sport: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di 
lavoro. 

• Sessione 20: Villaggio atleti e Venue non competitive, come sceglierle e gestirle. 
 
 
 

PSICOLOGIA DELL'ORGANIZZAZIONE 
Docente → Arnaldo Zelli 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso dovrebbe consentire allo studente di: 

• Avere familiarità con le tipologie e i modelli di funzionamento delle organizzazioni. 

• Conoscere e saper individuare i ruoli gestionali all'interno di una organizzazione. 

• Conoscere i criteri generali per valutare il funzionamento di una organizzazione e la sua 
efficacia. 

• Acquisire i modelli teorici di riferimento per una varietà di tecniche di intervento 
nell'organizzazione. 

• Approfondire il problema di comportamenti di abuso all'interno di un'organizzazione 
sportiva (es: doping) e come questi incidono sull'efficacia dell'organizzazione. 

 
Prerequisiti 
Non sono richieste conoscenze e/o competenze di base specifiche per la partecipazione al 
corso. 
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Contenuti del corso 
Attraverso questo corso, lo studente verrà a conoscenza e acquisterà familiarità con i modelli 
principali e le aree di ricerca che caratterizzano la "psicologia dell'organizzazione", ossia, lo 
studio e l'analisi dei comportamenti professionali a livello individuale e di gruppo all'interno 
delle organizzazioni di lavoro.  
In particolare, durante il corso, verranno presentati i principi generali della disciplina per 
quanto riguarda modelli teorici di riferimento, gli aspetti metodologici della ricerca applicata, e 
gli ambiti di intervento della psicologia dell'organizzazione. 
I contenuti del corso sono distribuiti su cinque moduli tematici che saranno presentati durante 
le lezioni secondo un calendario bilanciato che prevede un numero di ore di lezioni simile per 
ogni modulo tematico. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno principalmente di lezioni frontali e di momenti di 
discussione e confronti in classe sui temi trattati. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica di profitto si basa su un tema scelto liberamente dallo studente sulla base di una 
lista di circa 20 tracce suddivise nei cinque moduli didattici del corso. Lo scopo di questa 
prova di esame è quello di promuovere un processo di scelta e di gestione nello studente, 
simile ad un processo di management, attraverso il quale lo studente dovrà scegliere cosa 
approfondire nel suo studio e come presentare le sue considerazioni personali. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i 
principali processi mentali studiati dalla psicologia delle organizzazioni e le applicazioni di 
queste conoscenze. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
conoscenze acquisite durante il corso nei contesti organizzativi che possono caratterizzare 
specificatamente l’industria dello sport e il mondo del lavoro più in generale. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà maturato la capacità di vagliare criticamente gli 
approcci teorici proposti, promuovendo una sensibilità critica verso i modelli migliori di 
management nei vari contesti lavorativi e nel loro approccio professionale al lavoro. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato competenze nell’utilizzo di un linguaggio e 
una terminologia proprie della psicologia e del management delle risorse umane. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di generalizzare le conoscenze e le 
strategie apprese e di trasferire tali apprendimenti nel contesto del mondo del lavoro e delle 
proprie esperienze professionali. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio è per gran parte di esso rappresentato da articoli scientifici in lingua 
inglese selezionati dal docente del corso relativamente ai moduli tematici affrontati durante il 
corso. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo 1 - Rassegna dei temi principali, delle scienze psicologiche e della psicologia delle 
organizzazioni. 
Il tema principale delle lezioni della settimana è relativo al linguaggio e ai fenomeni di studio 
principali delle science psicologiche. 
Settimana 2 
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Modulo 1 - Rassegna dei temi principali, delle scienze psicologiche e della psicologia delle 
organizzazioni. 
Il tema principale delle lezioni della settimana è relativo alle sovrapposizioni tematiche tra 
psicologia delle organizzazioni e psicologia dello sport. 
Settimana 3 
Modulo 2 - L’analisi psicologica delle dinamiche lavorative, del management e della 
leadership nei contesti sportivi. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda i livelli di analisi con cui la psicologia 
indaga sulle dinamiche e la performance lavorativa. 
Settimana 4 
Modulo 2 - L’analisi psicologica delle dinamiche lavorative, del management e della 
leadership nei contesti sportivi. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda la distinzione tra un approccio 
disposizionale e quello situazionale per comprendere i modelli di management delle risorse 
umane e della leadership. 
Settimana 5 
Modulo 3 - Modelli scientifici del funzionamento psicologico e delle dinamiche interpersonali 
nelle organizzazioni sportive.  
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda l’indagine delle dinamiche di gruppo, 
delle norme e regole con cui operano e delle conseguenze che queste dinamiche possono 
avere sulla performance lavorativa. 
Settimana 6 
Modulo 3 - Modelli scientifici del funzionamento psicologico e delle dinamiche interpersonali 
nelle organizzazioni sportive.  
Il tema principale delle lezioni della settimana è relativo alle dinamiche interpersonali 
nell’organizzazione di lavoro e alle caratteristiche che possono promuovere coesione e il 
lavoro di gruppo. 
Settimana 7 
Modulo 3 - Modelli scientifici del funzionamento psicologico e delle dinamiche interpersonali 
nelle organizzazioni sportive.  
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda lo sviluppo dell’identità professionale 
e il ruolo che in essa riveste i concetti di “personal agency” e di “interpersonal schema”. 
Settimana 8 
Modulo 4 - Motivazione sul lavoro, responsabilità del management, successo manageriale e 
“clima motivazionale”. 
Il tema principale delle lezioni della settimana è quello della motivazione e delle 
caratteristiche psicologiche che possono promuovere stabilità sia alla motivazione che alla 
performance lavorativa. 
Settimana 9 
Modulo 4 - Motivazione sul lavoro, responsabilità del management, successo manageriale e 
“clima motivazionale”. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda le caratteristiche psicologiche che 
possono ostacolare o incidere negativamente sulla motivazione lavorativa e come la 
psicologia scientifica discute di questi temi. 
Settimana 10 
Modulo 4 - Motivazione sul lavoro, responsabilità del management, successo manageriale e 
“clima motivazionale”. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda la presentazione della metodologia 
“TARGET” ideata per promuovere un clima motivazionale positivo e “mastery” nella persona. 
Settimana 11 
Modulo 5 - Impegno e cittadinanza organizzativa e la cultura della valutazione – i processi di 
Assicurazione della Qualità. 
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Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda una trattazione dei sistemi di 
valutazione della performance e della gestione (management) di questi sistemi. 
Settimana 12 
Modulo 5 - Impegno e cittadinanza organizzativa e la cultura della valutazione - i processi di 
Assicurazione della Qualità. 
Il tema principale delle lezioni della settimana riguarda la trattazione dei “modelli TQM” (total 
quality management) e della loro applicazione nei processi di Assicurazione della Qualità. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese per la comunicazione specialistica 
(English for Specific Purposes ESP) in ambito sportivo istituzionale e professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di management dello sport e relativo del lessico 
specialistico, della fraseologia utile, delle strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi 
aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa su attività pratiche interamente "task-based" 
volte alla realizzazione di progetti (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and 
Learning) con il supporto di strumenti tecnologici e piattaforme didattiche online (e-TBLT) 
partendo da un'analisi di reali bisogni dei partecipanti a fini occupazionali. 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale, allo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
Verrà anche sviluppata l'abilità di ascolto attraverso le tecniche di "active listening". 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta di livello B2 del QCER Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue: per le abilità di lettura, ascolto, parlato e scrittura. 
 
Contenuti del corso 
Il corso prevede 12 settimane e incontri di 4 ore a settimana. Le lezioni si concentreranno su 
aspetti specifici della comunicazione specialistica in inglese ESP a fini: 

• occupazionali per migliorare la comunicazione in inglese per l'occupabilità e per 
raggiungere gli obiettivi professionali; 

• specialistici professionali attraverso la realizzazione di progetti pratici come applicazione 
della lingua inglese per svolgere compiti di realtà attraverso l'interazione e il lavoro di 
gruppo ed attività pratiche in presenza, online e individuali; 

• Verranno pertanto introdotti i concetti chiave del linguaggio specialistico del management 
e business applicato allo sport, elementi e tecniche di argomentazione e persuasione, 
come pure l'inglese per l'occupabilità attraverso interviste, mini-lecture, dibattiti e 
interviste con professionisti del settore Il lavoro in classe fornirà una guida essenziale alle 
specifiche parole chiave del business attraverso la lettura attiva di testi, discussioni e 
dibattiti, prove di verifica della comprensione. I contenuti del corso possono variare di 
anno in anno. 

 
Metodi didattici 
Le attività didattiche in presenza e in video collegamento (modalità duale) si articolano in 
lezioni frontali, esercitazioni pratiche (workshop), discussioni, dibattiti e lavori di gruppo sugli 
elementi fondamentali del linguaggio del business e del mondo del lavoro attraverso una 
didattica attiva e comunicativa ESP (English for Specific Purposes) e un approccio didattico 
TBLT (Task-Based Teaching and Learning). 



 207 

 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto sarà accertata attraverso le valutazioni formative in itinere di tutti i 
compiti/task (ovvero prove scritte e orali) assegnati durante il corso sia individuali che di 
gruppo. Tali compiti/task sono propedeutici alla realizzazione della prova sommativa finale, 
ovvero progetto finale.  
La prova finale consiste nell'esposizione e discussione di un progetto su un tema nell'ambito 
del management dello sport (tema assegnato dal docente). Si richiede di realizzare una 
proposta progettuale in ambito di management sportivo e simulare una presentazione 
argomentando in modo persuasivo agli stakeholders.  
Per la valutazione di tutti i compiti/task verrà utilizzata rubrica ad hoc per la valutazione 
funzionale del task. La valutazione finale è espressa attraverso un giudizio di idoneità. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi: acquisire lessico, fraseologia e strutture sintattiche utili per saper 
comprendere, parlare e scrivere di temi legati al management/business dello sport quali 
progettazione/gestione di un evento sportivo, lancio o rilancio di un servizio, impianto o 
prodotto sportivo, e di argomenti correlati (gestione risorse umane e staff, aspetti giuridici e 
finanziari nel settore sportivo). A tal fine ci si aspetta il consolidamento del livello B2-B2+. Si 
specifica che non si tratta di un corso di livello ma di un corso comunicativo ESP. 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze sul linguaggio 
specialistico del management dello sport e utile per il futuro lavorativo attraverso attività di 
ascolto e lettura attiva e di parlato (anche attraverso video registrazioni). In itinere, tali 
conoscenze saranno valutate attraverso compiti-task propedeutici (valutazione formativa) in 
presenza e in piattaforma online. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di esprimersi in 
modo accurato scritto e orale sia per fini occupazionali che in situazioni professionali del 
management dello sport. Sarà in grado di comprendere e comunicare testi scritti specifici 
inerenti all'ambito di studio. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione giudizi autonomi sugli argomenti discussi in aula e l’importanza di 
comunicare correttamente ed argomentare efficacemente e in modo persuasivo; avrà anche 
sviluppato una consapevolezza critica tale da saper esprimere le proprie opinioni attraverso 
vari registri comunicativi (formale / informale). 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare in modo efficace 
attraverso l'uso di presentazioni persuasive in modo da garantire il successo e l’efficacia del 
proprio messaggio. A tal fine verrà richiesto di usare applicazioni tecnologiche innovative. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di comunicare in modo efficace nelle 
situazioni cruciali della sua futura attività lavorativa in lingua inglese mettendo in pratica le 
abilità linguistiche sviluppate durante le esercitazioni ed i workshop proposti in aula e a casa. 
L'uso di strategie di valutazione continua e formativa guiderà lo studente verso un 
apprendimento autonomo. 
 
Testi di riferimento 

• Mautner G., Raine F., Handbook of Business Communication, Linguistic Approaches, De 
Gruyter Mouton, 2017 

• Professional English in Use Management, Cambridge: Cambridge University Press, 2011 

• The Business 2.0 Upper Intermediate and Advanced, MacMillan, 2014 

• Marcos Benevides, Chris Valvona, Widgets: A task-based course in workplace English, 
Atama iBooks, 2018 

• Dizionario monolingue a scelta o online: 
- Oxford Advanced Learner's Dictionary, 
- Cambridge International Dictionary of English, 



 208 

- Collins English Dictionary, 
- Wordreference.com Merriam-webster.com 
- dictionary.cambridge.org Business dictionary 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma MS Teams. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione del Corso e attività pratiche: concetti base del business e parole chiave, attività 
di produzione orale. Presentarsi (registro formale / informale). 
L'inglese per scopi occupazionali. Cv e il cv europeo. Lettura attiva e dibattito su testi 
specialistici (work-life balance, mindfulness). 
Settimana 2 
Il linguaggio dell'industria sportiva e del benessere e principi di marketing (needs and wants). 
Scrivere un breve profilo professionale. Esercitazione di lettura, ascolto e conversazione su 
temi del mondo del lavoro. 
Settimana 3 
Il linguaggio del marketing dello sport (concetti, comunicazione e tecniche del marketing). 
Esprimere opinioni. 
Attività di ascolto attivo e Q&A con ospite professionista del settore o intervista registrata. 
Condividere idee ed esprimere opinioni. 
Settimana 4 
Il linguaggio del marketing dello sport su. Ricerche di mercato e offerte (key words e 
collocazioni). 
Inglese per l'occupabilità. Rispondere ad un annuncio, scrivere un'e-mail di 
accompagnamento al cv. 
Settimana 5 
Il linguaggio del marketing dello sport: internet e ricerche di mercato online (concetti, leggere 
e parlare di dati demografici, diagrams, lessico specialistico, collocazioni, verbi e connettivi 
logici). 
Inglese per il mondo del lavoro: lettere/email di lavoro (modelli, strutture, fraseologia). 
Settimana 6 
La terminologia degli aspetti legali del marketing dello sport (definizioni, problemi e 
documentazione). 
Lavori di gruppo sulle analisi di mercato. 
Settimana 7 
Il linguaggio del franchising e studio di caso. 
Inglese per il lavoro: il colloquio di lavoro (fraseologia, registro, elementi di argomentazione e 
simulazioni). 
Settimana 8 
Il linguaggio della pianificazione del marketing: Analisi SWOT (concetti principali, collocazioni, 
esempi e attività pratiche). Lavoro di gruppo o individuale sulla SWOT di impresa sportiva. 
Feedback e revisione dei task assegnati. Focus su lessico, terminologia, fraseologia e 
collocazioni usate. 
Settimana 9 
Sessione 1 Pianificazione di un'attività sportiva: il Business Plan (concetti base, linguaggio e 
verbi utili). 
Lavoro di gruppo: planning a business idea. Esercitazione sulla terminologia e collocazioni 
introdotte. 
Settimana 10 
Il linguaggio della finanza aziendale. Concetti e strumenti chiave (lessico, verbi, collocazioni e 
verbi frasali). 
Linguaggio e strumenti per una presentazione efficace. Esempi, attività, simulazioni. 
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Preparazione di una mini-presentazione e relazione in classe. 
Settimana 11 
Linguaggio e strumenti per una presentazione efficace: elementi di argomentazione e 
persuasione. Esempi e attività. 
Progetto finale: argomento, istruzioni e fasi. La pianificazione di un progetto (lavoro di 
gruppo). Revisione del linguaggio utilizzato durante il corso (marketing sportivo, aspetti legali 
e finanziari). 
Settimana 12 
Strategia d'esame: Redazione e presentazione di progetti. Feedback su contenuti, linguaggio 
specifico, stile e registro. 
Strategia d'esame: Redazione e presentazione di progetti. Feedback su contenuti, linguaggio 
specifico, stile e registro. 
 
Altre informazioni 
Criteri per l'assegnazione dell'elaborato finale: interesse per la materia e per l’analisi 
statistica di dati linguistici. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 1: Management 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)  
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Diritto dell'informazione e della comunicazione 2 6 

Igiene sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 

2 4 

Sociologia e formazione nelle organizzazioni 
sportive 

1 e 2 9 

Strategie e marketing nel settore dello sport 1 e 2 15 

Tirocinio 1 e 2 4 

Prova finale 1 e 2 6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente → Gennaro Terracciano 
Periodo → primo semestre 
 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici settori del diritto amministrativo, funzionali alle attività professionali di ambito 
sportivo. Lo studente potrà acquisire le tecniche necessarie per interloquire con pubbliche 
amministrazioni e avere un sufficiente grado di conoscenza del sistema amministrativo, 
anche giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in diritto pubblico. In ogni caso, sono previste alcune ore di 
introduzione al diritto amministrativo per consentire di acquisire nozioni minime per poter 
affrontare le tematiche dell'insegnamento. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore. Al fine di integrare conoscenze di base utili 
per gli argomenti oggetto del corso, si svolgeranno 2 incontri consecutivi, di introduzione al 
diritto amministrativo. 
I principali contenuti attengono alle tecniche di redazione di atti amministrativi, al sistema 
degli appalti pubblici e alla gestione di beni e servizi pubblici, con particolare riferimento alla 
concessione di impianti sportivi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche consisteranno in lezioni frontali, con eventuali ausili informatici e in 
conversazioni in classe. Potrà essere somministrato un test di verifica di apprendimento infra 
corso. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Esame orale. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze specialistiche 
riguardanti la tecnica di redazione di atti e contratti pubblici.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di redigere atti 
e documenti e di fornire valido supporto professionale in campo amministrativo nel settore 
degli appalti e delle concessioni rilevanti in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulla legittimità o meno di atti amministrativi. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare adottando una 
buona tecnica di dizione per farsi ascoltare e capire, per mantenere desta l’attenzione di chi 
ascolta e garantire il successo e l’efficacia del proprio messaggio. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività 
professionale mettendo in pratica le tecniche sviluppate durante le lezioni. 
 
Testi di riferimento 
Per le tematiche generali: lo studente può consultare qualunque testo o Manuale di Diritto 
amministrativo aggiornato. 
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Per le tematiche specifiche: 

• Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, (a cura di) 
Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C., Duepuntozero, 2022 in particolare saggi di 
Terracciano e Santoro 

• Terracciano G., Colarusso A.M., L'indizio nella decisione amministrativa (teoria e prassi 
dell'inferenza probatoria nell'esercizio della funzione amministrativa e del potere 
giurisdizionale), Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, in particolare, i seguenti capitoli: 1, 2, 
6 (limitatamente ai paragrafi 6.1, 6.3, 6.4). 

 
Programma esteso 
Il Diritto amministrativo e la scienza del diritto amministrativo concetti giuridici fondamentali 
l'amministrazione pubblica e i principi costituzionali di riferimento il pluralismo istituzionale e 
autonomistico il titolo V della Costituzione: funzioni e competenze legislative, funzioni e 
competenze amministrative. 
I diversi livelli di governo il sistema delle autonomie l'amministrazione statale e gli enti 
pubblici l'amministrazione regionale l'amministrazione locale gli enti pubblici in forma 
societaria la nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica le autorità 
amministrative indipendenti. 
Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche le posizioni giuridiche soggettive. 
L'attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e le attività di diritto 
privato, l'interesse pubblico. Il procedimento amministrativo la legge n. 241 del 1990 e le 
successive modifiche ed integrazioni. 
Segue: Legge n. 241 del 1990 introduzione alle tecniche di redazione degli atti amministrativi 
fasi del procedimento Contratti ed appalti pubblici principi comunitari e disciplina nazionale e 
regionale impiantistica pubblica sportiva. 
Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi l'atto amministrativo, elementi 
essenziali ed elementi accessori. I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo e figure 
sintomatiche. 
Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici la lex specialis, il capitolato, la gara, i 
verbali, l'aggiudicazione, la stipula del contratto. 
Gli affidamenti diretti, in house e gli istituti di semplificazione. 
La giustizia amministrativa i ricorsi amministrativi e giurisdizionali criteri di regolazione della 
giurisdizione sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, con particolare riferimento 
all'ordinamento sportivo. 
I beni pubblici: natura, regime giuridico e utilizzazione, con particolare riferimento agli impianti 
sportivi. 
 
Altre informazioni 
Criteri per assegnazione tesi: Interesse per la materia. 
 
 
 
DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT  
Docente → Maria Pia Pignalosa 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire allo studente l'acquisizione di un metodo di analisi delle discipline 
civilistiche 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. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso è volto a fornire i principi generali del diritto privato sui temi che interessano il mondo 
dello sport, concentrando l'attenzione sullo studio delle 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., Cassano G.), Università Editrice, 2019 

• Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, 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 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. Il contratto e l'autonomia privata. Il 
contratto di lavoro sportivo. I contratti di sfruttamento dell'immagine. Responsabilità civile: 
elementi costitutivi dell'illecito. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente → Francesco Cardarelli 
Periodo → secondo semestre  
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto 
dell'informazione e della comunicazione e dei problemi giuridici connessi all'uso delle nuove 
tecnologie dell'informazione. 
 
Prerequisiti 
Disporre di nozioni di base del diritto pubblico e del diritto privato, in particolare per ciò che 
riguarda i rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo. 
 
Contenuti del corso 

• I principi costituzionali ed europei della libertà di manifestazione del pensiero. L'evoluzione 
della giurisprudenza costituzionale. 
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• Media e convergenza. Il quadro normativo europeo. Liberalizzazione e privatizzazione 
delle comunicazioni elettroniche. Il d.lgs. 207/2021 Il principio di neutralità tecnologica. 

• La tutela della riservatezza. Le origini ed i principi. Il fondamento europeo. Il regolamento 
679/2016/UE ed il codice dei dati personali, La nozione di dato personale. I soggetti. I 
principi di liceità, correttezza, non eccedenza. I diritti sul trattamento dei dati personali. 
Privacy by design e by default. Il consenso e l'informativa. I dati personali trattati dalle P.A. 
La profilazione. Le decisioni algoritmiche. Le autorità di controllo. Le sanzioni 
amministrative e penali. La tutela giustiziale e giurisdizionale. Il trattamento transfrontaliero. 
Analisi della giurisprudenza europea e nazionale. 

• Il diritto d'autore: genesi e sviluppo nei paesi di civil law e di common law. Gli elementi 
costitutivi del diritto d'autore. Il diritto d'autore applicato a nuovi beni: software e banche 
dati. La protezione del diritto d'autore. La teoria del fair use. Le tecniche di protezione 
attraverso il contratto e la tecnologia. I DRM. Le licenze d'uso. Analisi della giurisprudenza 
europea e nazionale. La direttiva europea del 2019. 

• La disciplina della stampa e della professione giornalistica. I nuovi media. I blog ed i social 
network. La diffamazione a mezzo stampa. Hate speech e fake news. 

• L'amministrazione digitale. Open data e big data. L'internet of things. La democrazia 
elettronica. 

• Commercio elettronico. La responsabilità degli internet providers. 

• Intelligenza artificiale e robotica. Applicazioni dell'AI. Le decisioni algoritmiche. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno attraverso lezioni frontali, conversazione in classe, analisi 
di casi di studio. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per i soli frequentanti è prevista una verifica scritta con domande aperte.  
Nel caso di non superamento della prova scritta, e per coloro i quali sono stati dispensati 
dalla frequenza l'esame è orale. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze di base riguardanti gli 
istituti del diritto dell’informazione e della comunicazione. Avrà inoltre compreso la natura 
transfrontaliera dei problemi giuridici dell’ICT. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di applicare le 
proprie conoscenze nella dimensione informativa di una organizzazione non complessa, o di 
collaborare in uffici di organizzazioni complesse sia pubbliche che private. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sui principali nodi problematici del mondo 
dell’informazione e delle nuove tecnologie. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità comunicare in modo chiaro e 
privo di ambiguità le proprie idee e conclusioni, nonché le conoscenze e la ratio ad esse 
sottese, a interlocutori specialisti e non specialisti. 
Capacità di apprendimento: lo studente avrà acquisito una capacità di apprendimento che gli 
consenta di continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo. 
 
Testi di riferimento 

• Pascuzzi G., Il diritto dell'era digitale, Il Mulino, 2020, 5a edizione. 
Il testo sarà integrato con materiale didattico messo a disposizione degli studenti nel corso 
delle lezioni. 
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Altre Informazioni 
Criteri necessari per l'assegnazione del lavoro finale: Interesse per la materia e 
raggiungimento di un buon grado di conoscenza delle questioni trattate nel corso. 
 
 
IGIENE, SICUREZZA E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docente → Vincenzo Romano Spica 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente dovrà conoscere i principi e metodi per la corretta gestione delle problematiche 
igienico-sanitarie nel contesto della progettazione, organizzazione, gestione delle diverse 
tipologie di servizi e strutture per lo sport e le attività motorie. Possedere il lessico 
fondamentale e le conoscenze dei servizi sanitari sul territorio al fine di poter adeguatamente 
interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso lo 
sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per la 
sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 
Al termine del corso, lo studente: 
- conoscerà i principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari 

all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed 
occupazionale. 

- saprà orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza 
occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti 
indoor. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo sport. Principi e 
normativa 
igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività motorie. Aspetti assicurativi 
e medico-legali negli impianti sportivi. Elementi di base relativi alla organizzazione e gestione 
del primo soccorso ed emergenze mediche. Principi e norme per la sicurezza occupazionale 
in ambienti dedicati alle attività motorie. Gestione degli infortuni, ed adempimenti per la 
medicina del lavoro il registro degli infortuni. I compiti del datore di lavoro nella prevenzione. 
Modulo 2 
Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie. La salubrità di ambienti 
confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. Gestione della qualità 
igienico-sanitaria dell'aria, dell'acqua, superfici, materiali, tessuti, equipaggiamento e 
strutture. Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di gestione. Cenni sulla 
gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione motoria in acqua. 
Modulo 3 
Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I servizi sanitari di 
riferimento sul territorio nazionale e all'estero. Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi 
per la salute legati ai viaggi. 
Aspetti assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. Cenni di medicina 
delle assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. Principi e metodi di 
educazione alla salute attraverso lo sport. Modulo IV: profili giuridici. Analisi del d.lgs. 81/2008 
e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi. 
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Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di articoli 
di giornale, lavori individuali finalizzati a mettere in pratica le più note tecniche di valutazione 
dei rischi nei luoghi di lavoro. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare, lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i 
principi e metodi fondamentali per la gestione di aspetti igienico-sanitari all'interno di un 
impianto sportivo, inclusi aspetti connessi con la sicurezza ambientale ed occupazionale. In 
itinere, tali conoscenze saranno valutate attraverso esercitazioni in classe e a casa. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di orientarsi tra i 
riferimenti normativi necessari per il rispetto della sicurezza occupazionale, la tutela del 
cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di ambienti indoor. La valutazione del 
raggiungimento di tali obiettivi avverrà tramite la valutazione di esercitazioni svolte in aula e a 
casa e tramite la valutazione delle attività svolte dallo studente nelle altre ore previste dal 
corso. 
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: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare con il lessico 
fondamentale e interagire con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla 
salute attraverso lo sport, saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il 
rispetto dei requisiti per la sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività di 
gestione igienico-sanitaria di eventi e/o impianti sportivi mettendo in pratica le tecniche 
sviluppate durante le lezioni e durante le costanti esercitazioni svolte individualmente in aula 
e a casa. 
 
Testi di riferimento 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 
Delfino Editore 

• Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 

• OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni 
sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 

 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso con esplicita spiegazione degli obiettivi del corso e degli elementi 
fondamentali che lo caratterizzano in particolare la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici ed alla tutela dei lavoratori. 
Seconda parte di introduzione al corso con l'indicazione dei vari moduli, delle attività che si 
svolgeranno e delle modalità di esame. Vengono richiamati gli elementi di base di Igiene 
generale ed applicata. 
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Settimana 2 
Panoramica generale su salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per lo 
sport. 
Principi e normativa igienico-sanitaria nella gestione di servizi per lo sport e le attività motorie. 
Settimana 3 
Principi e norme per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. 
Panoramica storica sulla sicurezza occupazionale. 
Settimana 4 
I compiti del datore di lavoro nella prevenzione e delle altre figure coinvolte nella sicurezza 
occupazionale. 
Elementi di base relativi alla organizzazione e gestione del primo soccorso ed emergenze 
mediche. Gestione degli infortuni, ed adempimenti per la medicina del lavoro il registro degli 
infortuni. 
Settimana 5 
Gestione della sicurezza in un impianto sportivo. Documento di valutazione dei rischi e 
modelli di gestione. 
Elementi di base relativi alla organizzazione e gestione. 
Settimana 6 
Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie. 
La salubrità di ambienti confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
Settimana 7 
Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria e delle superfici. 
Gestione della qualità igienico-sanitaria materiali, tessuti, equipaggiamento e strutture. 
Settimana 8 
Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di gestione. 
Cenni sulla gestione di piscine termali, saune e strutture per la rieducazione motoria in acqua. 
Settimana 9 
Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. 
I servizi sanitari di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
Settimana 10 
Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Principi e metodi 
di educazione alla salute attraverso lo sport. 
Aspetti assicurativi. Cenni sui principi ed obiettivi dell'economia sanitaria. 
Settimana 11 
Profili giuridici. Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
Cenni di medicina delle assicurazioni: l'invalidità, l'handicap, l'assicurazione previdenza. 
Settimana 12 
La disciplina degli impianti sportivi. 
Norme nazionali, norme CONI e federazioni sulla gestione igienico sanitaria dell'impiantistica 
sportiva. 
 
Altre informazioni 
Criteri necessari per l'assegnazione del lavoro finale: Interesse per la materia. 
 
 
SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti → Francesca Romana Lenzi, Alba Giovanna Anna Naccari, 
Periodo → annuale  
 
Obiettivi formativi 
Gli studenti saranno stimolati ad osservare fenomeni a loro noti in una prospettiva complessa, 
sia da un punto di vista concettuale, attraverso le teorie dei sociologi classici e moderni, sia 
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da un punto di vista metodologico, grazie alle tecniche di analisi fornite dalla metodologia 
della ricerca sociale. 
Il modulo di Pedagogia si propone di delineare le principali opportunità formative nelle 
organizzazioni sportive in relazione a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività 
(manager, collaboratori, istruttori, utenti). Si intende fornire le conoscenze e gli strumenti utili 
alla progettazione di attività autenticamente formative nelle organizzazioni sportive 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno di ambito pedagogico ed uno di ambito 
sociologico. 
Modulo 1 - Educazione permanente nelle organizzazioni sportive 
Il modulo si propone di affrontare i seguenti contenuti: 
Relazione tra Formazione, sport e benessere. Corporeità e sport, nei diversi cicli di vita. 
Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione pedagogica nelle 
organizzazioni sportive. Management, formazione e partecipazione democratica. 
La progettazione educativa nelle organizzazioni sportive. 
Modulo 2 - Sociologia generale e dello sport 
Il modulo si propone di inquadrare lo sport e i fenomeni ad esso associati (comunicazione, 
management, socializzazione, integrazione) come strumento di strutturazione di comunità e 
oggetto di osservazione sociologica. La sociologia di base offrirà i fondamenti teorici e 
metodologici per osservare e comprendere le strategie di intervento, indicare i metodi per 
applicarle appropriatamente e valutarne l'efficacia, inserendole nel continuum 
dell'osservazione consapevole sulla base delle ricerche della comunità scientifica dedicate ai 
temi di interesse. 
 
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. 
Previste attività di tutoring, seminari, e percorsi formativi per approfondimenti personalizzati 
da concordare previo appuntamento. 
Modalità di svolgimento delle attività didattiche: lezioni frontali e attività in classe. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: 
E-Mail: francescaromana.lenzi@uniroma4.it - 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 e saper affrontare gli aspetti sociologici e 
pedagogici con adeguato rigore e metodologia. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Modulo 1 
Conoscenza e comprensione: comprensione delle tematiche pedagogiche applicate alla 
formazione nelle organizzazioni sportive. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: capacità di utilizzare le conoscenze 
acquisite nella progettazione pedagogica per la formazione in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: essere in grado di posizionarsi in maniera critica ed autonoma in 
relazione alle tematiche indagate. 

mailto:francescaromana.lenzi@uniroma4.it
mailto:alba.naccari@uniroma4.it
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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. 
 
Modulo 2 
Conoscenza e comprensione: comprensione delle basi della sociologia, specie applicate ai 
temi proposti. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: attraverso le prove in classe e i test, 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. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Ai fini dell'esame il materiale di studio sarà: 
Le slides. 
Inoltre, dovranno essere studiati i seguenti due testi (i capitoli specifici saranno indicati a 
lezione): 

• Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 
strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 

• Naccari A.D.A., Crescere danzando. La pedagogia della mediazione corporea nel corso 
della vita, tra narrazione immaginazione e danzamovimentoterapia, FrancoAngeli, Milano, 
2018. 

Eventuali testi di approfondimento a scelta dello studente: 

• Naccari A.G.A., Pedagogia del Cicli di vita in età adulta. Comprendere ed orientare crisi e 
cambiamenti nel corso dell’esistenza, Anicia, Roma, 2010 

• Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 
tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 

Modulo 2 
Le slides (per eventuali approfondimenti fare riferimento a Manuale di Sociologia, Neil 
Smelser, Il Mulino). 
Inoltre, andranno portati due dei testi seguenti, uno dal gruppo 1 e uno dal gruppo 2. 
Gruppo 1 (un testo obbligatorio): 

• Porro N., Lineamenti di Sociologia dello Sport 

• Martelli S., Sport, media e intrattenimento 

• Corvo P., Lo Verde F.M., Sport and quality of life. Practices, habits and lifestyles. 
Gruppo 2 (un testo obbligatorio): 

• Lenzi F.R., Cipollini R. Truglia F.G., La metropoli continua, SUE 2021 (tre capitoli a scelta) 

• Mazza B., Fair Game. Stili e linguaggi della comunicazione sportiva  

• Russo G., Keep fit! Ben-essere attivo e nuove tecnologie 

• La città e lo sport, Torino 2015 e oltre, (a cura di) Piervincenzo Bondonio, 2018 

• Adolescenti e sport. Trasformazioni sociali e pratiche motorie, Milano 2016 

• Gli aspetti sociali del werllness, Maturo Setiffi, 
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/667/497/3814  

• Russo G., Questioni di ben-essere. Pratiche emergenti di cultura, sport, consumi, 2014 

• Omofobia come costruzione sociale. Processi generativi del pregiudizio in età 
adolescenziale, Sergio Mauceri,  

• La doppia carriera degli atleti. Una sfida culturale vincente, Stefano Bastianon 

• Satta C., Per sport e per amore: Bambini, genitori e agonismo 
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• Borgna P., Sociologia del corpo  

• Bizzaglia G., La città che cammina. Per una sociologia del corpo metropolitano 

• Liuccio M., Alla ricerca del corpo perduto, Gangemi 

• Lost food. Comunicazione e cibo nella società ortoressica, Guido Nicolosi,  

• Conversazioni sociologiche per tennisti seriali, Francesco Mattioli 

• Il mondiale delle meraviglie. Calcio, media e società da «Italia '90» a oggi di Porro, Martelli, 
Russo 

• Sport e aggressività, Elias Norbert e Dunning Eric, Il Mulino 
 
Programma esteso 
Introduzione generale al corso 
Modulo 1 - Pedagogia 
Introduzione al Modulo di Pedagogia. Il contributo dell'educazione permanente al 
management sportivo. Formazione e benessere nelle organizzazioni sportive. Modelli 
pedagogici per la formazione nelle o.s. Corporeità, sport e formazione nei differenti cicli di 
vita. Problematiche e strategie educative nella giovane età adulta. Organizzazioni sportive e 
formazione nella media età ed età adulta avanzata. Management e partecipazione 
democratica. Il manager risonante ed etico. Innovazione pedagogica e metodologie educative 
nelle attività sportive. Tipologie di laboratori formativi a mediazione corporea ed espressiva. 
La progettazione pedagogica nelle o.s.. Stesura del progetto e valutazione. Esercitazione. 
Modulo 2 - Sociologia 
Introduzione al corso + La Sociologia. Cos'è e cosa studia, i suoi paradigmi. Le teorie 
sociologiche della modernità. La sociologia dello sport e delle organizzazioni sportive. 
Metodologia della ricerca sociale. La socializzazione, la devianza e il controllo sociale. Gruppi 
e ruoli sociali. Salute, stili di vita e post metropoli. Corpo e comunicazione non verbale. 
Doppia carriera. Transizione Nutrizione e obesità. 
 
Altre informazioni 
Criteri per assegnazione tesi: per svolgere la tesi nel modulo di Pedagogia è sufficiente un 
adeguato approfondimento delle tematiche oggetto del corso. 
Per svolgere la tesi con il modulo di Sociologia è fortemente consigliata la frequentazione 
dell’AFS in Metodologia della ricerca sociale, che fornisce gli strumenti integrativi di 
applicazione del metodo di ricerca utili alla realizzazione della tesi di laurea. 
 
 
STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT  
Docenti → Giuseppe Vannozzi, Francesca Vicentini 
Periodo → annuale  
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso “Strategia, Marketing e ICT dell'industria dello sport” mira a: analizzare 
le questioni e le sfide più rilevanti affrontate dai dirigenti sportivi che sono fondamentali per la 
sopravvivenza a breve termine e lo sviluppo a lungo termine delle organizzazioni e delle 
federazioni sportive. A tal fine, il corso cerca di fornire ai partecipanti una solida visione delle 
sfide della gestione strategica, nonché della complessità associata alle responsabilità 
gestionale. 
Nello specifico il corso integrato mira ad esaminare gli elementi essenziali della teoria e della 
pratica del management e delle organizzazioni profit e non profit del settore dello sport. Gli 
studenti acquisiranno un'ampia conoscenza e competenza nello sviluppo della strategia di 
impresa e del marketing, tenuto conto della presenza nel settore di diverse realtà sportive 
(quali FSN, associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche). I diversi moduli, 
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integrati tra loro, aiuteranno i partecipanti a sviluppare una comprensione più approfondita e 
mirata degli strumenti operativi di base e delle diverse dinamiche dello sport management. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Strategie 
Il Modulo di Strategie è strutturato in tre sezioni principali:  
La prima sezione mira ad analizzare le imprese sportive lungo il processo di gestione 
strategica. Nella prima parte lo studente comprenderà l'analisi strategica attraverso la 
definizione di scopi e obiettivi, l'analisi dell'ambiente esterno e dell'ambiente interno 
dell'impresa. 
Nella seconda sezione verrà analizzata la formulazione strategica a livello di business 
(leadership di costo, focalizzazione e differenziazione). Infine, il corso approfondirà la 
comprensione delle strategie aziendali in grado di contribuire all'attuazione del processo di 
gestione strategica.  
Al termine del Modulo di Strategie gli studenti acquisiranno la capacità di integrare diverse 
dimensioni di un problema e di applicare logica e giudizio nell'analisi delle situazioni. Durante 
il modulo di strategie, gli studenti sviluppano l'analisi di casi studio relativi ad organizzazioni 
di spicco nel settore dello sport che affrontano continue sfide. 
Modulo ICT 
Il secondo modulo (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione - ICT) intende 
fornire agli studenti le conoscenze teoriche ed operative di base circa le soluzioni disponibili 
a supporto delle attività strategiche dell’azienda nonché dell’attività gestionale del manager 
sportivo. Partendo dalle conoscenze di informatica di base ed integrando la propria 
esperienza personale e professionale nell’uso delle tecnologie, lo studente sarà 
accompagnato in un percorso volto ad ampliare le proprie conoscenze tecniche ed operative 
fino all’analisi dei sistemi informativi integrati in ambito aziendale e di sport management. I 
principali temi trattati riguarderanno: il valore dell’informazione; la connessione di computer e 
le reti; la comunicazione mediata dai computer; i sistemi di gestione dei contenuti, le banche 
dati; i data warehouse ed il data mining; i sistemi informativi aziendali. 
Al termine del modulo lo studente sarà in grado di integrare le conoscenze acquisite in 
ambito ICT a servizio delle attività di gestione aziendale e di problem solving in ambito 
aziendale e/o sportivo. 
Modulo Marketing 
Il terzo Modulo (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. 
 
Settimana 1 
Modulo Strategie 

• Presentazione della struttura del corso e dei moduli.  

• Introduzione al corso di strategia e syllabus. 
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• Definizione del sistema impresa e degli stakeholder. 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo ICT 

• Introduzione al corso di ICT e syllabus. 

• Richiami di informatica di base; La struttura del calcolatore; il valore dell’informazione. 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Presentazione del modulo di marketing a e syllabus. 

• 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 
Modulo Strategie 

• Il concetto di strategie. 
Libri consigliati: Capitolo 1 “Il sistema impresa e l’ambiente competitivo” in Strategie nel 
settore dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• Collegare un computer in rete; topologia delle reti e classificazioni; prestazioni di una rete; 
protocolli di rete. 

Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing 

• 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 “Capire il comportamento del cliente” in Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 3 
Modulo Strategie 

• Analisi dell’ambiente competitivo. 

• Le 5 forze competitive. 

• Esercitazione 1. 
Libri consigliati: Capitolo 1. “Il sistema impresa e l’ambiente competitivo” in Strategie nel 
settore dello Sport, McGraw-Hill. Materiale esercitativo fornito dal docente. 
Modulo ICT 

• La comunicazione mediata dal calcolatore; strumenti ICT per l’acquisition e la retention 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing 

• 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 “Le ricerche di marketing e la conoscenza dei clienti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 4 
Modulo Strategie 

• Analisi dell’ambiente interno: Risorse e Competenze. 
Libri consigliati: Capitolo 2: "Le risorse e le competenze distintive nel sistema impresa” in 
Strategie nel settore dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• I content management systems; pubblicare in rete e siti web; i siti web dinamici. 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  
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• 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 “Segmentazione del mercato, targeting e posizionamento” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 5  
Modulo Strategie 

• La gestione strategica: il vantaggio competitivo. 

• Le strategie competitive: leadership dei costi, differenziazione, focalizzazione. 
Libri consigliati: Capitolo 3 “La gestione strategica” in Strategie nel settore dello Sport, 
McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• Banche dati e gestione dei dati; le tabelle, le maschere, le queries, i report; concetti di 
problem solving. 

Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Il valore attraverso i brand (branding; costruire i brand; gestire i brand; sport brand). 
Letture consigliate: Capitolo 4 “Il valore attraverso i brand” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 6 
Modulo Strategie  

• Canvas Business Model. 
Letture consigliate: il docente fornirà dei materiali specifici sul tema. 
Modulo ICT 

• I datawarehouse. 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Marketing Strategy 

• Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti (la differenziazione del prodotto; 
il ciclo di vita del prodotto; la gestione del prodotto sportivo; la matrice BCG). 

Letture consigliate: Chapter 5 “Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 7 
Modulo Strategie  

• Le strategie di crescita: integrazione verticale. 

• Esercitazione 2. 
Letture consigliate: Capitolo 5: “Le strategie di crescita” in par. 6.1 in “Strategie nel settore 
dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• Analisi dati supervisionata e non supervisionata; il data mining. 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Il valore attraverso i servizi (le caratteristiche uniche dei servizi; la gestione dei servizi 
sportivi; il marketing relazionale). 

Letture consigliate: Capitolo 6 “Il valore attraverso i servizi” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 8 
Modulo Strategie  

• Le strategie di crescita: Diversification. 

• Esercitazione 3. 
Letture consigliate: Capitolo 5: “Le strategie di crescita” in par. 6.2 in “Strategie nel settore 
dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 
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• I sistemi informativi aziendali. 

• Classificazione e tipologie. 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 
Modulo Marketing  

• Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita (la gestione dei prezzi; il valore 
per il cliente attraverso la determinazione dei prezzi di vendita). 

Letture consigliate: Capitolo 7 “Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 9 
Modulo Strategie  

• Internationalization. 

• Esercitazione 4. 
Letture consigliate: Capitolo 5: “Le strategie di crescita” in par. 6.3 in “Strategie nel settore 
dello Sport, McGraw-Hill. 
Modulo ICT 

• I sistemi CRM, i sistemi transazionali, gli ERP. 
Libri consigliati: Materiali forniti dal docente. 

Modulo Marketing 

• Distribuzione (tipologie di canali di distribuzione; l’integrazione del canale di distribuzione) 
Letture consigliate: Capitolo 8 “La distribuzione: consegnare valore al cliente” in I Fondamenti 
di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 10  
Modulo Strategie 

• Presentazione dei lavori di gruppo. 
Modulo ICT 

• Approfondimenti in tema di ICT per il management e di sports technology (modalità flipped 
classroom). 

Modulo Marketing  

• La comunicazione di marketing integrata (fasi dello sviluppo di una campagna di 
comunicazione; il Piano di comunicazione; la comunicazione digitale).  

Letture consigliate: Materiali consigliati durante il corso. 
Settimana 11 
Modulo Strategie 

• Presentazione dei lavori di gruppo. 
Modulo ICT 

• Approfondimenti in tema di ICT per il management e di sports technology (modalità flipped 
classroom). 

Settimana 12 
Modulo Strategie 

• Presentazione dei lavori di gruppo.  
Modulo ICT 

• Approfondimenti in tema di ICT per il management e di sports technology (modalità flipped 
classroom). 

 
Metodi didattici 
Modulo Strategie 
L'insegnamento sarà svolto mediante lezioni frontali, brevi casi e discussioni in aula. C'è 
anche una forte enfasi sul lavoro di gruppo.  
Gli studenti saranno valutati sulla base di: 
- un gruppo di progetto che rappresenta il 50% 
- una prova scritta finale pari al restante 50%  
Lavoro a progetto. 
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Gli studenti dovranno lavorare in gruppi di 4 persone (la composizione non è modificabile nel 
corso). Se non puoi lavorare in gruppo contatta il professore per essere autorizzato a 
lavorare da solo. 
Ogni studente/gruppo di studenti dovrà scegliere un'azienda che opera nel settore dello 
sport. L'impresa è invariabile nel corso.  
Gli argomenti del business case sono: 
- Analisi del settore.  
- Analisi della strategia aziendale. 
- Modello di business. 
- Strategia aziendale. 

Il progetto deve essere inviato a: Francesca.vicentini@uniroma4.it. 
Modulo ICT 
L'insegnamento viene svolto mediante lezioni frontali, approfondimenti svolti da gruppi di 
studenti in modalità flipped classroom con discussione collegiale in aula oppure in forma 
individuale mediante supporto multimediale.  
Modulo Marketing  
Il Modulo prevede lezioni frontali, analisi e discussione di casi studio, sviluppo di progetti 
individuali e di gruppo. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modulo Strategie  
Gli studenti saranno valutati sulla base di:  
- progetto definitivo che rappresenta il 50% 
- una prova scritta finale pari al restante 50% 
Per sviluppare il lavoro di progetto gli studenti dovranno lavorare in gruppi di 4 persone (la 
composizione non è modificabile nel corso). Se non puoi lavorare in gruppo contatta il 
professore per essere autorizzato a lavorare da solo. 
Ogni studente/gruppo di studenti dovrà scegliere un'azienda sportiva su cui lavorare. 
L'impresa non è modificabile nel corso. Tutte le aziende sono idonee, è importante che 
operino nel settore sportivo. 
Esame finale La prova scritta è obbligatoria per tutti gli studenti. Il voto della prova scritta 
rappresenta il 50% della tua valutazione, La prova scritta è composta da 20 domande, così 
organizzate: 
- 4 “domanda aperta”: lo studente è tenuto a rispondere in massimo dieci righe; 
-  10 “domande vero/falso; 
-  4 domande a “scelta multipla”. 
La durata dell'esame è di 60 minuti massimo.  
Modulo ICT 
Gli studenti sono valutati sulla base di: 
- prova teorica (scritta oppure orale, punteggio 0-30) sul programma di esame; 
- valutazione dell’approfondimento sulla base dei seguenti criteri: contenuti, presentazione, 

rispetto dei tempi, risposta alle domande (punteggio 1-3). 
Il punteggio finale è la somma delle due prove (30 e lode se maggiore di 30). 
Marketing Strategy 
La valutazione del Modulo avviene attraverso un esame scritto e una valutazione di altri 
elementi del corso, quali analisi di casi di studio, business game o un progetto finale 
incentrato su aspetti applicativi del marketing (e con forti basi teoriche). 
La prova scritta e le altre esercitazioni sono obbligatorie per tutti gli studenti. 
La ripartizione percentuale della valutazione per il modulo Marketing Strategy è la seguente: 
- esame scritto: 75%; 
- altre esercitazioni: 25%. 
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Risultati di apprendimento attesi 
Modulo Strategie  
Conoscenza e comprensione: il corso offrirà strumenti teorici chiave per confrontare le 
imprese redditizie. Questo corso fornisce avanzate conoscenze e quadri analitici che 
consentiranno agli studenti di comprendere la teoria delle imprese e il motivo per cui le 
imprese collocate nella stessa industria ottengono prestazioni diverse.  
Applicare conoscenza e comprensione: gli studenti saranno in grado di applicare 
correttamente i principali strumenti gestionali al fine di analizzare le problematiche che 
possono interessare le imprese e proporre le soluzioni più idonee;  
Capacità di comunicazione: questo corso darà agli studenti la possibilità di acquisire e 
utilizzare i principali termini e concetti aziendali al fine di comunicare le proprie idee, 
proposte, analisi e ragionamenti critici in ambito gestionale.  
Capacità di apprendimento: questo corso contribuirà a responsabilizzare gli studenti 
fornendo loro gli strumenti per determinare le migliori opzioni manageriali che un'azienda 
deve scegliere per essere competitiva nel settore in cui si trova. 
Modulo ICT 
Conoscenza e comprensione: il corso offrirà strumenti teorico/pratici per comprendere i 
principi di funzionamento delle principali tecnologie in uso e conoscerne il valore aggiunto per 
il professionista/manager che opera nel settore delle scienze motorie e sportive.  
Applicare conoscenza e comprensione: gli studenti potranno essere in grado di individuare le 
tecnologie più appropriate a supporto delle principali attività di gestione e di comunicazione 
aziendale; 
Esprimere giudizi: ci si attende che lo studente sia in grado di valutare comparativamente e 
commentare con senso critico l’appropriatezza di soluzioni ICT nel proprio campo di 
riferimento.  
Capacità di comunicazione: il corso darà agli studenti alcuni strumenti operativi per migliorare 
le proprie capacità di comunicazione mediante supporti tecnologici e sarà in grado di 
proporre con autonomia soluzioni.  
Capacità di apprendimento: questo corso contribuirà a rafforzare la familiarità degli studenti 
con le soluzioni tecnologiche e ad introdurle progressivamente tra le skill che esso potrà 
mettere nel mondo lavorativo-professionale. 
Marketing Strategy 
Conoscenza e comprensione: il modulo Marketing Strategy fornirà strumenti sia teorici che 
pratici che consentiranno agli studenti di analizzare le organizzazioni sportive con una nuova 
prospettiva. 
Applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente avrà acquisito una 
conoscenza approfondita dei concetti fondamentali del marketing e della loro applicazione 
alle aziende dello sport.  
Esprimere giudizi: la partecipazione interattiva alle lezioni stimolerà l'analisi critica e la 
capacità di giudizio autonomo degli studenti. Quest’ultima sarà stimolata da compiti specifici 
richiesti durante il corso come l’analisi di casi studio e lavori di gruppo. 
Capacità di comunicazione: le abilità comunicative inerenti il general marketing e lo sport 
marketing vengono sviluppate attraverso la continua interazione in aula tra docente e 
studente attraverso i lavori di gruppo e la discussione in classe di casi aziendali. 
Capacità di apprendimento: al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di 
affrontare in maniera critica gli aspetti del marketing applicati al settore sportivo. In tale 
direzione, gli studenti acquisiranno anche familiarità con l'uso pratico di concetti complessi 
trasversali al marketing management. 
 
Testi di riferimento 
Modulo Stategie 

• Vicentini F., (Strategie nel settore dello Sport) Create Edizione, McGraw Hill, 2019, ISBN: 
978-13-074-7069-7 
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Modulo ICT 

• Stephan Haag, Andrea Carigani, Federico Rajola, ICT e sistemi informativi aziendali, 
McGraw-Hill Companies, 2007, ISBN, 9788838663437 

Marketing Strategy 

• Vicentini F., Mura R., Fondamenti di marketing, (Create Edition), McGrawHill, 2019,  
     ISBN: 978-13-074-7274-5 
 
Altre informazioni 
Modulo Stategie 
Per essere accettato come studente per la tesi, si prega di preparare una proposta di due-tre 
pagine, in cui devono essere affrontate le seguenti questioni: scopo della tesi; background 
teorico; campo di contesto; principali riferimenti. 
Inviarlo a francesca.vicentini@uniroma4.it, 6-8 mesi prima del periodo di discussione 
selezionato. 
Modulo ICT 
L’assegnazione del lavoro finale di tesi avviene mediante richiesta di appuntamento da far 
pervenire all’indirizzo email del docente (giuseppe.vannozzi@uniroma4.it). Lo studente è 
invitato ad esporre una propria idea progettuale in tema di ICT nel mondo aziendale e del 
management oppure in tema di tecnologie dello sport. 
Marketing Strategy 
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. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
Curriculum 2: Giuridico gestionale  
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM47)   
 

Attività formative Semestre CFU 

Diritto amministrativo 1 8 

Diritto privato dello sport 1 6 

Giustizia sportiva e giurisdizione statale 1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 1 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio 1 e 2 4 

Prova finale 1 e 2 6 

 Totale CFU 58 
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DIRITTO AMMINISTRATIVO 
Docente → Gennaro Terracciano 
Periodo → primo semestre 
 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento intende fornire agli studenti un livello avanzato di conoscenza teorico pratica 
di alcuni specifici settori del diritto amministrativo, funzionali alle attività professionali di ambito 
sportivo. Lo studente potrà acquisire le tecniche necessarie per interloquire con pubbliche 
amministrazioni e avere un sufficiente grado di conoscenza del sistema amministrativo, 
anche giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in diritto pubblico. In ogni caso, sono previste alcune ore di 
introduzione al diritto amministrativo per consentire di acquisire nozioni minime per poter 
affrontare le tematiche dell'insegnamento. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore. Al fine di integrare conoscenze di base utili 
per gli argomenti oggetto del corso, si svolgeranno 2 incontri consecutivi, di introduzione al 
diritto amministrativo. I principali contenuti attengono alle tecniche di redazione di atti 
amministrativi, al sistema degli appalti pubblici e alla gestione di beni e servizi pubblici, con 
particolare riferimento alla concessione di impianti sportivi pubblici. Il programma prevede 
anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche consisteranno in lezioni frontali, con eventuali ausili informatici e in 
conversazioni in classe. Potrà essere somministrato un test di verifica di apprendimento infra 
corso. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Esame orale. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze specialistiche 
riguardanti la tecnica di redazione di atti e contratti pubblici.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: lo studente sarà in grado di redigere atti 
e documenti e di fornire valido supporto professionale in campo amministrativo nel settore 
degli appalti e delle concessioni rilevanti in ambito sportivo. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire la formulazione di giudizi autonomi sulla legittimità o meno di atti amministrativi. 
Abilità comunicative: lo studente avrà maturato la capacità di comunicare adottando una 
buona tecnica di dizione per farsi ascoltare e capire, per mantenere desta l’attenzione di chi 
ascolta e garantire il successo e l’efficacia del proprio messaggio. 
Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado di condurre la propria attività 
professionale mettendo in pratica le tecniche sviluppate durante le lezioni. 
 
Testi di riferimento 
Per le tematiche generali: lo studente può consultare qualunque testo o Manuale di Diritto 
amministrativo aggiornato. 
Per le tematiche specifiche: 
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• Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di giustizia sportiva, (a cura di) 
Terracciano G., Sandulli P., Rombolà C., Duepuntozero, 2022 in particolare saggi di 
Terracciano e Santoro 

• Terracciano G., Colarusso A.M., L'indizio nella decisione amministrativa (teoria e prassi 
dell'inferenza probatoria nell'esercizio della funzione amministrativa e del potere 
giurisdizionale), Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, in particolare, i seguenti capitoli: 1, 2, 
6 (limitatamente ai paragrafi 6.1, 6.3, 6.4). 

 
Programma esteso 
Il Diritto amministrativo e la scienza del diritto amministrativo concetti giuridici fondamentali 
l'amministrazione pubblica e i principi costituzionali di riferimento il pluralismo istituzionale e 
autonomistico il titolo V della Costituzione: funzioni e competenze legislative, funzioni e 
competenze amministrative. 
I diversi livelli di governo il sistema delle autonomie l'amministrazione statale e gli enti 
pubblici l'amministrazione regionale l'amministrazione locale gli enti pubblici in forma 
societaria la nozione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica le autorità 
amministrative indipendenti. 
Il cittadino e la pubblica amministrazione: gli interessi sostanziali, i beni della vita e le 
obbligazioni pubbliche le posizioni giuridiche soggettive. 
L'attività amministrativa: vincolata e discrezionale, di diritto pubblico e le attività di diritto 
privato, l'interesse pubblico. Il procedimento amministrativo la legge n. 241 del 1990 e le 
successive modifiche ed integrazioni. 
Segue: Legge n. 241 del 1990 introduzione alle tecniche di redazione degli atti amministrativi 
fasi del procedimento Contratti ed appalti pubblici principi comunitari e disciplina nazionale e 
regionale impiantistica pubblica sportiva. 
Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi l'atto amministrativo, elementi 
essenziali ed elementi accessori. I vizi di legittimità del provvedimento amministrativo e figure 
sintomatiche. 
Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici la lex specialis, il capitolato, la gara, i 
verbali, l'aggiudicazione, la stipula del contratto. 
Gli affidamenti diretti, in house e gli istituti di semplificazione. 
La giustizia amministrativa i ricorsi amministrativi e giurisdizionali criteri di regolazione della 
giurisdizione sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, con particolare riferimento 
all'ordinamento sportivo. 
I beni pubblici: natura, regime giuridico e utilizzazione, con particolare riferimento agli impianti 
sportivi. 
 

Altre informazioni 
Criteri per assegnazione tesi: Interesse per la materia. 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docente → Maria Pia Pignalosa 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire allo studente l'acquisizione di un metodo di analisi delle discipline 
civilistiche 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. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
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Contenuti del corso 
Il corso è volto a fornire i principi generali del diritto privato sui temi che interessano il mondo 
dello sport, concentrando l'attenzione sullo studio delle 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., Cassano G.), Università Editrice, 2019 

• Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, 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 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. Il contratto e l'autonomia privata. Il 
contratto di lavoro sportivo. I contratti di sfruttamento dell'immagine. Responsabilità civile: 
elementi costitutivi dell'illecito. 
 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA, E GIURISDIZIONE STATALE 
Docente → Piero Sandulli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende offrire agli studenti l'acquisizione della capacità comparativa nell'ambito della 
tutela tra la normativa italiana, prendendo le mosse dalla Carta costituzionale e le regole di 
giustizia sportive interne al CONI ed alle singole Federazioni. Particolare attenzione sarà 
dedicata alla analisi della normativa antidoping ed a quella relativa alla tutela degli illeciti, sia 
sotto il profilo penale che dal punto di vista della giustizia sportiva. 
 
Prerequisiti 
Alla base dello studio è posta la conoscenza della normativa costituzionale italiana in 
particolare riferimento agli articoli 3, 24, 103, 111, 113 della Costituzione. 
 
Contenuti del corso 
Il corso intende offrire agli studenti l'acquisizione della capacità comparativa nell'ambito della 
tutela tra la normativa italiana, prendendo le mosse dalla Carta costituzionale e le regole di 
giustizia sportive interne al CONI ed alle singole Federazioni. Particolare attenzione sarà 
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dedicata alla analisi della normativa antidoping ed a quella relativa alla tutela degli illeciti, sia 
sotto il profilo penale che dal punto di vista della giustizia sportiva. 
 
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. Nel corso dell'esame verranno esaminate specifiche 
problematiche approfondite dagli studenti con apposite tesine scritte preparate nel corso 
dell'anno. 
 
Testi di riferimento 

• Piero Sandulli, Argomenti e riflessioni in tema di giustizia sportiva, Roma, Aracne, 2021 

• 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. 
 
 
DIRITTO DEL LAVORO  
Docente → Guido Valori 
Periodo → secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal Docente. 
 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente → Francesca Vicentini 
Periodo → primo semestre 
 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo del corso di “Marketing dello sport” mira ad analizzare le questioni e le sfide più 
rilevanti affrontate dagli sport managers in termini di marketing. A tal fine, il corso cerca di 
fornire ai partecipanti una solida visione delle sfide della gestione strategica del marketing, 
nonché della complessità associata alla realizzazione del piano di comunicazione. 
Nello specifico il corso mira ad esaminare gli elementi essenziali della teoria e della pratica 
del marketing con un focus sulle organizzazioni profit e non profit del settore dello sport. Gli 
studenti acquisiranno un'ampia conoscenza e competenza nello sviluppo delle strategie di 
marketing, tenuto conto della presenza nel settore di diverse realtà sportive (quali FSN, 
associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche). 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso 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.  
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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. 
 
Settimana 1 

• Presentazione del modulo di marketing e syllabus. 

• 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 “Capire il comportamento del cliente” in Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
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 “Le ricerche di marketing e la conoscenza dei clienti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
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 “Segmentazione del mercato, targeting e posizionamento” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 5 

• Il valore attraverso i brand (branding; costruire i brand; gestire i brand; sport brand). 
Letture consigliate: Capitolo 4 “Il valore attraverso i brand” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 6 

• Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti (la differenziazione del prodotto; 
il ciclo di vita del prodotto; la gestione del prodotto sportivo; la matrice BCG). 

Letture consigliate: Capitolo 5 “Il valore attraverso la creazione e la gestione dei prodotti” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 7 

• Il valore attraverso i servizi (le caratteristiche uniche dei servizi; la gestione dei servizi 
sportivi; il marketing relazionale). 

Letture consigliate: Capitolo 6 “Il valore attraverso i servizi” in I Fondamenti di marketing 
(Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 8 

• Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita (la gestione dei prezzi; il valore 
per il cliente attraverso la determinazione dei prezzi di vendita). 

Letture consigliate: Capitolo 7 “Il valore attraverso la determinazione dei prezzi di vendita” in I 
Fondamenti di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 9 

• Distribuzione (tipologie di canali di distribuzione; l’integrazione del canale di distribuzione). 



 234 

Letture consigliate: Capitolo 8 “La distribuzione: consegnare valore al cliente” in I Fondamenti 
di marketing (Create Edition), McGraw Hill. 
Settimana 10  

• La comunicazione di marketing integrata (fasi dello sviluppo di una campagna di 
comunicazione; il Piano di comunicazione; la comunicazione digitale). 

Letture consigliate: Materiali consigliati durante il corso. 
Settimana 11 

• Discussione del caso svolto dagli studenti. 
Settimana 12 

• Discussione del caso svolto dagli studenti. 
 
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 avviene attraverso un esame scritto e una valutazione di altri 
elementi del corso, quali analisi di casi di studio svolti in classe e di un progetto finale 
incentrato su aspetti applicativi del marketing (e con forti basi teoriche). 
La prova scritta e le altre esercitazioni sono obbligatorie per tutti gli studenti. 
La ripartizione percentuale della valutazione per il modulo Marketing Strategy è la seguente: 
- esame scritto: 50% 
- altre esercitazioni: 50% . 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: il corso di Marketing fornirà strumenti sia teorici che pratici che 
consentiranno agli studenti di analizzare le organizzazioni sportive con una nuova 
prospettiva. A tal fine, delle sessioni specifiche all'interno del corso sono dedicate allo studio 
e alla discussione di casi aziendali. 
Applicare conoscenza e comprensione: al termine del corso lo studente avrà acquisito una 
conoscenza approfondita dei concetti fondamentali del marketing e della loro applicazione 
alle aziende dello sport.  
I risultati attesi sono principalmente legati a: 
- lo sviluppo di adeguate competenze volte ad analizzare le dinamiche di marketing e la 

struttura delle organizzazioni sportive; 
- l'applicazione delle capacità di valutazione delle strategie di marketing con metodi quali-

quantitativi attraverso casi di studio e business game. 
Esprimere giudizi: la partecipazione interattiva alle lezioni stimolerà l'analisi critica e la 
capacità di giudizio autonomo degli studenti. Quest’ultima sarà stimolata da compiti specifici 
richiesti durante il corso come l’analisi di casi studio e lavori di gruppo. 
Capacità di comunicazione: le abilità comunicative inerenti il general marketing e lo sport 
marketing vengono sviluppate attraverso la continua interazione in aula tra docente e student 
e attraverso i lavori di gruppo e la discussione in classe di casi aziendali.  
Capacità di apprendimento: al termine del corso lo studente avrà acquisito la capacità di 
affrontare in maniera critica gli aspetti del marketing applicati al settore sportivo. In tale 
direzione, gli studenti acquisiranno anche familiarità con l'uso pratico di concetti complessi 
trasversali al marketing management. 
 
Testi di riferimento 

• Vicentini F., Mura, R., Fondamenti di marketing, Create Edition, McGrawHill, 2019, ISBN: 
978-13-074-7274-5 

 
 



 235 

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. 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT  
Docenti → Giovanna Carugno, Laura Letizia 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso, articolato in due moduli di insegnamento, si propone di fornire le conoscenze di base 
del diritto commerciale e del diritto tributario nei riferibili contenuti generali e nelle declinazioni 
peculiari per il settore sportivo. 
 
Prerequisiti 
È consigliato possedere le conoscenze essenziali di diritto amministrativo e diritto privato. 
 
Contenuti del corso 
Diritto commerciale dello sport 
Introduzione al corso e informazioni per la preparazione dell'esame. 
Le fonti del Diritto commerciale. 
Il diritto dell'impresa: nozioni fondamentali. 
Il diritto societario e le società sportive.  
La tutela della proprietà intellettuale.  
La tutela del marchio in ambito sportivo.  
Il diritto d'autore nello sport. 
I diritti audiovisivi sportivi.  
Diritto tributario dello sport 
Introduzione al corso e informazioni per la preparazione dell'esame. 
Nozioni essenziali del Diritto tributario. 
Elementi della fiscalità delle società sportive professionistiche.  
La tassazione del reddito dell'atleta e del procuratore sportivo. 
La disciplina tributaria di favore per i sodalizi del dilettantismo sportivo. 
Gli enti sportivi e il "Terzo settore". 
La leva finanziaria e fiscale per sostegni e incentivi all'attività sportiva. 
Le implicazioni in materia tributaria dovute alla riforma dell'ordinamento sportivo. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si articolano in lezioni frontali, discussioni di casi di studio, analisi e 
commenti di norme e sentenze. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un colloquio finalizzato ad accertare il livello 
di conoscenza dello studente sugli argomenti indicati nel programma, nonché trattati nel 
corso delle lezioni. Saranno valutati, inoltre, il livello di padronanza del linguaggio specialistico 
delle materie e la capacità di saper sviluppare un ragionamento che coniughi l'applicazione 
delle conoscenze teoriche con casi concreti di cui si proporrà l'analisi. 
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Testi di riferimento 
Diritto commerciale dello sport 

• Carugno G., Profili di Diritto commerciale sportivo, in Terracciano G., Sandulli P., C. 
Rombolà C., (a cura di), Argomenti di Diritto nazionale e internazionale dello sport e di 
giustizia sportiva, Roma, 2022, 83-103  

• Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, Torino, ultima edizione, (limitatamente 
ai paragrafi indicati nel corso delle lezioni). 

Diritto tributario dello sport 

• Letizia L., Profili tributari interni del settore sportivo, in Terracciano G., Sandulli P., 
Rombolà C., (a cura di), Roma, 2022,1pp. 104-123 

• Uricchio A.F., Profili fiscali dell'impiantistica sportiva, Ibidem, 1pp. 24-132 
Nel corso delle lezioni saranno fornite dalla docente letture integrative per ulteriori 
approfondimenti. È consigliato l'utilizzo di un codice tributario aggiornato. 
 
Altre informazioni 
Si consiglia l'utilizzo di un Codice tributario aggiornato. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Scienza e tecnica dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof.ssa Laura Capranica (Presidente) 
Prof.ssa Paola Sbriccoli 
Prof. Paolo Borrione 
 
 

Offerta didattica - primo anno (LM68) 
 

Attività formative Semestre CFU 

Anatomia funzionale e Traumatologia dello sport 1  10 

Biologia e Biochimica applicate allo sport 1  9 

Fisiologia e Biomeccanica dello sport 1 e 2 10 

Organizzazione e valutazione dell'allenamento e 
Fondamenti di sport olimpico 

1 e 2 12 

Psicologia dello sport e Pedagogia dello sport 
integrato 

1 e 2 12 

Giochi sportivi di squadra 1* 
Sport acquatici 1* 
Sport di combattimento 1* 
Sport individuali 1*: Atletica leggera e Triathlon                                    

1 e 2 9 

Attività formativa a scelta dello studente 1 e/o 2 8 

 Totale CFU 70 

 
* Lo studente deve scegliere una di queste quattro attività formative. 
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Corso integrato di 
ANATOMIA FUNZIONALE E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti → Guido Carpino, Arrigo Giombini 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L’obiettivo generale è quello di acquisire conoscenze sulle caratteristiche anatomiche delle 
principali articolazioni, dei muscoli coinvolti nel loro movimento e delle principali lesioni traumatiche 
acute e da overuse a carico dell'apparato locomotore più frequentemente associate alla pratica 
sportiva. L’obiettivo finale è di comprendere le basi anatomiche delle lesioni dell’apparato 
locomotore e l’iter diagnostico strumentale clinico/riabilitativo e di sviluppare capacità di 
collaborazione  con gli specialisti medici negli ambiti pratici della propria professionalità quali la 
realizzazione di programmi motori terapeutici e preventivi in soggetti con esiti di traumi, attraverso 
una graduale riatletizzazione e un ricondizionamento completo del gesto atletico specifico” degli 
sportivi infortunati. 
 
Prerequisiti 
Conoscenza dell’anatomia generale, della terminologia anatomica, delle generalità anatomiche. 
Visione generale dell’anatomia dello scheletro, delle articolazioni e dei principali gruppi muscolari. 
Conoscenza delle lesioni traumatiche a carico dell'apparato locomotore e la fisiopatologia del 
tessuto osseo, articolare e muscolare, i quadri patologici acuti e da sovraccarico correlati alla 
pratica sportiva; conoscenze delle problematiche cliniche e traumatologiche specifiche dell'atleta 
nei diversi sport e nelle diverse età della vita; conoscenze degli strumenti teorici generali per la 
comprensione ed il confronto dei protocolli diagnostici, terapeutici e riabilitativi e generalità sui 
razionali biologici e gli effetti delle terapie fisiche di più comune uso. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Anatomia generale dell’apparato locomotore, anatomia funzionale della colonna 
vertebrale, anatomia funzionale del cingolo scapolare e della spalla, anatomia funzionale del 
gomito, anatomia funzionale del polso, anatomia funzionale della dell’anca, anatomia funzionale 
del ginocchio, anatomia funzionale della caviglia. 
Modulo 2: Generalità sulle lesioni traumatiche da sport. Lesioni traumatiche dei muscoli. Lesioni 
traumatiche dei tendini. Lesioni traumatiche della spalla, la sindrome da conflitto e l’Instabilità: 
eziologia, diagnosi, trattamento. Le lesioni traumatiche del gomito. Le lesioni traumatiche del 
ginocchio, patologia del LCA, e patologia femoro-rotulea eziologia, diagnosi, trattamento. Le lesioni 
traumatiche della caviglia. Generalità sulle lesioni croniche e della colonna vertebrale. Ritorno 
all'attività agonistica dello sportivo infortunato. 
 
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 di traduzione 
dei più recenti articoli scientifici in inglese dei temi contenuti nel programma in gruppo. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso verrà effettuata una valutazione con esame orale. 
Prove intermedie (in itinere) in forma di project work verranno programmate insieme agli studenti. 
 
Testi di riferimento 

• Anatomia Umana e Movimento, Palastanga, Edra 

• Netter, Atlante di Anatomia, Fisiopatologia e Clinica, Edra 

• Ferrario A., Traumatologia dello sport. Clinica e terapia, Edi-Ermes 

• Frignani R., Traumatologia dello sport,  Piccin Nuova Libraria, Padova, 2008, 3a edizione 

• Andrews R., Harrelson G.L., Wilk K.E., Physical rehabilitation of the injured atlete, 
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Elsevier-Saunders, Philadelphia, 2012, 4th edition 
 
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 funzionale dell’apparato locomotore e la 
traumatologia dello sport. 
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 lesioni 
traumatologiche, prescrivere e somministrare un adeguato protocollo di trattamento e 
prevenzione dei principali traumi da sport  degli atleti; di valutare la presenza di fattori di 
rischio per traumatismi nella pratica della propria attività professionale; di valutare 
comportamenti e gli stili di vita dei soggetti che praticano attività motoria e sportiva che 
possano esitare in eventi traumatici; di effettuare una valutazione funzionale per un rientro 
ottimale all’attività sportiva specifica. 
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 per 
una determinata patologia traumatologica sia utilizzando le proprie competenze che in 
accordo con altre professionalità. 
Abilità comunicative 
Al termine del corso lo studente avrà fatto proprio la terminologia anatomica ed il lessico 
della traumatologia da sport potendo efficacemente utilizzare questi strumenti nella 
comunicazione con i professionisti sanitari che prescrivono l’esercizio terapeutico. 
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 e della traumatologia da sport affrontati, anche quando ciò si renda necessario 
nel contesto della propria attività professionale. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
M1. Introduzione al Corso, Generalità anatomiche dell’apparato locomotore. 
M2. Principi generali della Traumatologia da Sport. 
Settimana 2 
M1. Anatomia delle articolazioni, dei muscoli e dei tendini. 
M2. Lesioni muscolari; epidemiologia, nuova classificazione, esami strumentali diagnostici, 
principi di trattamento. 
Settimana 3 
M1. Anatomia funzionale del cingolo toracico. 
M2. Ritorno allo Sport dopo lesioni muscolari, Criteri strumentali, Criteri funzionali. 
Settimana 4 
M1. Anatomia funzionale della spalla. 
M2. Lesioni tendinee, cenni di anomia e fisiologia, eziopatogenesi, classificazione esercizio 
motorio nelle tendinopatie. 
Settimana 5 
M1. Anatomia Funzionale del gomito. 
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M2. Lesioni della Spalla; la sindrome da conflitto subacromiale, cenni di anatomia e 
biomeccanica, eziopatogenesi, rieducazione funzionale. 
Settimana 6 
M1. Anatomia funzionale del polso. 
M2. Lezione frontale: Lesioni della Spalla. Instabilità dolorosa, biomeccanica, lesioni SLAP, 
rieducazione funzionale. 
Settimana 7 
M1. Anatomia funzionale dell’anca. 
M2. Lesioni del gomito, le tendinopatia da sovraccarico funzionale ,la patologia del 
legamento collaterale ulnare nei lanciatori, trattamento. 
Settimana 8 
M1. Anatomia funzionale del ginocchio.  
M2. Lesioni del ginocchio, Legamento crociato anteriore, anatomia, meccanismi di rottura, 
test clinici, ricostruzione, recupero post-operatorio, ritorno allo sport. 
Settimana 9 
M1. Anatomia funzionale del ginocchio. 
M2. Lesioni del ginocchio, la patologia della femoro-rotulea, anatomia e biomeccanica, 
instabilità di rotula traumatica e non traumatica, iperpressione rotulea, dolore anteriore di 
ginocchio, trattamento. 
Settimana 10 
M1. Anatomia funzionale della caviglia. 
M2. Lesioni della caviglia, meccanismi traumatici, complicanze, ritorno allo sport, protocolli di 
prevenzione. 
Settimana 11 
M1. Anatomia funzionale del rachide. 
M2. Patologia del rachide, la lombalgia, anatomia, classificazione, la sciatalgia, la cruralgia, il 
trattamento in fase acuta e cronica, le back school. 
Settimana 12 
M1. Anatomia funzionale dell’addome e del core. 
M2. Metodiche di stretching in rieducazione e prevenzione. Fasce, legamenti e capsule. 
Riserva di mobilità. Tipologie di stretching. Effetti dello stretching sul ROM e la prestazione. 
 
 
Corso integrato di 
BIOLOGIA E BIOCHIMICA APPLICATE ALLO SPORT 
Docenti → Daniela Caporossi, Roberta Ceci, Ivan Dimauro, Guglielmo Duranti, Stefania Sabatini 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Principale obiettivo è approfondire, a livello cellulare e molecolare, i processi biologici e 
biochimici connessi con l'attività fisica, compresi gli adattamenti metabolici indotti dalle 
diverse tipologie di allenamento. Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di 
conoscere e comprendere le basi biochimiche, genetiche e cellulari che modulano la risposta 
individuale all'esercizio fisico.  
 
Prerequisiti 
Biologia, Genetica e Biochimica di base. 
 
Contenuti del corso 
Biologia 
Studi classici sulla ereditarietà del talento sportivo e loro limitazioni. Studi su famiglie di 
campioni e su gemelli atleti. Dall'approccio indiretto allo studio molecolare di geni candidati. Il 
concetto di gene e la regolazione genica. Limiti della variabilità e della espressione delle 
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potenzialità nell'alta prestazione: dal concetto di costituzione fisica al doping genetico. 
Genetica molecolare: studio di geni candidati e regolazione delle determinanti biologiche della 
prestazione motoria. Fattori che influenzano l'espressione genica: l'adattamento cellulare. 
Espressione genica e attività sportiva. Espressione genica preferenziale e specializzazione 
sportiva. Risposta cellulare allo stress indotto dall'esercizio fisico: stress ossidativo e la 
risposta cellulare alla produzione di radicali liberi; risposta cellulare all'ipertermia; risposta 
cellulare alla ipossia. 
Biochimica 
Richiami su metabolismo energetico. Regolazione enzimatica. Recettori, trasduzione del 
segnale. Regolazione ormonale dell'attività enzimatica. Necessità energetiche del muscolo 
scheletrico. Ciclo dei nucleotidi purinici: influenza sulla prestazione. Metabolismo durante 
l'esercizio: lipidi verso carboidrati. Meccanismi biochimici nell'acidosi metabolica. Controllo 
respiratorio. Specie reattive dell'ossigeno, stress ossidativo e sistemi antiossidanti. Le basi 
molecolari della fatica. Adattamenti biochimici all'allenamento aerobico e/o anaerobico. 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, seminari di approfondimento, autovalutazione. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di una prova orale in 
cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le conoscenze teoriche che la capacità di 
integrazione e applicazione di quanto appreso nei due moduli relativamente l'adattamento 
biochimico, molecolare e cellulare all'allenamento sportivo. 
Per la verifica complessiva del corso integrato, i docenti assegneranno un voto per ognuno 
dei percorsi formativi. Dal confronto dei risultati si giungerà a un voto finale unanime, 
evidenziando allo studente eventualmente i punti di criticità della sua preparazione. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Conoscere e comprendere le modificazioni e gli adattamenti morfologici, cellulari e molecolari 
indotti dall’esercizio. Il laureato deve pertanto dimostrare di avere conoscenze e competenze 
che rafforzano ciò che ha acquisito nel primo ciclo consentendo di applicare quanto appreso 
nel contesto lavorativo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Applicare le conoscenze avanzate, la capacità di comprensione nel risolvere problemi, come 
la gestione di tutte le variabili che possono presentarsi nello sport di alto livello e non in 
un’ottica multidisciplinare. 
Autonomia di giudizio 
Sulla base dei saperi acquisiti il laureato sarà in grado di operare autonomamente delle 
scelte analizzando la qualità, il valore e il significato degli interventi e dei programmi di 
allenamento, in funzione dell'età, del genere, della condizione fisica e delle altre 
caratteristiche specifiche dell'atleta, e del tipo e degli obiettivi dell'attività sportiva. 
Abilità comunicative 
Comunicare in maniera chiara ed esaustiva le loro competenze circa le varie problematiche 
dando suggerimenti di tipo pratico agli interlocutori anche non esperti del settore. 
Capacità di apprendimento 
Aggiornare costantemente e in maniera autonoma le conoscenze nell’ambito dell’attività 
sportiva attraverso la ricerca di pubblicazioni scientifiche di settore, avvalendosi anche di 
ausili informatici e materiale multimediale. 
 
Testi di riferimento 
Articoli scientifici recenti sugli argomenti trattati durante il corso. 
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Programma esteso 
Biochimica applicata allo sport 
Panoramica sul metabolismo energetico, sulla regolazione enzimatica in generale e nel 
muscolo. Principi di regolazione metabolica. Rilevanza dei carboidrati, dei lipidi e delle 
proteine per lo sport. Il concetto di energia libera e le molecole ad alto contenuto energetico. Il 
continuum energetico. Sistemi energetici e velocità di corsa. Fonti di energia e muscoli. 
Meccanismi dell'insorgenza della fatica. Acidosi metabolica. Produzione di energia e 
regolazione metabolica nell'esercizio ad alta intensità. Effetti della durata dell'esercizio, dello 
stato nutrizionale e dello stato di allenamento. Produzione di energia e regolazione 
metabolica nell'esercizio di resistenza. Effetti della durata dell'esercizio, dello stato 
nutrizionale e dello stato di allenamento. Fosforilazione ossidativa, radicali liberi e stress 
ossidativo. Meccanismi di difesa dallo stress ossidativo. Adattamenti all'esercizio anaerobico 
e aerobico. 
Biologia applicata allo sport 
Determinanti genetici della prestazione sportiva: fenotipi complessi e indice di ereditarietà, 
variabilità genetica in geni specifici e prestazione. Trasferimento genico e doping: i rischi per 
la salute e le metodiche avanzate di detection molecolare. Signaling molecolare e 
adattamenti cellulari da stimolo motorio nel breve, medio e lungo termine. Regolazione 
dell'espressione genica e adattamenti allo stimolo motorio. Adattamento molecolare e 
cellulare all'esercizio aerobico: l'esempio della biogenesi mitocondriale. Risposta cellulare a 
stress indotti da attività motoria: stress termico, stress ipossico e stress ossidativo. 
 
 
 
Corso integrato di 
FISIOLOGIA E BIOMECCANICA DELLO SPORT 
Docenti → Ilenia Bazzucchi, Valentina Camomilla, Francesco Felici, Giuseppe Vannozzi 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso è organizzato in modo da presentare quei dati di conoscenza biomeccanica e 
fisiologica che sono essenziali per progettare e realizzare adeguati programmi di 
allenamento sportivo e di educazione fisica.  
 
In particolare, permetterà allo studente di: 
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. 
Acquisire 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. 
Acquisire gli strumenti concettuali che permettono di comprendere e descrivere 
quantitativamente le risposte delle principali grandezze fisiologiche all’allenamento ed 
all’attività fisica.  
Conoscere gli strumenti che consentono la misura delle principali grandezze fisiologiche di 
interesse.  Acquisire familiarità con il laboratorio di fisiologia dell’esercizio fisico e relativi 
protocolli sperimentali e di calcolo necessari per effettuare una valutazione funzionale del 
movimento.   
 
Prerequisiti 
Gli studenti devono possedere conoscenze di base di algebra, geometria e fisica. Devono 
avere familiarità con la fisiologia di organo ed apparato, a riposo e durante esercizio. 
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Contenuti del corso 
Analisi qualitativa del gesto sportivo. Elementi che compongono una catena di misura e i 
principi su cui si basa il loro funzionamento. Strumenti che consentono la misura del 
movimento umano (stereofotogrammetria, accelerometria). Strumenti di misura delle forze 
esterne (dinamometria). Biomeccanica di attività motorie legate allo sport. Descrizione, 
valutazione e ottimizzazione di un gesto sportivo selezionato all'interno di grandi categorie 
(salti, lanci, rotazioni, colpi) utilizzando il linguaggio della biomeccanica. Caratterizzazione 
impatti con oggetti sportivi ed effetti aerodinamici. Rischi associati al sovraccarico della 
colonna. Tecnologia delle calzature sportive.  
Introduzione alla fisiologia dello sport. Richiami di meccanica muscolare: relazione 
tensione/lunghezza e forza/velocità. La misura della forza. La regolazione volontaria della 
forza muscolare. Termodinamica della contrazione muscolare. Fonti energetiche del lavoro 
muscolare. Massima potenza aerobica. Soglie. Il costo energetico dell'esercizio: stato 
stazionario, recupero, rendimento. I record. Alimentazione per lo sportivo. Integrazione 
alimentare e supplementi per lo sport: chi, quando, come? 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, sondaggi in tempo reale, conversazione 
in classe, lettura di articoli scientifici, lavori individuali a distanza finalizzati a mettere in 
pratica i concetti discussi durante le lezioni. 
 
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 integrare ed utilizzare gli strumenti 
concettuali della fisiologia umana applicata allo sport e della biomeccanica al fine di fornire 
una descrizione logica delle risposte dei diversi sistemi ed apparati all'allenamento. Il 
candidato dovrà essere in grado di risolvere problemi quantitativi di fisiologia e biomeccanica 
dello sport. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Al termine del corso lo studente dovrà possedere solide conoscenze di fisiologia e 
biomeccanica dello sport, in particolare in tema di bioenergetica, di risposte degli apparati di 
servizio cardiocircolatorio e respiratorio all'esercizio fisico e all'allenamento sportivo, di 
risposte del sistema neuromuscolare all'allenamento sportivo, di valutazione della 
prestazione sportiva mediante analisi del movimento.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al termine del corso lo studente dovrà possedere capacità di utilizzazione appropriata degli 
strumenti concettuali e materiali della biomeccanica e della fisiologia dell'esercizio. A tal fine, 
il corso prevede un congruo numero di ore da spendere in laboratorio. Lo studente eseguirà 
personalmente le misure, analizzerà e presenterà i dati raccolti addestrandosi al metodo 
sperimentale per tentare di rispondere ai quesiti specifici posti dall'allenamento, identificando 
le grandezze di interesse ed i metodi più convenienti per misurarle e analizzarle.  
Autonomia di giudizio 
Lo studente svilupperà una consapevolezza critica rispetto all’appropriatezza di un protocollo 
di allenamento in termini biomeccanici e fisiologici 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 fisiologia e della 
biomeccanica dello sport con proprietà di linguaggio e adeguata consapevolezza. 
Capacità di apprendimento 
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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  

• Pietro Enrico di Prampero, La locomozione umana su terra, in acqua, in aria: fatti e teorie, 
Edi-Ermes, 2a edizione 

• McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L., Fisiologia applicata allo sport, CEA, 3a edizione 

• Blazevich A., Biomeccanica dello sport. Le basi. Come ottimizzare la prestazione, 
Calzertti&Mariucci, 2017 

Dispense preparate dai docenti e diapositive delle lezioni. Articoli in lingua inglese. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Fisiologia - Presentazione degli obiettivi del corso. Introduzione alla fisiologia dello Sport con 
esplicito riferimento del syllabus. 
Biomeccanica - Introduzione alla biomeccanica dello sport e presentazione degli obiettivi del 
corso con esplicito riferimento del syllabus. 
Settimana 2 
Fisiologia - Richiami di Meccanica Muscolare: relazione tensione/lunghezza e forza/velocità. 
Biomeccanica - Analisi qualitativa del gesto sportivo. 
Settimana 3 
Fisiologia - La misura della forza muscolare. 
Biomeccanica - Analisi qualitativa e quantitativa del gesto sportivo: principi di movimento. 
Esercitazioni di analisi qualitativa per la valutazione del gesto sportivo. 
Settimana 4 
Fisiologia - La regolazione volontaria della forza muscolare. 
Biomeccanica - Stima della posa dell’osso. 
Settimana 5 
Fisiologia - Termodinamica della contrazione muscolare. 
Biomeccanica - Elementi che compongono una catena di misura e i principi su cui si basa il 
loro funzionamento, calibrazione. 
Settimana 6 
Fisiologia - Laboratorio: Misura della forza muscolare. 
Biomeccanica - Laboratorio: Misura del movimento umano tramite sistema 
stereofotogrammetrico. 
Settimana 7 
Fisiologia - Fonti energetiche del lavoro muscolare. 
Biomeccanica - Strumenti che consentono la misura del movimento umano: sensori 
magneto-inerziali. 
Settimana 8 
Fisiologia - Laboratorio: Regolazione volontaria della forza muscolare 
Biomeccanica - Laboratorio: Misura del movimento umano tramite sensori magneto-inerziali. 
Settimana 9 
Fisiologia - Massima potenza aerobica. Soglie. 
Biomeccanica - Misura delle forze scambiate con l’ambiente durante il movimento umano. 
Settimana 10 
Fisiologia - Laboratorio: Misura della massima potenza aerobica. 
Biomeccanica - Laboratorio: Strumenti che per la misura delle forze scambiate con 
l’ambiente (pedane di forza). Applicazione al salto verticale. 
Settimana 11 
Fisiologia - Massima potenza anaerobica. 
Biomeccanica - Analisi biomeccanica del calcio sul posto. 
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Settimana 12 
Fisiologia - Laboratorio: Misura della massima potenza anaerobica. 
Biomeccanica - Laboratorio: Analisi di dati relativi al salto verticale. 
Settimana 13 
Fisiologia - Il costo energetico dell'esercizio: stato stazionario, recupero, rendimento. 
Biomeccanica - Analisi biomeccanica del cammino. 
Settimana 14 
Fisiologia - I record. 
Biomeccanica - Analisi biomeccanica della corsa. 
Settimana 15 
Fisiologia - Alimentazione per lo sportivo. 
Biomeccanica - Colonna vertebrale: dal carico al danno.  
Settimana 16 
Fisiologia - Integrazione alimentare e supplementi per lo sport: chi, quando, come. 
Biomeccanica - Colonna vertebrale e impatto della sua caricabilità sulla vita dell’individuo. 
Settimana 17 
Fisiologia - Il controllo volontario della contrazione muscolare. 
Biomeccanica - Lavoro di Gruppo: organizzazione del lavoro di uso dei sovraccarichi come 
preparatore fisico. 
Settimana 18 
Fisiologia - Il controllo riflesso della contrazione muscolare 
Biomeccanica - Caratteristiche delle calzature sportive in relazione ai loro effetti sulla 
prestazione e sulla sicurezza. 
Settimana 19 
Fisiologia - Aggiustamenti neurali in risposta all’allenamento. 
Biomeccanica - Caratterizzazione impatti con oggetti sportivi ed effetti aerodinamici. 
Settimana 20 
Fisiologia - Elementi di EMG ad alta risoluzione spaziale. 
Biomeccanica - Biomeccanica del nuoto. 
 
 
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA 1 
Docente → Antonio Tessitore 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il programma fornisce agli studenti gli strumenti per una conoscenza avanzata nei giochi 
sportivi di squadra, finalizzata sia all'attività agonistica di atleti giovani, adulti e di élite, sia 
all'attività amatoriale e ricreativa. Inoltre, fornire una conoscenza avanzata sia nella 
progettazione di attività di pianificazione e monitoraggio dell'allenamento e della gara, sia 
per attività di ricerca. 
 
Prerequisiti 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Capacità di leggere e comprendere articoli 
scientifici in lingua inglese. Buona conoscenza del modello di prestazione dei giochi sportivi di 
squadra e dei principi di base della teoria e metodologia dell'allenamento. 
 
Contenuti del corso 
L'insegnamento è suddiviso in due moduli: modulo "Teoria e Metodologia dei Giochi Sportivi di 
Squadra 1" e modulo "Didattica Esercitativa Giochi Sportivi Sportivi di Squadra 1". 
I principali contenuti del modulo 1 sono: 
Introduzione al Coaching Sportivo; Coaching Philosophy (come scrivere la propria); Nuove tecnologie 
e coaching; Utilizzo delle nuove tecnologie per la progettazione dell'allenamento. Specificità e 
adattamento del carico di lavoro nell'allenamento dei giochi sportivi; Come scrivere un programma di 
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allenamento sulla base di una periodizzazione pre-season; Dal modello di prestazione all'allenamento 
avanzato dell'Agility nei giochi sportivi di squadra; Dal modello di prestazione al Decision Making e 
l'allenamento della Tattica; Allenare la coordinazione nei giochi sportivi di squadra; Dal modello di 
prestazione all'allenamento della tecnica; Dal modello di prestazione all'allenamento della Forza nei 
giochi sportivi di squadra; Dal modello di prestazione all'allenamento della resistenza nei giochi 
sportivi di squadra; Small Sided Games. 
 
Metodi didattici 
Modulo 1 
Le attività didattiche del Modulo 1 "Teoria e Metodologia dei Giochi Sportivi di Squadra 1" si 
serviranno di lezioni frontali, attività in modalità flipped classroom e visione di video. Inoltre, saranno 
organizzati dei seminari ad hoc (online) con allenatori e preparatori fisici di élite. 
Modulo 2 
Le attività didattiche del modulo 2 "Esercitazioni pratiche di Giochi Sportivi di Squadra 1", si serviranno 
di attività esercitative per piccoli gruppi, (coorte di 25 studenti) per ciascuna delle 2 discipline sportive 
previste (basket e rugby) e preparazione fisica. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto degli studenti prevederà un percorso di valutazione per il modulo 1 "Teoria e 
Metodologia dei Giochi Sportivi di Squadra 1" e un percorso di valutazione per il modulo 2 
"Esercitazioni pratiche di Giochi Sportivi di Squadra 1". 
Modulo 1 
La valutazione del modulo 1 prevederà: 
- valutazione in itinere esercitazione: scrivere la propria coaching philosophy, 
- valutazione in itinere esercitazione: utilizzo della tecnologia nel coaching, 
- valutazione in itinere esercitazione: programmazione presason, 
- prova orale in sede di esame sul programma del modulo 1 e discussione delle esercitazioni.  
Modulo 2 
La valutazione del modulo 2 prevederà: 
- valutazione in itinere didattica esercitativa basket, 
- valutazione in itinere didattica esercitativa rugby, 
- valutazione in itinere didattica esercitativa preparazione fisica. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche avanzate per 
comprendere il processo di programmazione delle attività di allenamento e gara, nonché della 
preparazione fisica, tecnica e tattica avanzata, in relazione alle categorie giovanili, amatoriali e di élite. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al completamento del corso gli studenti potranno acquisire competenze specifiche avanzate per 
progettare programmi di allenamento che integrino la componente fisica, tecnica e tattica, nell’ambito 
dei giochi sportivi di squadra. 
Autonomia di giudizio 
Al completamento del corso lo studente sarà in grado di comprendere e valutare in maniera critica le 
nozioni teoriche e pratico-applicative, in relazione allea scelta di esercitazioni adeguate alle 
caratteristiche e al livello competitivo degli atleti di giochi sportivi di squadra, in relazione anche alla 
valutazione del rapporto costi (rischio)/beneficio e del processo di integrazione delle varie componenti 
dell’allenamento. 
Abilità comunicative 
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 realizzazione di programmi di 
allenamento preseason e in season. 
Capacità di apprendimento 
La struttura del corso è mirata a creare un’armonizzazione tra l’acquisizione di conoscenze teoriche e 
capacità pratico-operative. 
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Testi di riferimento 
Il materiale per l'approfondimento e lo studio dei contenuti dei due moduli (modulo "Teoria e 
Metodologia dei Giochi Sportivi di Squadra 1" e modulo "Didattica Esercitativa Giochi Sportivi di 
Squadra 1", composto da dispense e articoli verrà fornito dai docenti del corso. 
 
Programma esteso 

• Lezione 1: Introduzione al Coaching Sportivo. 

• Lezione 2: Coaching Philosophy: come scrivere la propria 

• Lezione 3: Le nuove tecnologie nel coaching. 

• Lezione 4: Utilizzo delle nuove tecnologie per la progettazione dell'allenamento. 

• Lezione 5: Specificità e adattamento del carico di lavoro nell'allenamento dei giochi sportivi (1). 

• Lezione 6: Specificità e adattamento del carico di lavoro nell'allenamento dei giochi sportivi (2). 

• Lezione 7: Come scrivere un programma di allenamento sulla base di una periodizzazione pre-
season (1). 

• Lezione 8: Come scrivere un programma di allenamento sulla base di una periodizzazione pre-
season (2). 

• Lezione 9: Dal modello di prestazione all'allenamento avanzato dell'Agility nei giochi sportivi di 
squadra (1). 

• Lezione 10: Dal modello di prestazione all'allenamento avanzato dell'Agility nei giochi sportivi di 
squadra (2). 

• Lezione 11: Dal modello di prestazione all'allenamento avanzato dell'Agility nei giochi sportivi di 
squadra (3). 

• Lezione 12: Dal modello di prestazione all'allenamento avanzato dell'Agility nei giochi sportivi di 
squadra (4). 

• Lezione 13: Dal modello di prestazione al Decision Making e l'allenamento della Tattica. 

• Lezione 14: Allenare la coordinazione nei giochi sportivi di squadra (1). 

• Lezione 15: Allenare la coordinazione nei giochi sportivi di squadra (2). 

• Lezione 16: Dal modello di prestazione all'allenamento della tecnica. 

• Lezione 17: Dal modello di prestazione all'allenamento della Forza nei giochi sportivi di squadra 
(1). 

• Lezione 18: Dal modello di prestazione all'allenamento della Forza nei giochi sportivi di squadra 
(2). 

• Lezione 19: Dal modello di prestazione all'allenamento della Forza nei giochi sportivi di squadra 
(3). 

• Lezione 20: Dal modello di prestazione all'allenamento della Forza nei giochi sportivi di squadra 
(4). 

• lezione 21: Dal modello di prestazione all'allenamento della Forza nei giochi sportivi di squadra (5). 
• lezione 22: Dal modello di prestazione all'allenamento della resistenza nei giochi sportivi di 

squadra. 
• lezione 23: Small Sided Games (1). 
• lezione 24: Small Sided Games (2). 

 
 
 
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI SPORT 
OLIMPICO 
Docenti → Laura Capranica, Clara Crescioli, Carlo Minganti, Maria Francesca Piacentini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Fornire allo studente un quadro generale della sperimentazione in attività sportive in popolazioni di 
diverse età, genere e livello competitivo e al contesto politico-organizzativo dello sport olimpico. Fornire 
allo studente le basi teoriche di riferimento per una buona pratica a garanzia di test validi nello sport. 
Introdurre gli studenti ai concetti di base della statistica.  
In particolare: 
- Saper interpretare i dati attraverso l'applicazione di strumenti statistici di analisi descrittiva. 
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- Saper utilizzare i più comuni test statistici per la verifica delle ipotesi su dati campionari. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Teoria per le buone procedure di misurazioni e test in modo da garantire la valutazione oggettiva del 
livello di prestazione e di efficacia di allenamento sportivo. Raccolta e organizzazione dei dati. Tipi di 
dati e scale di misura. Statistica descrittiva e statistica inferenziale. Test delle ipotesi (parametrici e 
non parametrici). 
Indicazioni su quale tipo di test utilizzare sulla base delle ipotesi e del tipo di variabili. 
Modulo 2 
Nascita ed evoluzione degli sport olimpici moderni in relazione ai principi, alla politica, e alle 
Raccomandazioni Europee. 
Modulo 3 
Aspetti specifici della prestazione: classificazione degli sport olimpici. La prestazione d'élite: come 
rendere un atleta il più longevo possibile. Aspetti specifici dell'allenamento: la preparazione 
pluriennale; variabili dell'allenamento: come cambiano con i livelli tecnici dell'atleta nelle differenti 
discipline sportive; il carico interno dell'allenamento: mezzi di recupero: evidenza scientifica; tapering 
negli sport ciclici e negli sport di squadra: approcci differenti; detraining; overtraining; allenamento in 
altura, pre conditioning strategies e acclimatamento al caldo. 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, lavori di gruppo 
finalizzati a mettere in pratica le raccomandazioni internazionali. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modulo 1 
Valutazioni in itinere di gruppo, evidenziando il contributo di ogni singolo studente al lavoro collettivo. 
Una valutazione finale scritta a risposta chiusa. 
Modulo 2 
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. Una valutazione finale scritta con tre quesiti a risposta 
aperta. 
Modulo 3 
Elaborazione critica di prodotti scientifici per la verifica della capacità di analizzare dati relativi agli 
argomenti trattati a lezione. L'accertamento delle conoscenze avviene tramite prove in itinere con 
presentazioni orali in gruppo e di una prova finale (presentazione orale in gruppo) su un caso studio. 
La valutazione complessiva delle conoscenze acquisite dallo studente sarà la media delle prove del 
corso. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso: 
Modulo 1  
Saranno acquisite ed approfondite conoscenza e comprensione della teoria e metodi alla base di una 
corretta pratica per le misurazioni e le valutazioni nello sport. Lo studente avrà sviluppato la capacità 
di comprendere le basi scientifiche e metodologiche della statistica e la sua importanza nel campo 
delle Scienze Motorie; acquisendo strumenti e metodi corretti, saprà utilizzare la statistica per attuare 
una corretta conduzione e gestione dell’analisi dei dati in funzione degli obiettivi della valutazione nel 
campo delle Scienze Motorie; avrà l’abilità di analizzare e interpretare i dati nonché la capacità di 
individuare le competenze necessarie alla soluzione di eventuali problemi; al termine del corso sarà in 
grado di padroneggiare, con terminologia precisa ed adeguata, il lessico tecnico proprio della 
statistica. Imparerà a mettere in pratica tali abilità comunicative in contesti diversi, adattando il lessico 
utilizzato all’interlocutore di riferimento. Le conoscenze scientifiche e metodologiche consentiranno 
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allo studente di comprendere e interpretare autonomamente i diversi approcci alla statistica presenti 
in letteratura e di continuare ad approfondire. 
Modulo 2 
Lo studente avrà acquisto conoscenze riguardanti i principi, le politiche, e le raccomandazioni 
internazionali ed europee sullo sport; capacità di declinare le raccomandazioni e le politiche in ambito 
sportivo nell’organizzazione e gestione dell’allenamento sportivo. Lo studente avrà sviluppato una 
consapevolezza critica per formulazione proposte autonome per l’attuazione delle raccomandazioni e 
politiche in ambito sportivo nell’organizzazione dell’allenamento. Lo studente avrà maturato la 
capacità di adottare una buona tecnica di presentazione di progetti e di mantenere l’attenzione di chi 
ascolta per garantire il successo e l’efficacia del proprio messaggio. Inoltre, sarà acquisita l’abilità di 
espressione in terminologie corrette che permetteranno di migliorare la capacità relazionale anche 
con le diverse figure professionali incontrate in ambito lavorativo.     
Modulo 3 
Lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardante i più moderni mezzi e metodi di allenamento 
da adattare ai modelli di prestazione delle singole discipline. Conoscerà i principali mezzi di 
allenamento per le categorie élite, avendo una ampia e vasta conoscenza della più recente letteratura 
scientifica.  
Lo studente sarà in grado di comprendere la trasversalità delle conoscenze acquisite e applicarle a 
qualsiasi disciplina sportiva. Saprà adattare il corretto programma di allenamento basato sull’individuo 
che si troverà ad allenare.   
Lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da permettergli di adattare quanto 
appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del singolo individuo e tecnico-tattiche di 
specialità. 
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. 
Lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo in pratica le nozioni apprese durante 
le lezioni teoriche. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 

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

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

Modulo 2 

• Documenti e linee guida europee sullo sport 

• Letteratura scientifica sugli argomenti di lezione 

• Forcellese T., L'Italia e i Giochi Olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e diplomazia 
sportiva, FrancoAngeli, Milano 

Modulo 3 

• Bompa T., Periodization: Theory and Methodology of training Human Kinetics  

• Cometti G., L'allenamento della Velocità, Società Stampa Sportiva 

• Kraemer W.J., e Hakkinen K., Strength training for Sport, Blackwell Science  

• Mujika I., Tapering and peaking for Optimal Performance Human Kinetics 

• Platonov V.N., Fondamenti dell'allenamento e dell'attività di gara, Calzetti&Mariucci  

• Platonov V.N., L'organizzazione dell'allenamento e dell'attività di gara Calzetti&Mariucci. 

 
Programma esteso 
La formazione formale di livello magistrale dell'operatore sportivo. Introduzione alla ricerca 
nelle scienze sportive. Introduzione alle priorità delle politiche internazionali ed europee dello 
sport fondamenti di test e misurazioni nello sport. Principi etici della ricerca. Lo sport di 
genere: raccomandazioni, pratica, management, e rappresentazione mediatica. La ricerca 
bibliografica. Dalla misura alla valutazione. Sport di genere: dalle raccomandazioni alla 
pratica - proposte dei gruppi di lavoro. Il comitato etico. Raccolta e organizzazione dei dati. 
Tipi di dati e scale di misura e matrice dei dati. Tabelle e Rappresentazioni grafiche. Sport di 
genere: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di lavoro. Statistiche 
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descrittive e Indici di sintesi di tendenza centrale e di dispersione. La distribuzione normale. 
La distribuzione normale standardizzata. Punteggi standardizzati (z-score) introduzione alla 
doppia carriera dello sportivo. Statistica inferenziale e test delle ipotesi; Stima dei parametri; 
Ipotesi nulla e ipotesi alternativa Errori di tipo I e II; Test parametrici e non parametrici. T test 
e Analisi della varianza (ANOVA). 
Doppia carriera dello sportivo: dalle raccomandazioni alla pratica - proposte dei gruppi di 
lavoro. Correlazione; Il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson, "di determinazione", di 
Sperman-rho Regressione; La regressione lineare. 
Introduzione all'importanza di regole teoriche di riferimento per test e misurazioni, ai fattori 
determinanti le corrette procedure, agli obiettivi finalizzati all'efficacia di allenamento e 
valutazione costo/beneficio. 
Il test Chi-quadro. Safe sport: dalle raccomandazioni alla pratica. 
Misurazione e misure; strumenti di misura ed errori sistematici e accidentali che influenzano 
la misurazione Cenni sui principali test non parametrici. Safe sport: proposte dei gruppi di 
lavoro. 
Valutazione ed indicatori della valutazione in riferimento all'attività sportiva; Fasi operative 
della valutazione, variabili misurabili, obiettivi, modello teorico di riferimento, fattibilità. Cenni 
sulla power analysis e sulla dimensione del campione safe sport: proposte dei gruppi di 
lavoro. 
Definizione di batterie di test motori e classificazione; Oggettività, attendibilità, riproducibilità e 
validità di test motori sportivi e modello di prestazione; Relazione tra variabili biologiche e 
variabili osservazionali. 
Origine dello sport moderno in Italia e in Europa. Protocollo, definizione, caratteristiche e 
componenti della procedura; Valutazione sportiva sintetica ed analitica, costruzione e 
somministrazione test, responsabilità pre/durante/post test. Le politiche sportive del primo 
Novecento. Le politiche sportive della metà del Novecento. Concetto di performance di élite, 
Le politiche sportive della fine del Novecento. Le politiche sportive del nuovo millennio.  
Modulo 3 

• Sessione 1: Parametri che identificano in ciascuno sport il concetto di "élite". 

• Sessione 2 - 3: Sviluppo a lungo termine dell'atleta. 

• Sessione 4-5: Periodizzazione dell'allenamento. 

• Sessione 6: Monitoraggio dell'allenamento per la prevenzione dell'overreaching non 
funzionale. 

• Sessione 7: Tapering per raggiungere il picco prestativo. 

• Sessione 8: Strategie di recupero. 

• Sessione 9: Allenamento in altura. 

• Sessione 10: Strategie pre-gara. 

• Sessione 11: Acclimatamento al caldo. 

• Sessione 12: Velocity based training. 
 
 
Corso integrato di  
PSICOLOGIA DELLO SPORT E PEDAGOGIA DELLO SPORT INTEGRATO 
Docenti → Francesco Di Russo, Angela Magnanini, Sabrina Pitzalis 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Parte generale 
Il corso ha lo scopo di promuovere nello studente un solido bagaglio psicologico e 
pedagogico speciale per saperlo applicare in ambito sportivo. 
Modulo di Psicologia dello Sport 

• Conoscere le basi neurali dell'azione (perché abbiamo un cervello?). 
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• Conoscersi meglio per lavorare con maggior consapevolezza con gli atleti (motivazioni ad 
allenare, filosofia di allenamento, percezione di autocompetenza). 

• Conoscere ed essere in grado di applicare i principi che stanno alla base del 
mantenimento della motivazione nello sport alle diverse età e ai diversi livelli. 

• Conoscere vantaggi e svantaggi dei diversi stili di leadership. 

• Conoscere gli stili comunicativi, valutare il proprio e pensare come potrebbe migliorare. 

• Capire i diversi modi in cui si possono affrontare confitti e confronti nella squadra. 

• Costruire il profilo di prestazione attraverso l'interazione fra atleta e allenatore. 

• Saper utilizzare la tecnica di goal setting e di feedback. 

• Conoscere e fare una piccola esperienza della tecnica di Imagery. 

• Conoscere i principi delle tecniche di controllo dell'attivazione e dell'ansia (biofeedback; 
rilassamento). 

Modulo di Pedagogia speciale 

• Apprendere i principi fondativi della Pedagogia speciale e dei processi di inclusione e 
traferirli nelle scienze sportive per essere in grado di sviluppare sport integrati e contesti 
sportivi accessibili. 

• Apprendere e mettere in pratica i principi della relazione educativa nelle attività sportive. 

• Approfondire il rapporto tra coach e atleta con disabilità in una prospettiva integrata e 
prosociale. 

• Apprendere i principi della didattica inclusiva per motivare gli atleti all'incontro con l'altro e 
con la diversità e metterle in pratica. 

 
Prerequisiti 
Modulo di Psicologia dello Sport 
Conoscenze di base di Psicologia, Fisiologia e Biologia. 
Modulo di Pedagogia speciale 
Conoscenze di base di Pedagogia generale: la relazione educativa e di aiuto e conoscenze di 
Didattica: la mediazione e l'apprendimento. 
 
Contenuti del corso 
Modulo di Psicologia dello Sport 

• Basi neurali dell'azione umana. 

• Effetto delle emozioni sulla prestazione (Ansia, Paura, Vergogna e Stress). 

• Attenzione e prestazione. 

• Autoefficacia e prestazione. 

• Metodi per il controllo delle emozioni (Biofeedback e Imagery). 

• Metodi di allenamento mentale per allenatori (goal setting e feedback). 

• Psicologia delle organizzazioni in ambito sportivo: dinamiche di gruppo nella squadra; il 
ruolo del leader. 

• L'importanza della comunicazione nello sport. 

• Basi neurali dell'eccellenza motoria. 
Modulo di Pedagogia speciale 

• I processi educativi e formativi inclusivi. 

• La ricerca pedagogica e didattica per la costruzione di contesti inclusivi, nel confronto 
internazionale, con riferimento alle scienze sportive. 

• Modalità e forme di integrazione e di inclusione di persone in situazione di disabilità nelle 
attività sportive. 

• La Relazione d'aiuto: le abilità educative e sportive in connessione con la mediazione e la 
cooperazione. 

• Apprendimento cooperativo e sport. 

• Gli strumenti di osservazione educativa per lo sviluppo dei processi di integrazione e la 
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realizzazione di contesti sportivi di formazione per il raggiungimento del benessere. 

• Il coach inclusivo: competenze e orientamenti. 
 
Metodi didattici 
Modulo di Psicologia dello Sport 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di articoli 
scientifici e seminari teorico-pratici. 
Modulo di Pedagogia 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, lezioni in modalità flipped classroom, 
conversazione in classe, lettura di articoli di saggi, lavori individuali, simulazioni e giochi di 
ruolo. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per ogni modulo: 

• Prova scritta strutturata (test a crocette). 

• Valutazioni dei lavori in itinere individuali e di gruppi secondo la metodologia 
dell'apprendimento cooperativo. 

 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: lo studente avrà acquisto conoscenze dell’oggetto di studio 
della Psicologia dello sport e Pedagogia Speciale e del suo linguaggio e dei metodi di ricerca 
ed indagine della disciplina per applicarle allo sport.   
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di: 
- Applicare le conoscenze psicologiche, pedagogico-speciali e didattiche per 

problematizzare, intervenire, creare risposte nell’ambito dello sport per le persone con 
bisogni educativi normali e speciali. 

- Analizzare ed osservare le situazioni problematiche ed intervenire attraverso una 
progettazione psicologica e educativa inclusiva. 

- Applicare strategie psicologiche, educative e didattiche innovative e creative. 
- Applicare strategie psicologiche, didattiche ed educative nel campo dello sport in senso 

cooperativo. 
- Applicare strategie di problem-solving. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente avrà maturato la: 
- Capacità di vagliare criticamente gli approcci teorici proposti. 
- Capacità di analizzare criticamente gli eventi educativi e sportivi in modo da rielaborare 

con autonomia interventi efficaci. 
- Capacità di elaborare criticamente piani di intervento individualizzato e di gruppo. 
- Capacità di districarsi in maniera autonoma nelle varie proposte sportive per le persone 

normodotate e con disabilità, adottando approcci educativi autonomi. 
Abilità comunicative 
Lo studente avrà maturato:  
- Competenze nell’utilizzo di un linguaggio scientifico ed inclusivo. 
- Capacità comunicative efficaci nella risoluzione di problematiche. 
- Capacità comunicative nello stabilire relazioni educative efficaci. 
- Utilizzo del linguaggio non verbale e para-verbale per assumere una postura professionale 

competente. 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di generalizzare le strategie apprese in vari ambiti del sapere; di 
trasferire gli apprendimenti nel contesto professionale per l’applicazione di strategie e 
strumenti educativi nel campo sportivo; di creare ipotesi e dar vita a possibili sperimentazioni 
in campo sportivo su base educativa. 
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Testi di riferimento 
Modulo di Psicologia dello Sport  
Testi di esame 

• Mandolesi L., Manuale di Psicologia generale dello sport, Il Mulino, 2017, (Capitoli 2-4, 6-
10) 

• Martens R., Bump L.A., Psicologia dello sport. Manuale per allenatori, Borla, 1991, 
Capitolo 1 

• Spinelli D., Psicologia dello sport e del movimento umano, Zanichelli, 2002, Capitoli 1 e 6 

• Lucidi F., Sportivamente - Temi di Psicologia dello Sport, Led edizioni, 2011, Roma, 
Capitoli 1, 5, 7, 13, 14, 15 e 16. 

Testi consigliati per approfondimenti 

• Nascimbene F., Born to surf 2.020. Psicologia dello sport per millenials. Coaching Sport, 
2020 

• Cei A., Fondamenti di Psicologia dello sport, Il Mulino, 2001 
Modulo di Pedagogia speciale 

• Magnanini A., Pedagogia speciale e sport, Incontropiede, Padova, 2018 

• Magnanini A., Morelli G., Sport e inclusione: uno studio esplorativo sul Sitting Volley, 
Ricerche pedagogiche, Anno LV, n. 219, aprile-giugno 2021, pp. 101-122 

• Magnanini A., Educazione fisica inclusiva a scuola. Uno studio pilota, in "Annali online 
della Didattica e della Formazione Docente", Vol. 13, n. 22/2021, pp. 104-121. 

 
Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo di Psicologia: Introduzione all'insegnamento con descrizione del syllabus. Basi neurali 
dell'azione umana parte 1. 
Modulo di Pedagogia: Introduzione all'insegnamento con descrizione del syllabus. I principi 
costitutivi della Pedagogia speciale. Prima parola chiave: la relazione educativa. 
Settimana 2 
Modulo di Psicologia: Basi neurali dell'azione umana parte 2. Effetto delle emozioni sulla 
prestazione (Ansia, Paura, Vergogna e Stress). 
Modulo di Pedagogia: Gli strumenti di analisi e osservazione della Pedagogia speciale. La 
seconda parola chiave della Pedagogia speciale: la diversità con Gioco di ruoli. 
Settimana 3 
Modulo di Psicologia: Basi neurali dell'azione umana parte 3. Attenzione e prestazione. 
Modulo di Pedagogia: La terza parola chiave della Pedagogia speciale: L'accessibilità con 
esercitazione in aula Pedagogia speciale e sport: perché lo sport è oggetto di indagine della 
Pedagogia speciale. 
Settimana 4 
Modulo di Psicologia: Autoefficacia e prestazione parte 1. Autoefficacia e prestazione parte 2. 
Modulo di Pedagogia: Il concetto di sport integrato ed inclusivo. Lo sport per la disabilità: dalla 
teoria alla pratica. Studi di caso. 
Settimana 5 
Modulo di Psicologia: Metodi per il controllo delle emozioni: il Biofeedback. Metodi per il 
controllo delle emozioni: Imagery. 
Modulo di Pedagogia: Le competenze dell'allenatore inclusivo. Le abilità comunicative 
dell'allenatore e la capacità di costruire climi relazionali efficaci. Presentazione strumenti di 
lavoro. 
Settimana 6 
Modulo di Psicologia: Metodi di allenamento mentale per allenatori: goal setting. Metodi di 
allenamento mentale per allenatori feedback e modelling. 
Modulo di Pedagogia: La prosocialità e l'allenatore. Lavorare con la disabilità in campo. 
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Progettare lo sport inclusivo. Principi della progettazione educativa e didattica. 
Settimana 7 
Modulo di Psicologia: Altri metodi di allenamento mentale parte 1. Altri metodi di allenamento 
mentale parte 2. 
Modulo di Pedagogia: Progettare un regolamento sportivo in senso inclusivo Dall'adattamento 
all'inclusione. Il modello STEP. 
Settimana 8 
Modulo di Psicologia: Psicologia delle organizzazioni in ambito sportivo: dinamiche di gruppo 
nella squadra. Psicologia delle organizzazioni in ambito sportivo: il ruolo del leader. 
Modulo di Pedagogia: I principi di un allenamento inclusivo (teoria). I principi di un 
allenamento inclusivo in pratica. 
Settimana 9 
Modulo di Psicologia: L'importanza della comunicazione nello sport parte 1. L'importanza 
della comunicazione nello sport parte 2. 
Modulo di Pedagogia: Presentazione di uno sport inclusivo: il Baskin Modelli, forme ed 
adattamenti del Baskin. 
Settimana 10 
Modulo di Psicologia: Basi neurali dell'eccellenza motoria parte 1. Basi neurali dell'eccellenza 
motoria parte 2. 
Modulo di Pedagogia: Presentazione di uno sport per non vedenti il Torball. Il Torball in 
pratica con esercitazioni. 
Settimana 11 
Modulo di Psicologia: Seminario teorico-pratico 1 sull'allenamento mentale. Seminario 
teorico-pratico 2 sull'allenamento mentale. 
Modulo di Pedagogia: I test funzionali nello sport inclusivo. L'apprendimento cooperativo nello 
sport (principi). 
Settimana 12 
Modulo di Psicologia: Ripasso e verifica in itinere. Ripasso e verifica in itinere. 
Modulo di Pedagogia: L'apprendimento cooperativo nello sport (modelli). Strategie educative 
funzionali ai processi di allenamento integrato. 
 
 
SPORT ACQUATICI 1 
Docente → Sabrina Demarie 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Apprendere le nozioni base e specifiche della programmazione e del monitoraggio 
dell'allenamento nelle discipline acquatiche e metterle in pratica. 
 
Prerequisiti 
Lettura e comprensione di testi scientifici in lingua inglese. Essere in possesso, o conseguirlo 
nel corso del primo anno di magistrale, del titolo di Aiuto Allenatore Unico FIN. 
 
Contenuti del corso 
Gli sport che vengono trattati nel corso sono: nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico, 
pentathlon, canoa e canottaggio. Il Corso ha lo scopo di far conoscere le caratteristiche 
metaboliche, meccaniche e tecniche necessarie per ottenere alte prestazioni negli sport 
acquatici, i principi su cui si basa la pianificazione dell'allenamento di atleti di categorie 
giovanili, master e assoluti, le caratteristiche dell'allenatore di atleti di categoria e di alto 
livello, i mezzi, i metodi e i protocolli di verifica dell'efficacia dell'allenamento, dell'analisi della 
prestazione e del modello della gara specifici per le diverse discipline acquatiche. 
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Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, presentazioni in classe, ricerca e lettura 
critica di articoli scientifici, lavori individuali e di gruppo finalizzati a mettere in pratica le 
tecniche di programmazione e monitoraggio dell'allenamento. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'accertamento delle conoscenze avviene tramite prove in itinere e tramite una prova finale. 
Le prove in itinere consisteranno in quiz scritti a risposta chiusa e aperta, elaborati e 
presentazioni periodiche di argomenti trattati durante il corso ed elaborato e presentazione di 
un piano di allenamento annuale con il dettaglio delle sedute di una settimana per una 
categoria di nuotatore indicato dal docente. La prova finale consisterà in una prova orale su 
tutti gli argomenti affrontati durante l'anno in tutte le discipline acquatiche. La valutazione 
complessiva delle conoscenze acquisite dallo studente sarà la media delle prove in itinere e 
finale del corso. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: al termine del Corso gli studenti conosceranno le basi per la 
pianificazione dell’allenamento, per il suo monitoraggio e per lo sviluppo di progetti di ricerca. 
Avranno, inoltre, acquisito la capacità di reperire e analizzare criticamente le fonti scientifiche 
appropriate per l’approfondimento e l’aggiornamento delle conoscenze. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: gli studenti dovranno essere in grado di 
pianificare autonomamente un programma di allenamento e di scegliere i mezzi, metodi e 
protocolli appropriati per la valutazione degli atleti e per il monitoraggio dell’allenamento. 
Autonomia di giudizio: lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da 
consentire di monitorare l’efficacia del programma di allenamento e di valutare le capacità e 
lo stato di forma degli atleti. 
Abilità comunicative: lo studente dovrà essere in grado di utilizzare la terminologia tecnica 
corretta nella descrizione delle esercitazioni, dei programmi di allenamento e dei protocolli di 
valutazione. 
Capacità di apprendimento: lo studente svilupperà una solida conoscenza degli strumenti di 
aggiornamento e ampliamento delle conoscenze che gli consentirà di continuare ad 
approfondire e applicare in autonomia i temi affrontati e di intraprendere i diversi percorsi di 
formazione professionale e accademica post magistrale. 
 
Testi di riferimento 

• Maglischo E.W., Swimming even faster, Casa editrice M.P. Company, 1993 

• Counsilman J.E., Counsilman B.E, La nuova scienza del nuoto, Zanichelli, 2004 

• Dick Hannula, Coaching Swimming Successfully, Human Kinetics, 2003, 2nd edition 

• Dal Monte A., M Faina M., Valutazione dell'Atleta, Utet, 2000 

• Altro materiale verrà caricato sulla pagina web (Teams o Moodle) del corso. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso con spiegazione del syllabus. Esercitazione. Presentazione del corso e 
della struttura. 
Settimana 2 
Presentazione delle tabelle di allenamento federali. Esercitazione. Principi di base di 
programmazione NUOTO. 
Settimana 3 
Riepilogo dei principi fisici del mezzo acquatico. Esercitazione. Programmazione dei macro-
cicli NUOTO. 
Settimana 4 
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Approfondimento dei principi fisici del mezzo acquatico. Esercitazione. Programmazione dei 
meso-cicli NUOTO. 
Settimana 5 
Analisi delle tabelle di allenamento federali. Esercitazione. Programmazione dei micro-cicli 
NUOTO. 
Settimana 6 
Riepilogo degli aggiustamenti e adattamenti all'attività in acqua. Esercitazione. Principi di 
base di programmazione TUFFI. 
Settimana 7 
Approfondimento degli aggiustamenti e adattamenti all'attività in acqua. Esercitazione. 
Programmazione dei macro-cicli TUFFI. 
Settimana 8 
Il carico interno ed esterno in acqua. Esercitazione. Programmazione dei meso-cicli TUFFI. 
Settimana 9 
Principi dell'allenamento del nuotatore di categoria. Esercitazione. Programmazione dei 
micro-cicli TUFFI. 
Settimana 10 
Principi dell'allenamento del nuotatore di categoria. Esercitazione. Procedure di 
tesseramento. 
Settimana 11 
Principi dell'allenamento del nuotatore di élite. Esercitazione. Principi di base di 
programmazione SYNCRO. 
Settimana 12 
Principi dell'allenamento del nuotatore di élite. Esercitazione .Programmazione dei macro-cicli 
SYNCRO. 
Settimana 13 
Applicazione della fisica dei fluidi: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione. Programmazione dei meso e micro-cicli SYNCRO. 
Settimana 14 
Applicazione della fisica dei fluidi: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione. Principi di base di programmazione PALLANUOTO. 
Settimana 15 
Applicazione della fisica dei fluidi: discussione delle fonti di approfondimento delle 
conoscenze. Esercitazione Programmazione dei macro-cicli PALLANUOTO. 
Settimana 16 
Programmazione dell'allenamento: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione Programmazione dei meso e micro-cicli PALLANUOTO. 
Settimana 17 
Programmazione dell'allenamento: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione. Procedure di iscrizione alle competizioni. 
Settimana 18 
Programmazione dell'allenamento: discussione delle fonti di approfondimento delle 
conoscenze. Esercitazione. Gestione delle trasferte e Basi della preparazione atletica. 
Settimana 19 
Monitoraggio dell'allenamento: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione. Preparazione atletica giovanile. 
Settimana 20 
Monitoraggio dell'allenamento: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione. Preparazione atletica élite. 
Settimana 21 
Monitoraggio dell'allenamento: discussione delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione. Analisi di un caso di programmazione di una categoria NUOTO. 
Settimana 22 
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Valutazione dell'atleta: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. Esercitazione. 
Analisi di un caso di programmazione di un assoluto NUOTO. 
Settimana 23 
Valutazione dell'atleta: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. Esercitazione. 
Valutazione di un caso di programmazione di una categoria NUOTO. 
Settimana 24 
Valutazione dell'atleta: discussione delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Valutazione di un caso di programmazione di un assoluto NUOTO. 
 
 
SPORT DI COMBATTIMENTO 1 
Docenti → Laura Capranica, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivo di questo insegnamento sarà quello di fornire allo studente conoscenze 
approfondite sulla teoria, tecnica, tattica e metodologia di allenamento utilizzate nell'ambito 
degli Sport di Combattimento, con particolare riferimento a Judo e Taekwondo. Il corso sarà 
articolato in due moduli che includono una parte teorica ed una esercitativa per ciascuno 
sport. Gli argomenti trattati su base teorica dal docente saranno sviluppati in ambito pratico 
da tecnici federali. Particolare attenzione sarà rivolta agli atleti di talento. 
Obiettivi specifici 
Reperire, comprendere, e analizzare criticamente la letteratura scientifica di riferimento per 
poter pianificare, organizzare e realizzare programmi di allenamento in considerazione del 
livello agonistico dell'atleta in ambito Nazionale ed Internazionale. 
Utilizzare le più aggiornate tecniche di monitoraggio dell'allenamento e della gara. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Definizione degli sport di combattimento: open skill e closed skill. 

• Cenni storici degli sport di combattimento. 

• Metodi di indagine per la definizione del modello di prestazione degli sport di 
combattimento. 

• Profilo fisiologico ed antropometrico degli atleti di sport di combattimento. 

• Profilo aerobico e anaerobico degli atleti di sport di combattimento. 

• Profilo cognitivo degli atleti di sport di combattimento. 

• Mantenimento dello stato di salute e prevenzione del rischio di infortunio negli atleti di 
sport di combattimento. 

 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali e di didattica esercitativa per piccoli 
gruppi. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
I metodi di accertamento della preparazione dello studente terranno conto del fatto che 
l'insegnamento è suddiviso in una parte teorica ed una esercitativa.  
L'esame di fine corso, pertanto, sarà così condotto: 
Parte esercitativa: valutazione teorico-pratica, al fine di valutare la capacità di applicare 
conoscenze e competenze in contesti sportivi specifici. Tale verifica è finalizzata alla capacità 
di attuare una corretta progettazione, conduzione, prescrizione e gestione di un programma di 
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allenamento tecnico-tattico, e della preparazione fisica in funzione della disciplina oggetto di 
studio del corso seguito durante l'anno accademico. 
Parte teorica: colloquio orale a fine corso, al fine di valutate sia le conoscenze teoriche 
apprese, sia la capacità di applicare dette conoscenze in contesti tecnici specifici. A tal fine, è 
facoltà dello studente sostenere la prova di verifica orale tramite una presentazione in Power 
Point relativa ad uno degli argomenti trattati durante il corso. 
 
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore non fosse possibile effettuare le verifiche di 
profitto in presenza, queste si svolgeranno nella forma di esami orali e/o prove scritte 
secondo le seguenti modalità: 
Esami orali, utilizzando le modalità a distanza disponibili nel software Microsoft Teams; 
Prove scritte: queste verranno eventualmente effettuate con modalità a distanza tramite 
l'utilizzazione della piattaforma Moodle e previo controllo della postazione di esame dello 
studente con l'utilizzazione del software Microsoft Teams. 
 
Per maggiori indicazioni ed aggiornamenti, consultare il sito web https://www.uniroma4.it 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i modelli di prestazione in relazione 
agli sport di combattimento con particolare riferimento alle discipline incluse all’interno del 
corso. Saprà trovare similitudini e differenze fra discipline apparentemente simili. Conoscerà i 
principali mezzi di allenamento con riferimento all’alto livello ed alla categoria di élite. Avrà 
altresì acquisito i mezzi, i metodi e gli ausili necessari per sviluppare un programma 
dell’allenamento individuale in proiezione ed in relazione agli impegni agonistici previsti e 
programmati per le discipline oggetto del corso.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere la trasversalità delle 
conoscenze acquisite e applicarle in maniera differente a tutti gli sport di combattimento con 
particolare riferimento alle discipline inserite all’interno del corso.  
Lo studente saprà pianificare, organizzare e realizzare piani di periodizzazione 
dell’allenamento in considerazione dei diversi impegni agonistici in ambito Nazionale ed 
Internazionale previsti all’interno di una stagione agonistica/quadriennio olimpico. 
Saprà inoltre utilizzare le più adeguate ed aggiornate tecniche di controllo e monitoraggio 
dell’allenamento e della gara (test di laboratorio e da campo, video analisi della gara, etc.) al 
fine di poter orientare e modificare adeguatamente e progressivamente i programmi di 
allenamento. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da permettergli di adattare 
quanto appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del singolo individuo e 
tecnico-tattiche degli sport di combattimento, con particolare riferimento all’alto livello ed agli 
atleti di élite. 
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 
l’apprendimento. 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo in pratica le nozioni 
apprese durante le lezioni teoriche e durante le esercitazioni pratiche.  
 
Testi di riferimento 
Libri di testo consigliati/materiale didattico 

http://www.uniroma4.it/
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• Regolamenti federali delle Federazionali Nazionali FIJLKAM er FITA 

• Dal Monte A, Faina M., Valutazione dell'atleta. Analisi funzionale e biomeccanica della 
capacità di prestazione, Utet, 1999 

• Weineck J., L'allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, 2001 

• Bellotti P., Matteucci E., Allenamento sportivo. Teoria, metodologia, Pratica, Utet, 1999 

• Betti Berutto T., Da cintura bianca a cintura nera: nozioni di judo e di arti marziali / 
Tommaso Betti-Berutto, Nuova editrice Spada, Roma,1997 

• Manno R., 1° Quaderno tecnico Fijlkam. Documenti Tecnico-Scientifici. Atti dei 
Seminari Tematici, 2007-2008 

• Materiale tecnico fornito dalla FIJLKAM e FITA 

• Materiale didattico fornito dai docenti (lezioni, dispense, articoli scientifici) 

• Franchini E., Tomas Herrera Valenzuela, La preparazione fisica negli Sport di 
Combattimento, Calzetti&Mariucci 

• Articoli scientifici e dispense fornite ndal docente. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo 1: Presentazione dettagliata del syllabus. Definizione di Sport di Combattimento, 
cenni storici riferiti alla disciplina oggetto del modulo. Esercitazione 1 Modulo 1 
Modulo 2: Presentazione dettagliata del syllabus. Definizione di Sport di Combattimento, 
cenni storici riferiti alla disciplina oggetto del modulo Esercitazione 1 Modulo 2 
Settimana 2 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari negli sport di combattimento: Forza, 
Velocità, Potenza nel judo. Parte 1. Esercitazione 2 Modulo 1 
Modulo 2: La ricerca nel taekwondo Esercitazione 2 Modulo 2 
Settimana 3 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari nel judo Forza, Velocità, Potenza. Parte 
2. Esercitazione 3 Modulo 1 
Modulo 2: Sviluppo ed evoluzione delle tecniche di Taekwondo. Esercitazione 3 Modulo 2 
Settimana 4 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari nel judo sistemi energetici/Impegno 
metabolico. Ruolo del recupero Parte 1. Esercitazione 4 Modulo 1 
Modulo 2: Sviluppo ed evoluzione delle tecniche di Taekwondo: dalla ricerca alla pratica. 
Esercitazione 4 Modulo 2 
Settimana 5 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari nel judo: Sistemi energetici/Impegno 
metabolico. Ruolo del recupero Parte 2. Esercitazione 5 Modulo 1 
Modulo 2: Sviluppo ed evoluzione delle tecniche di Taekwondo: dalla ricerca alla pratica. 
Esercitazione 5 Modulo 2 
Settimana 6 
Modulo 1: Sviluppo delle capacità coordinative nel judo: Capacità acrobatiche, Postura statica 
e dinamica. Esercitazione 6 Modulo 1 
Modulo 2: Sviluppo delle capacità funzionali nel taekwondo: dalla ricerca alla pratica. 
Esercitazione 6 Modulo 2 
Settimana 7 
Modulo 1: Aspetti biomeccanici e neuromuscolari della prestazione di judo. Esercitazione 7 
Modulo 1 
Modulo 2: Sviluppo delle capacità funzionali nel taekwondo: dalla ricerca alla pratica 
Esercitazione 7 Modulo 2 
Settimana 8 
Modulo 1: Le categorie di peso negli sport di combattimento con specifico riferimento alla 
disciplina oggetto del modulo: Il controllo del peso corporeo: aspetti fisio-patologici. 
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Implicazioni sulla prestazione. Esercitazione 8 Modulo 1 
Modulo 2: La valutazione funzionale dell'atleta di taekwondo da laboratorio e da campo: dalla 
ricerca alla pratica. Esercitazione 8 Modulo 2 
Settimana 9 
Modulo 1: Definizione, analisi e strutturazione del modello di prestazione negli sport di 
combattimento con riferimento specifico alla disciplina oggetto del modulo I Regolamenti 
arbitrali Internazionali: implicazioni sulle modificazioni della tattica e delle metodologie di 
allenamento. Esercitazione 9 Modulo 1 
Modulo 2: Il mantenimento della salute dell'atleta di Taekwondo e prevenzione dei rischi di 
infortunio: dalla ricerca alla pratica. Proposte dei gruppi di lavoro Esercitazione 9 Modulo 2 
Settimana 10 
Modulo 1: Controllo e monitoraggio dell'allenamento negli sport di combattimento: i Test. Test 
di laboratorio e Test da campo: applicazioni specifiche in riferimento alla disciplina oggetto del 
modulo. Esercitazione 10 Modulo 1 
Modulo 2: Il mantenimento della salute dell'atleta di Taekwondo e prevenzione dei rischi di 
infortunio: dalla ricerca alla pratica. Proposte dei gruppi di lavoro Esercitazione 10 Modulo 2 
Settimana 11 
Esercitazione 11 Modulo 1 
Esercitazione 11 Modulo 2 
Settimana 12 
Esercitazione 12 Modulo 1 
Esercitazione 12 Modulo 2 
Settimana 13 
Esercitazione 13 Modulo 1 
Esercitazione 13 Modulo 2 
Settimana 14 
Esercitazione 14 Modulo 1 
Esercitazione 14 Modulo 2 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 1: ATLETICA LEGGERA E TRIATHLON 
Docente →  Maria Francesca Piacentini 
Periodo →  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Avere una approfondita conoscenza dei mezzi e metodi di allenamento di tutte le discipline 
dell'atletica leggera, di discipline di endurance con particolare riferimento al triathlon e alle 
discipline attivate per l'anno in corso. Avere una approfondita conoscenza della 
programmazione di una stagione sportiva per atleti di vertice. Il corso mira ad integrare le più 
moderne metodologie di allenamento volte a portare gli atleti di buon livello ad essere di 
vertice, con i risultati di ricerche scientifiche di alto livello. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso viene svolto contestualmente per il primo e il secondo anno, suddividendo gli 
argomenti per area e non per propedeuticità.  
Il programma del corso comprende i seguenti argomenti: 

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle diverse discipline e delle diverse distanze 
dell’atletica e corrette metodologie di allenamento. 

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle discipline di endurance con particolare riferimento 
al triathlon (olimpico e mixed relay un anno e distanza super lunga il seguente) e corrette 
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metodologie di allenamento. 

• Revisione della letteratura scientifica sui metodi e mezzi di allenamento per discipline di 
endurance e discipline dalla atletica leggera. 

• Metodi e mezzi di allenamento per le discipline di endurance in generale con particolare 
riferimento pratico al triathlon. 

• Analisi in classe delle strategie di gara adottate dagli atleti di vertici e relativa discussione. 

• Programmazione e periodizzazione delle diverse discipline dell'atletica leggera per atleti 
d'élite. 

• Osservazione della programmazione dell'allenamento di atleti di vertice nel triathlon e 
atletica. 

Parte esercitativa 
Triathlon e Atletica leggera: aspetti metodologici e tecnici. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, discussione di casi e lavori di gruppo, e di 
didattica esercitativa. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Elaborazione critica di prodotti scientifici per la verifica della capacità di analizzare dati relativi 
l'allenamento e la gara delle discipline trattate. L'accertamento delle conoscenze avviene 
tramite prove in itinere con presentazioni orali in gruppo e di una prova finale (presentazione 
orale in gruppo) su un caso studio. 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 conoscenze base riguardanti i modelli di prestazione delle 
discipline dell’atletica leggera e di tutte le distanze del triathlon, gli aspetti fisiologici, 
biomeccanici che le caratterizzano e le strategie normalmente adottate dagli atleti di vertice. 
Conoscerà i principali mezzi di allenamento per le categorie élite, avendo una ampia e vasta 
conoscenza della più recente letteratura scientifica.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di comprendere la trasversalità delle conoscenze acquisite e 
applicarle a qualsiasi disciplina sportiva. Saprà adattare il corretto programma di allenamento 
basato sull’individuo che si troverà ad allenare. 
Autonomia di giudizio  
Lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da permettergli di adattare 
quanto appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del singolo individuo e 
tecnico-tattiche di specialità. 
Abilità comunicative 
Lo studente avrà maturato la capacità di comunicare in maniera corretta adottando 
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 e durante le esercitazioni pratiche. 

Testi di riferimento 

• Mujika I., Endurance training: Science and practice 
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• Bottoni A., Bertuccelli C., Filliol J., Triathlon - Attività giovanile Age group a lunga 
distanza, alto livello, Calzetti&Mariucci  

• Le Basi scientifiche dell'allenamento in atletica leggera, FIDAL Centro Studi & Ricerche 

• Vittori C., Le gare di velocità, FIDAL Centro Studi & Ricerche 

• Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, prima parte: generalità corse e marcia, 
FIDAL Centro Studi & Ricerche 

• Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, seconda parte: salti e prove multiple, FIDAL 
Centro Studi & Ricerche 

• Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, terza parte: i lanci, FIDAL Centro Studi & 
Ricerche 

• Cometti G., L'allenamento della velocità, Società Stampa Sportiva, Roma 

• Allenamento delle specialità di corsa veloce per atleti d'élite, FIDAL 

• Mann R., Murphy A., The Mechanics of Sprinting and Hurdling 

Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione all’atletica leggera e analisi dei risultati dei recenti campionati 
continentali/mondiali o Giochi Olimpici.  
Esercitazione 1: triathlon: introduzione al triathlon: regolamenti, distanze di gara in particolare 
sulla mixed relay. 
Settimana 2 
Introduzione alle discipline multiple dell’atletica: eptathlon e decathlon.  
Esercitazione 2: triathlon: test continuati di corsa sul campo di atletica per la individuazione 
dei ritmi di allenamento di corsa. 
Settimana 3 
Analisi dei lavori svolti a casa sui migliori eptatleti/decatleti dell’era moderna e confronto dei 
risultati ottenuti nelle single discipline con I risultati degli specialisti. Discussione in classe. 
Esercitazione 3: triathlon: Test nel ciclismo con cicloergometro per la individuazione delle 
potenze di allenamento. 
Settimana 4 
Analisi dei lavori svolti a casa sui migliori eptatleti/decatleti dell’era moderna e confronto dei 
risultati ottenuti nelle single discipline con I risultati degli specialisti. Discussione in classe. 
Esercitazione 4: triathlon: Test nel nuoto in piscina per identificazione dei ritmi di 
allenamento. 
Settimana 5 
Analisi del sistema di punteggio attribuiti per ogni disciplina/prestazione del decathlon ed 
eptathlon. Analisi delle possibili strategie di gara. 
Esercitazione 5: triathlon: Test in palestra per l’identificazione dei carichi di lavoro nella 
preparazione fisica. 
Settimana 6 
Analisi della progressione della carriera dei migliori specialisti delle discipline multiple degli 
ultimi decenni.  
Esercitazione 6: triathlon - partecipazione all’allenamento di atleti di élite. 
Settimana 7 
Analisi della letteratura scientifica riguardante le prove multiple dell’atletica leggera.  
Esercitazioni 7: Allenamento per le transizioni. 
Settimana 8 
Discussione su possibili metodologie di allenamento per ottimizzare la prestazione dei 
praticanti le discipline multiple. 
Esercitazione 8. Allenamento per la staffetta mista. 
Settimana 9 
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Discussione su possibili metodologie di allenamento per ottimizzare la prestazione dei 
praticanti le discipline multiple. 
Esercitazione 9. Allenamento per la staffetta mista. 
Settimana 10 
Lavori di gruppo e valutazioni in itinere sul modello di prestazione del triathlon olimpico e 
mixed relay. 
Esercitazione 10. Allenamento per la staffetta mista. 
Settimana 11 
Lavori di gruppo e valutazioni in itinere sul modello di prestazione del triathlon olimpico e 
mixed relay. 
Settimana 12 
Lavori di gruppo e valutazioni in itinere sul modello di prestazione del triathlon olimpico e 
mixed relay. 
Settimana 13 
Introduzione alla velocità: aspetti scientifici, fisiologici e biomeccanici. 
Esercitazione 13: atletica leggera le discipline di velocità. 
Settimana 14 
Introduzione alla velocità: aspetti scientifici, fisiologici e biomeccanici. 
Esercitazione 14: atletica leggera la partenza dai blocchi. 
Settimana 15 
Introduzione alla velocità: aspetti scientifici, fisiologici e biomeccanici. 
Esercitazione 15: Preparazione atletica del velocista. 
Settimana 16 
Introduzione alla velocità: aspetti scientifici, fisiologici e biomeccanici. 
Esercitazione 16. Analisi delle superspikes. Test sul campo di atletica. 
Settimana 17 
Analisi dei tempi di reazione allo sparo, comprensione dei fattori che li determinano e 
proposte metodologiche. 
Esercitazione 17 Corretto riscaldamento pre-gara aspetti scientifici e pratici. 
Settimana 18 
Analisi della progressione dei migliori velocisti del panorama internazionale: dai campionati 
mondiali juniores all’élite mondiale. 
Esercitazione 18. 400m e 400m ad ostacoli: similitudini e differenze. 
Settimana 19 
Introduzione alla corsa ad ostacoli: aspetti scientifici, fisiologici e biomeccanici. 
Esercitazione 19. 400m e 400m ad ostacoli: similitudini e differenze. 
Settimana 20 
Introduzione alla corsa ad ostacoli: aspetti scientifici, fisiologici e biomeccanici. 
Esercitazione 20. Atletica. 
Settimana 21 
Gestione dello sforzo nei 400 e nei 400hs: Analisi della letteratura scientifica e dei risultati di 
gara dei migliori atleti sul panorama internazionale 
Esercitazione 21. Atletica. 
Settimana 22 
Salti in elevazione modello di prestazioni e proposte di allenamento. 
Esercitazione 22. Atletica. 
Settimana 23 
Salti in elevazione modello di prestazioni e proposte di allenamento. 
Settimana 24 
Allenamento della forza e test di forza e analisi dei profili forza velocità di atleti con 
caratteristiche differenti.
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Corso di Laurea Magistrale in 

Scienza e tecnica dello sport 

 
 
 
 
 

Offerta didattica - secondo anno (LM68) 
 

Attività formative Semestre CFU 

Endocrinologia e Medicina dello sport 1  12 

Legislazione sportiva e Sicurezza sanitaria 1  8 

Preparazione fisica e recupero dell’atleta infortunato 2 8 

Giochi sportivi di squadra 2* 
Sport acquatici 2* 
Sport di combattimento 2* 
Sport individuali 2: Atletica leggera e Triathlon*                                           

1 e 2 9 

Tirocinio 2 7 

Prova finale 2 6 

 Totale CFU 50 

 
* Lo studente deve scegliere una di queste quattro attività formative. 
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Corso integrato di 
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT 
Docenti → Paolo Borrione, Giovanni Frajese, Paolo Sgrò 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Nel modulo di Endocrinologia lo studente deve giungere a possedere una solida 
conoscenza dell'endocrinologia applicata allo sport, nei limiti delle proprie responsabilità e 
competenze, approfondendo altresì in modo adeguato alcune nozioni di base di 
endocrinologia normale ed applicata alle attività sportive (equivalenti a quelle acquisibili 
presso questo Ateneo nel corso del primo triennio). In particolare, lo studente deve essere a 
conoscenza: a) del ruolo del sistema neuro-endocrino nelle risposte adattative ai differenti tipi 
di attività sportive, b) degli effetti dell'allenamento di alto livello sul sistema endocrino, c) delle 
interazioni tra sistema endocrino ed attività sportive nei due sessi e nelle differenti età della 
vita, con particolare attenzione alle età peri-puberale ed adolescenziale, d) della 
fisiopatologia endocrina applicata alle differenti attività sportive, e) degli aspetti scientifico-
sanitari correlati al doping ormonale negli atleti (sostanze, effetti collaterali, ecc.), f) degli 
aspetti ormonali del sovrallenamento negli atleti, g) di elementi di valutazione auxologica 
negli atleti. 
I due moduli di Medicina dello Sport sono mirati a far acquisire allo studente conoscenze e 
competenze ad alto standard qualitativo in relazione alla gestione delle emergenze in ambito 
sportivo; all'organizzazione dei servizi medici durante i gli eventi sportivi; alle normative 
antidoping nazionali ed internazionali, agli aspetti epidemiologici, profilattici e terapeutici delle 
attività sportive; alle patologie limitanti l'attività sportiva; alla valutazione medico-sportiva, con 
particolare enfasi sulla valutazione clinico-funzionale degli atleti negli sport di endurance, 
potenza e di squadra. 
Il modulo di Tecniche di Valutazione Biomedica si occuperà di fare acquisire conoscenze 
teoriche, tecniche e metodologiche di indagine di parametri biometrici di interesse sportivo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Endocrinologia dello Sport 

• Le ghiandole a secrezione interna e gli ormoni (riepilogo su: classificazione, metabolismo 
e meccanismi generali d'azione sugli ormoni, recettori ormonali, funzioni ormonali 
fondamentali, il feed-back). 

• I bioritmi endocrini. 

• Concetto di allostasi e danno allostatico. 

• Il jet lag. 

• Elementi di auxologia di interesse sportivo. 

• Attività sportiva e accrescimento. 

• Attività sportiva e pubertà. 

• Ormoni, comportamento e performance sportiva. 

• Endocrinologia applicata allo sport agonistico: concetti generali e metodologici. 

• Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta". 

• Risposte endocrine all'attività sportiva "cronica". 

• Ruolo del sistema endocrino nell'adattamento allo sport. 

• Fisiopatologia del sistema endocrino negli atleti. 

• Attività sportiva ed ormoni nella senescenza. 

• Aspetti neuro-endocrini dell'overtraining. 

• Attività sportiva agonistica nell'endocrinopatie (daibete ecc.). 
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• Integrazione nutrizionale, prodotti ergogenici e sistema neuro-endocrino. 

• Fisiopatologia del doping ormonale. 

• Doping con steroidi androgeni anabolizzanti. 

• Doping con ormoni del sistema GH-IGFI. 

• Doping con eritropoietina. 
Medicina dello Sport 

• Elementi di base relativi al primo soccorso ed alla logistica e gestione delle emergenze 
nei differenti sport. 

• Patologie di interesse medico-sportivo. 

• Teoria e pratica di bendaggio funzionale sportivo. 

• Organizzazione dei servizi medici durante le manifestazioni sportive. 

• La valutazione funzionale negli sport di endurance. 

• La valutazione funzionale negli sport di potenza. 

• La valutazione funzionale negli sport di squadra. 

• Test da campo di valutazione funzionale. 
Tecniche di Valutazione Biomedica 

• Metodi di indagine biometrica nello sportivo: basi fisiche, anatomiche e correlazioni fisio-
patologiche della struttura fisica. 

• Neuro-feedback, basi fisiche, fisiologiche e funzionali della valutazione del gesto atletico e 
dell'allenamento. Concetti di impedenziometria e valutazione della massa grassa e 
muscolare. 

• Plicometria nella valutazione dell'atleta. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di articoli 
scientifici. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso viene effettuata una valutazione preliminare attraverso un test scritto a 
risposta multipla sull'intero programma affrontato che sarà integrata da un esame orale 
attraverso una serie di domande proposte dal docente, al fine di valutare che lo studente 
possegga una adeguata conoscenza teorica della materia usando un appropriato linguaggio 
tecnico e che sappia esporre eventuali applicazioni pratiche delle conoscenze acquisite. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
La partecipazione alle lezioni frontali permetterà allo studente di sviluppare la capacità di 
comprendere gli aspetti scientifico-sanitari-legislativi correlati alla valutazione medico sportiva 
ed endocrinologica.  Al termine del corso viene effettuata una valutazione preliminare 
attraverso un test scritto a risposta multipla sull'intero programma affrontato che sarà 
integrata da un esame orale attraverso una serie di domande proposte dal docente. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente - acquisendo conoscenze teoriche, tecniche e metodologiche - saprà 
interpretare, applicare e presentare i modelli interpretativi di riferimento, e di sviluppare 
strumenti e metodi corretti di indagine dei parametri biometrici, endocrinologici e di medicina 
dello sport di interesse sportivo. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie acquisite durante il corso, avrà l’abilità di 
analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle informazioni necessarie alla loro 
soluzione nell’ambito della medicina e dell’endocrinologia applicata allo sport. 
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Nello specifico, saranno sviluppate adeguatamente competenze di pensiero critico, di 
problem solving, di autogestione, di lavoro di squadra, di relazione e comunicazione, che 
vanno a valorizzare e a rendere maggiormente spendibili le competenze disciplinari. 
Abilità comunicative 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di padroneggiare, con terminologia precisa e 
adeguata, il lessico tecnico-scientifico proprio della medicina dello sport e dell’endocrinologia. 
Mediante la partecipazione alle diverse attività del corso - lezioni con discussioni in aula, 
processi simulati, verifiche scritte - lo studente imparerà a mettere in pratica tali abilità 
comunicative in contesti diversi, adattando il lessico utilizzato all’interlocutore di riferimento, 
così acquisendo ulteriori abilità retoriche e argomentative, indispensabili per il proprio 
percorso professionale di laureato in Scienze e Tecniche dello Sport. 
Capacità di apprendimento 
Le conoscenze scientifiche acquisiste durante il corso consentiranno allo studente di 
comprendere e interpretare autonomamente il ruolo del sistema neuro-endocrino e gli aspetti 
epidemiologici, profilattici e terapeutici delle attività sportive e adattarle allo specifico contesto 
di riferimento. Lo studente svilupperà una solida conoscenza degli aspetti fondamentali della 
materia che gli consentirà di continuare ad approfondire, anche in autonomia, i temi affrontati 
e di intraprendere i diversi percorsi di formazione professionale post lauream in Scienze e 
Tecniche dello Sport. 
 
Testi di riferimento  

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

• Fortunio G., Moretti C., Elementi di endocrinologia applicata allo sport, Ed. Scuola dello 
sport, 1985  

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

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

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

• Sperling M.A., Pedriatic Endocrinology, Saunders, 2002  

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

• Larsen P.R. et al., Williams Textbook of Endocrinology, Saunders, 2003  

• Kraemer W., Rogol A.D., The Endocrine System in Sport and Exercise, Blackwell 
Science, 2005  

• Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello sport, Casa Editrice Scientifica 
Internazionale, 2006, 2a edizione 

• IOC Medical Commission, Sport Medicine Manual 2000, McAra Printing Ltd., 2000  

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Lippincott Williams 
&Wilkins Asia Ltd., 2001  

• Dal Monte A., Faina M., Valutazione dell'atleta, Utet, 2000  

• Harries M.  (Preface), Williams C., Stanish W. (eds), Oxford Textbook of Sports Medicine 
(Oxford Medical Publications), 2nd Edition Oxford University Press, 1998  

• Frontera W.R., Rehabilitation of sports injuries, Blackwell Science, 2002. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Metodi di indagine biometrica. 
Neuro-feedback e neuroendocrinoligia. 
Settimana 2 
Impedenziometria e plicometria.  
Valutazione della massa grassa e muscolare. 
Settimana 3 
Riepilogo su: classificazione, metabolismo e meccanismi generali d'azione sugli ormoni, 
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recettori ormonali, funzioni ormonali fondamentali, il feed-back. 
Asma indotto dall’esercizio fisico, anafilassi da esercizio fisico, rabdomiolisi. 
Settimana 4 
Attività sportiva, accrescimento e pubertà. 
La normativa antidoping. 
Settimana 5 
Attività sportiva ed ormoni nella senescenza. 
Lista delle sostanze proibite. 
Settimana 6 
Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta" e “cronica” - surrene. 
Il doping ematico. 
Settimana 7 
Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta" e “cronica” - gonadi maschili. 
Principi di primo soccorso. 
Settimana 8 
Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta" e “cronica” - gonadi femminili. 
Patologie da caldo, freddo ed altura. 
Settimana 9 
Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta" e “cronica” - GH-IGFI. 
Vitamine. 
Settimana 10 
Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta" e “cronica” - metabolismo glucidico. 
Micronutrienti. 
Settimana 11 
Aspetti neuro-endocrini dell'overtraining. 
Anemie. 
Settimana 12 
Doping con steroidi androgeni anabolizzanti e GH-IGFI. 
Supplementazione. 
 
 

Corso integrato di  
LEGISLAZIONE SPORTIVA E SICUREZZA SANITARIA 
Docenti → Maria Pia Pignalosa, Vincenzo Romano Spica, Federica Valeriani 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso integrato è fornire elementi di legislazione sportiva e sanitaria alla luce di 
tematiche di attualità nel settore. 
Modulo Legislazione sanitaria: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, 
gestione e prevenzione dei rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare 
riguardo agli aspetti impiantistici ed occupazionali. 
Modulo Legislazione sportiva: il corso intende offrire allo studente l'acquisizione di un 
metodo di analisi delle discipline civilistiche 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. 

Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Legislazione Sanitaria 
Salute e sicurezza nello sport: cenni sull'epidemiologia delle malattie e degli infortuni 
nell'ambito delle diverse attività sportive e prevenzione dei rischi specifici. Principi e norme 
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per la sicurezza occupazionale in impianti sportivi. Igiene applicata a materiali utilizzati per 
l'abbigliamento e l'equipaggiamento nei diversi sport. 
Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie: la salubrità di impianti 
sportivi confinati (indoor). Disposizioni particolari per gli impianti natatori. Sport outdoor e 
rischi da vettori. I rischi allergici. Aspetti di qualità igienico-sanitaria di impianti sportivi: 
riferimenti tecnici e normativi. 
Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela della salute: i servizi sanitari di riferimento sul 
territorio nazionale e all'estero. Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute 
legati ai viaggi. Aspetti assicurativi. 
Modulo di legislazione sportiva 
Contenuti: il corso è volto a fornire i principi generali del diritto privato sui temi che 
interessano il mondo dello sport, concentrando l'attenzione sullo studio delle 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 attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di articoli 
di giornale, lavori individuali finalizzati a mettere in pratica le più note tecniche di valutazione 
dei rischi nei luoghi di lavoro e di legislazione sportiva. 
Modulo di legislazione sportiva 
Le lezioni si svolgeranno principalmente attraverso una didattica frontale integrata dall'esame 
di casi giurisprudenziali e discussione in aula. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Modulo di Legislazione Sanitaria  
La valutazione finale prevede un colloquio su tutto il programma del corso. In particolare, lo 
studente deve dimostrare conoscenze relative alla gestione e valutazione del rischio negli 
ambienti sportivi inquadrando il tutto nello scenario tecnico/normativo nazionale ed 
internazionale. 
Modulo di Legislazione Sportiva 
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 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 
Delfino Editore 

• Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Scienze e Tecniche dello sport). 
Approfondimenti 

• OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol.1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni 
sanitari per Scienze motorie, Delfino Editore, Roma 2010 

• Normative nazionali e locali di pertinenza saranno indicate nel corso delle lezioni. 
Modulo di Legislazione sportiva 

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

• Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, vol. 2, Giraldi, 2013. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Risultati attesi in termini di conoscenza e apprendimento acquisiti alla fine del corso. 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i principi e metodi fondamentali per 
la gestione di aspetti igienico-sanitari all'interno di un impianto sportivo, inclusi aspetti 
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connessi con la sicurezza ambientale ed occupazionale. In itinere, tali conoscenze saranno 
valutate attraverso esercitazioni in classe e a casa. 
 
Modulo di Legislazione sportiva 
Lo studente, attraverso la partecipazione alle lezioni frontali e alle discussioni su casi pratici, 
avrà acquisito piena conoscenza degli istituti giuridici trattati nel corso.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Lo studente sarà in grado di orientarsi tra i riferimenti normativi necessari per il rispetto della 
sicurezza occupazionale, la tutela del cliente, l'implementazione della sicurezza e qualità di 
ambienti indoor. La valutazione del raggiungimento di tali obiettivi avverrà tramite la 
valutazione di esercitazioni svolte in aula e a casa e tramite la valutazione delle attività svolte 
dallo studente nelle altre ore previste dal corso.  
 
Modulo di Legislazione sportiva 
Lo studente, acquisendo il metodo e gli strumenti corretti saprà interpretare e applicare, 
anche rispetto ai casi concreti, i principi e gli istituti del diritto civile. 
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. 
 
Modulo di Legislazione sportiva 
Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie acquisite durante il corso, acquisirà la 
capacità di valutare in autonomia le fonti normative e gli orientamenti rilevati in dottrina e 
giurisprudenza individuando le opportune soluzioni ai casi pratici sottoposti alla sua 
attenzione. 
Abilità comunicative 
Lo studente avrà maturato la capacità di comunicare con il lessico fondamentale e interagire 
con l'autorità sanitaria, promuovere interventi di educazione alla salute attraverso lo sport, 
saper gestire situazioni di emergenza sanitaria, assicurare il rispetto dei requisiti per la 
sicurezza occupazionale per quanto di competenza del gestore. 
 
Modulo di Legislazione sportiva 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di padroneggiare il lessico tecnico giuridico 
proprio del diritto civile e attraverso la partecipazione alle discussioni in aula imparerà a 
mettere in pratica tali abilità. 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di condurre la propria attività di gestione igienico-sanitaria di eventi 
e/o impianti sportivi mettendo in pratica le tecniche sviluppate durante le lezioni e durante le 
costanti esercitazioni svolte individualmente in aula e a casa. 
 
Modulo di Legislazione sportiva 
Le conoscenze tecnico-giuridiche acquisite durante il corso consentiranno allo studente di 
comprendere e interpretare autonomamente le novità normative e giurisprudenziali. 
 
Programma esteso 
Contenuti delle lezioni in base alla tipologia: 
Settimana 1 
• Introduzione al corso con esplicita spiegazione degli obiettivi del corso e degli elementi 

fondamentali che lo caratterizzano in particolare la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva e indicazione dei vari moduli, delle attività 
che si svolgeranno e delle modalità di esame. 

• Introduzione al corso. Illustrazione degli obiettivi formativi e del programma di studio, 
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nonché delle modalità di svolgimento dell'esame. Presentazione dei testi di studio. 
Settimana 2 
• Panoramica generale su salute e prevenzione come sicurezza e qualità nelle strutture per 

lo sport. Cenni sull'epidemiologia delle malattie e degli infortuni nell'ambito delle diverse 
attività sportive e prevenzione dei rischi specifici. 

• Le prime lezioni sono dedicate allo studio delle persone fisiche, della capacità di agire, 
della capacità naturale, degli istituti a tutela dell'incapace. 

Settimana 3 
• Principi e norme per la sicurezza occupazionale in ambienti dedicati alle attività motorie. 

Panoramica storica sulla sicurezza occupazionale. 
• Associazioni, fondazioni, comitati. Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. Profili di 

responsabilità degli enti riconosciuti e non riconosciuti. 
Settimana 4 
• I compiti del datore di lavoro nella prevenzione e delle altre figure coinvolte nella sicurezza 

occupazionale. Elementi di base relativi alla organizzazione e gestione del primo soccorso 
ed emergenze mediche. Gestione degli infortuni, ed adempimenti per la medicina del 
lavoro; il registro degli infortuni. 

• Il contratto e l'autonomia privata. 
Settimana 5 
• Igiene applicata a materiali utilizzati per l'abbigliamento e l'equipaggiamento nei diversi 

sport. 
• L'accordo e i procedimenti di formazione del contratto. 
Settimana 6 
• Salute e sicurezza negli ambienti per lo sport e le attività motorie. La salubrità di ambienti 

confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. 
• Gli elementi essenziali del contratto 
Settimana 7 
• Gestione della qualità igienico-sanitaria dell'aria e delle superfici. Gestione della qualità 

igienico-sanitaria materiali, tessuti, equipaggiamento e strutture. 
• Nozioni generali sulle obbligazioni 
Settimana 8 
• Disposizioni particolari per le piscine: aspetti igienici di gestione. Cenni sulla gestione di 

piscine termali, saune e strutture per la rieducazione motoria in acqua. 
• Le invalidità del contratto: nullità e annullabilità. 
Settimana 9 
• Il sistema sanitario e gli strumenti per la tutela e promozione della salute. I servizi sanitari 

di riferimento sul territorio nazionale e all'estero. 
• La tutela dell'immagine. 
Settimana 10 
• Le trasferte: prevenzione e gestione dei rischi per la salute legati ai viaggi. Principi e 

metodi di educazione alla salute attraverso lo sport. Aspetti assicurativi. Cenni sui principi 
ed obiettivi dell'economia sanitaria. 

• I contratti di sfruttamento dell'immagine. 
Settimana 11 
• Sport outdoor e rischi da vettori. I rischi allergici. 
• Il contratto di lavoro sportivo. 
Settimana 12 
• La disciplina degli impianti sportivi. Norme nazionali, norme CONI e federazioni sulla 

gestione igienico sanitaria dell'impiantistica sportiva. Ripasso generale 
• Responsabilità civile elementi costitutivi dell'illecito. 
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PREPARAZIONE FISICA E RECUPERO DELL'ATLETA INFORTUNATO 
Docente → Carlo Minganti 
Periodo → secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Fornire conoscenze e competenze nell'ambito della preparazione atletica e del recupero 
dell'atleta infortunato. 
In particolate si perseguono i seguenti obiettivi: 

• conoscere i principi per l'elaborazione di programmi di preparazione fisica specifici per le 
diverse fasce d'età; 

• conoscere gli strumenti per pianificare l'allenamento durante una stagione sportiva; 

• conoscere le strumentazioni tecnologiche per il controllo dell'allenamento; 

• conoscere i metodi e le tecniche per la prevenzione degli infortuni; 

• conoscere i principi teorici-pratici per seguire l'atleta durante le diverse fasi del recupero 
dopo un infortunio; 

• conoscere i principi metodologici per riportare un atleta infortunato a gareggiare. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Descrizione e analisi dei diversi modelli di prestazione in relazione al livello di 
competizione, all'età e alle differenze di genere. 

• La preparazione fisica nelle diverse fasce d'età. 

• Valutazione e controllo dell’atleta. 

• Il controllo dell'allenamento. 

• Gli infortuni nello sport e loro principali cause. 

• La prevenzione degli infortuni. 

• Il recupero dell'atleta infortunato. 

• Costruzione di un programma di lavoro specifico per il ritorno all’attività sportiva. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali; verrà inoltre richiesta la formazione di 
gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro dovranno essere costituiti da un massimo di 5 studenti. 
Ogni gruppo deve scegliere un argomento coerente con i contenuti del corso. Una volta 
definito l’argomento gli studenti dovranno provvedere alla relativa ricerca bibliografica e 
stilare un elaborato. L’elaborato dovrà essere di massimo 2000 parole e, al suo interno, 
dovrà essere chiaro il contributo di ognuno dei partecipanti al gruppo. Dovrà essere inoltre 
essere realizzata una presentazione in Power-Point della durata massima di 15 minuti (8-10 
slide massimo) che sintetizzi in modo chiaro i contenuti dell’elaborato. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso si terrà una prova scritta strutturata (i.e. questionari) per la verifica della 
conoscenza delle basi scientifiche e metodologiche della preparazione fisica e una prova che 
prevede la elaborazione di testo scritto per verificare la capacità di attuare una corretta 
prescrizione e gestione della preparazione fisica. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni del corso avrà sviluppato la capacità di 
comprendere le basi scientifiche e metodologiche della preparazione fisica e la sua 
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importanza ai fini della prestazione e della prevenzione degli infortuni ed al recupero 
dell’atleta infortunato. 
Al termine del corso si terrà una prova scritta strutturata (i.e. questionari) per la verifica della 
conoscenza delle basi scientifiche e metodologiche della preparazione fisica. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente, acquisendo strumenti e metodi corretti, saprà attuare una corretta 
progettazione, conduzione, prescrizione e gestione della preparazione fisica in funzione delle 
diverse discipline con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni ed al recupero 
dell’atleta infortunato. Al termine del corso si terrà una prova che prevede la elaborazione di 
testi scritti per verificare la capacità di attuare una corretta prescrizione e gestione della 
preparazione fisica. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie acquisite durante il corso, avrà l’abilità di 
analizzare i problemi e la capacità d’individuazione delle competenze necessarie alla loro 
soluzione. Comprendere le dinamiche dei principi che regolano la preparazione fisica 
basandosi sull’evidenza scientifica. 
Abilità comunicative 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di padroneggiare, con terminologia precisa e 
adeguata, il lessico tecnico proprio della preparazione fisica. Lo studente imparerà a mettere 
in pratica tali abilità comunicative in contesti diversi, adattando il lessico utilizzato 
all’interlocutore di riferimento. 
Capacità di apprendimento 
Le conoscenze delle basi scientifiche e metodologiche della preparazione fisica acquisite 
durante il corso consentiranno allo studente di comprendere e interpretare autonomamente i 
diversi metodi e mezzi di allenamento e adattarli allo specifico contesto di riferimento. Lo 
studente svilupperà una solida conoscenza degli aspetti fondamentali della materia che gli 
consentirà di continuare ad approfondire, anche in autonomia, i temi affrontati e di 
intraprendere i diversi percorsi di formazione professionale post lauream. 
 
Testi di riferimento  

• Platanov V., Fondamentali dell'allenamento e dell'attività di gara, Calzetti&Mariucci, 2004  

• Weineck J., L’allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, 2009. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. 
La preparazione fisica (concetti generali). Le componenti principali della preparazione 
dell’atleta. 
Settimana 2 
Obiettivi generali della preparazione fisica. La preparazione generale (PFG) e La 
preparazione fisica specifica (PFS). 
I contenuti, i mezzi e i metodi della preparazione fisica sulla base di: Modello di prestazione 
della disciplina sportiva; Stato funzionale dell’atleta; Età biologica dell’atleta; Tappa della 
formazione dell’atleta; Livello atleta; Periodo della periodizzazione annuale. Fasi della 
formulazione di un programma di preparazione fisica 
Settimana 3 
La forza muscolare. Fattori che influenzano la produzione di forza muscolare. La valutazione 
della forza. Gli adattamenti causati dall’allenamento della forza. Le diverse forme delle 
esercitazioni di forza. Considerazioni sulla periodizzazione dell’allenamento della forza. 
L'allenamento della potenza muscolare. I carichi per lo sviluppo della massima potenza 
muscolare. Le principali strategie di allenamento per il miglioramento della potenza. 
Settimana 4 
Pianificazione e programmazione dell’allenamento. Fasi della formulazione di un piano di  
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allenamento e la realizzazione di un programma. 
La periodizzazione a blocchi come approccio alternativo all’allenamento di alto livello. Principi 
di base della periodizzazione dell’allenamento a blocchi. 
Settimana 5 
L'allenamento funzionale. 
Allenamento del CORE. Definizione di CORE. Perché è importante allenare il CORE. Core 
stability e core strength. L’importanza del CORE nella prevenzione degli infortuni. 
Settimana 6 
La mobilità articolare. La mobilità articolare e la prevenzione degli infortuni. Analisi qualitativa 
dei movimenti. Come valutare una abilità motoria. Le differenti fasi dell’analisi qualitativa 
Settimana 7 
Classificazione e prevenzione degli infortuni nello sport. La classificazione degli infortuni sulla 
base delle cause (diretti, indiretti, da sovraccarico, secondari). Perché l’atleta si infortuna 
(modelli eziologici degli infortuni). Fattori di rischio degli infortuni sportivi (intrinseci, 
estrinseci). 
La prevenzione degli infortuni nello sport. L’importanza della preparazione fisica nella 
prevenzione degli infortuni. La corretta gestione del carico e del recupero per la prevenzione 
degli infortuni. L’importanza della “tecnica” nella prevenzione degli infortuni. 
Settimana 8 
Recovery. Definizioni di recupero. Gestione del carico di allenamento e del recupero. 
Sindrome da sovrallenamento (Overtraining syndrome). 
Le diverse modalità di recupero dall’allenamento. 
Settimana 9 
Detraining: definizione di detraining. Effetti del detraining a breve e a lungo termine. 
Possibili soluzioni per limitare gli effetti del detraining (Cross-training e Cross-Transfer 
Effect). 
Settimana 10 
Test funzionali per la prevenzione degli infortuni ed il ritorno all’attività sportiva. 
Settimana 11 
Presentazione e discussione dei lavori di gruppo. 
Settimana 12 
Presentazione e discussione dei lavori di gruppo. 
 
 
 
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA 2  
Docente → Antonio Tessitore 
Periodo →  annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'insegnamento si propone di fornire agli studenti conoscenze avanzate per accrescere la 
propria esperienza tecnico-professionale nei giochi sportivi di squadra, finalizzate sia 
all'attività agonistica di atleti giovani, adulti e di elite, sia all'attività amatoriale e ricreativa. 
Inoltre, fornire una conoscenza avanzata sia nel monitoraggio delle attività di allenamento e 
gara, sia nell'analisi della performance, anche in relazione alle ricadute applicative della 
ricerca. 
 
Prerequisiti 
Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta. Capacità di leggere e comprendere 
articoli scientifici in lingua inglese. Aver frequentato e superato il corso di Giochi Sportivi di 
Squadra 1. 
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Contenuti del corso 
Analisi critica della letteratura di riferimento e stesura di relazioni scientifiche scritte; Il Diario 
di allenamento; Come progettare un diario di allenamento; Monitoraggio dell'allenamento; 
Tecniche di monitoraggio dell'allenamento; Strategie di valutazione nei giochi sportivi di 
squadra; I test nei giochi sportivi di squadra: Analisi dei dati dell'allenamento e della gara; 
Tecniche di analisi dei dati dell'allenamento e della gara; La Match Analysis; Tecniche di 
match analysis; Strategie e Metodi di Recovery; Pianificare un programma di Recovery. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche del Modulo 1 "Teoria e Metodologia dei Giochi Sportivi di Squadra 2" si 
serviranno di lezioni frontali, attività in modalità flipped classroom e visione di video. Inoltre, 
saranno organizzati dei seminari ad hoc (online) con Allenatori e Preparatori fisici di élite. 
Le attività didattiche del modulo 2 "Esercitazioni pratiche di Giochi Sportivi", si serviranno di 
attività esercitative per piccoli gruppi, (coorte di 25 studenti) per ciascuna delle 3 discipline 
sportive previste (calcio, beach volley e volley). 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto degli studenti prevederà un percorso di valutazione per il modulo 1 
"Teoria e Metodologia dei Giochi Sportivi di Squadra 2" e un percorso di valutazione per il 
modulo 2 "Esercitazioni pratiche di Giochi Sportivi di Squadra 2". 
 
La valutazione del modulo 1 prevederà: 
- valutazione in itinere esercitazione: programmazione in-season; 
- valutazione in itinere esercitazione: programma di recovery; 
- valutazione in itinere esercitazione: costruzione di un diario di allenamento; 
- prova orale in sede di esame sul programma del modulo 1 e discussione delle 
esercitazioni. 
 
La valutazione del modulo 2 prevederà: 
- valutazione in itinere didattica esercitativa calcio; 
- valutazione in itinere didattica esercitativa beach volley; 
- valutazione in itinere didattica esercitativa volley. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche avanzate per 
comprendere il processo di valutazione delle caratteristiche individuali, nonché il 
monitoraggio dell’allenamento e della gara e della strategia di recovery degli atleti di giochi 
sportivi di squadra. Inoltre, si propone di fornire conoscenze teoriche e pratiche nell’ambito 
della performance analysis e della gestione dei dati. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al completamento del corso gli studenti potranno acquisire competenze specifiche avanzate 
per la progettazione e la somministrazione di strategie di valutazione condizionale, tecnica e 
tattica recovery degli atleti di giochi sportivi di squadra. Inoltre, potranno acquisire 
competenze avanzate per il monitoraggio delle attività quotiane di allenamento e della gara e 
per l’organizzazione di un diario di allenamento. Infine, acquisiranno competenze avanzate 
per la realizzazione di un progetto di match analysis, la presentazione di report e la gestione 
e interpretazione dei dati. 
Autonomia di giudizio 
Al completamento del corso lo studente sarà in grado di comprendere e valutare in maniera 
critica le nozioni teoriche e pratico-applicative, in relazione alle attività di valutazione delle 
caratteristiche degli atleti, monitoraggio dell’allenamento e della gara, strategia di recovery, 
analisi della prestazione, gestione e interpretazione dei dati. 
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Abilità comunicative 
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 preparazione e la 
gestione di strategie di analisi della performance e relalizzazione di report specifici. 
Capacità di apprendimento 
La struttura del corso è mirata a creare un’armonizzazione tra l’acquisizione di conoscenze 
teoriche e capacità pratico-operative. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale per l'approfondimento e lo studio dei contenuti dei due moduli (modulo "Teoria e 
Metodologia dei Giochi Sportivi di Squadra 2" e modulo "Didattica Esercitativa Giochi Sportivi 
Sportivi di Squadra 2", composto da dispense e articoli verrà fornito dai docenti del corso. 
Programma esteso 
Programma dettagliato delle lezioni: 
1a lezione: Analisi critica della letteratura: I Test. 
2a lezione: I Test (1). 
3a lezione: I Test (2). 
4a lezione: I Test (3). 
5a lezione: I Test (4). 
6a lezione: I Test (5). 
7a lezione: Analisi critica della letteratura Match Analysis. 
8a lezione: Tecniche di match analysis (1). 
9a lezione: Tecniche di match analysis (2). 
10a lezione: Tecniche di match analysis (3). 
11a lezione: Tecniche di match analysis (4) 
12a lezione: Tecniche di match analysis (5) 
13a lezione: Costruire un Report. 
14a lezione: Analisi critica della letteratura Monitoraggio Allenamento e Gara. 
15a lezione: Tecniche di Monitoraggio Allenamento e Gara (1). 
16a lezione: Tecniche di Monitoraggio Allenamento e Gara (2). 
17a lezione: Tecniche di Monitoraggio Allenamento e Gara (3). 
18a lezione: Tecniche di Monitoraggio Allenamento e Gara (4). 
19a lezione: Analisi critica della letteratura Analisi Dati 
20a lezione: Tecniche di Analisi dei dati (1). 
21a lezione: Tecniche di Analisi dei dati (2). 
22a lezione: Tecniche di Analisi dei dati (3). 
23a lezione: Strategie di Recovery. 
24a lezione: Pianificare un programma di Recovery. 
 
 
 
SPORT ACQUATICI 2 
Docente → Sabrina Demarie 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Apprendere le nozioni base e specifiche della programmazione e del monitoraggio 
dell'allenamento nelle discipline acquatiche e metterle in pratica. 
 
Prerequisiti 
Lettura e comprensione di testi scientifici in lingua inglese. Essere in possesso, o conseguirlo 
nel corso del primo anno di magistrale, del titolo di Aiuto Allenatore Unico FIN. 
 



 277 

Contenuti del corso 
Gli sport che vengono trattati nel corso sono: nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico, 
pentathlon, canoa e canottaggio. Il Corso ha lo scopo di far conoscere le caratteristiche 
metaboliche, meccaniche e tecniche necessarie per ottenere alte prestazioni negli sport 
acquatici, i principi su cui si basa la pianificazione dell'allenamento di atleti di categorie 
giovanili, master e assoluti, le caratteristiche dell'allenatore di atleti di categoria e di alto 
livello, i mezzi, i metodi e i protocolli di verifica dell'efficacia dell'allenamento, dell'analisi della 
prestazione e del modello della gara specifici per le diverse discipline acquatiche. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, presentazioni in classe, ricerca e lettura 
critica di articoli scientifici, lavori individuali e di gruppo finalizzati a mettere in pratica le 
tecniche di programmazione e monitoraggio dell'allenamento. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'accertamento delle conoscenze avviene tramite prove in itinere e tramite una prova finale. 
Le prove in itinere consisteranno in quiz scritti a risposta chiusa e aperta, elaborati e 
presentazioni periodiche di argomenti trattati durante il corso ed elaborato e presentazione di 
un piano di allenamento annuale con il dettaglio delle sedute di una settimana per una 
categoria di nuotatore indicato dal docente. La prova finale consisterà in una prova orale su 
tutti gli argomenti affrontati durante l'anno in tutte le discipline acquatiche. La valutazione 
complessiva delle conoscenze acquisite dallo studente sarà la media delle prove in itinere e 
finale del corso. 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Al termine del corso gli studenti conosceranno le basi per la pianificazione dell’allenamento, 
per il suo monitoraggio e per lo sviluppo di progetti di ricerca. Avranno, inoltre, acquisito la 
capacità di reperire e analizzare criticamente le fonti scientifiche appropriate per 
l’approfondimento e l’aggiornamento delle conoscenze. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Gli studenti dovranno essere in grado di pianificare autonomamente un programma di 
allenamento e di scegliere i mezzi, metodi e protocolli appropriati per la valutazione degli 
atleti e per il monitoraggio dell’allenamento. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da consentire di monitorare 
l’efficacia del programma di allenamento e di valutare le capacità e lo stato di forma degli 
atleti. 
Abilità comunicative 
Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare la terminologia tecnica corretta nella 
descrizione delle esercitazioni, dei programmi di allenamento e dei protocolli di valutazione. 
Capacità di apprendimento 
Lo studente svilupperà una solida conoscenza degli strumenti di aggiornamento e 
ampliamento delle conoscenze che gli consentirà di continuare ad approfondire e applicare in 
autonomia i temi affrontati e di intraprendere i diversi percorsi di formazione professionale e 
accademica post magistrale. 
 
Testi di riferimento 

• Maglischo E.W., Swimming even faster, Casa editrice M.P. Company, 1993 

• Counsilman J.E., Counsilman B.E, La nuova scienza del nuoto, Zanichelli, 2004 

• Dick Hannula, Coaching Swimming Successfully, Human Kinetics, 2003, 2nd edition 

• Dal Monte A., M Faina M., Valutazione dell'Atleta, Utet, 2000 

• Altro materiale verrà caricato sulla pagina web (Teams o Moodle) del corso. 
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Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso con spiegazione del syllabus. Esercitazione: Presentazione del corso e 
della struttura. 
Settimana 2 
Presentazione delle tabelle di allenamento federali. Esercitazione: Principi di base di 
programmazione NUOTO. 
Settimana 3 
Riepilogo dei principi fisici del mezzo acquatico. Esercitazione: Programmazione dei macro-
cicli NUOTO. 
Settimana 4 
Approfondimento dei principi fisici del mezzo acquatico. Esercitazione: Programmazione dei 
meso-cicli NUOTO. 
Settimana 5 
Analisi delle tabelle di allenamento federali. Esercitazione: Programmazione dei micro-cicli 
NUOTO. 
Settimana 6 
Riepilogo degli aggiustamenti e adattamenti all'attività in acqua. Esercitazione Principi di 
base di programmazione TUFFI. 
Settimana 7 
Approfondimento degli aggiustamenti e adattamenti all'attività in acqua. Esercitazione 
Programmazione dei macro-cicli TUFFI. 
Settimana 8 
Il carico interno ed esterno in acqua. Esercitazione: Programmazione dei meso-cicli TUFFI. 
Settimana 9 
Principi dell'allenamento del nuotatore di categoria. Esercitazione: Programmazione dei 
micro-cicli TUFFI. 
Settimana 10 
Principi dell'allenamento del nuotatore di categoria. Esercitazione: Procedure di 
tesseramento. 
Settimana 11 
Principi dell'allenamento del nuotatore di élite. Esercitazione: Principi di base di 
programmazione SYNCRO. 
Settimana 12 
Principi dell'allenamento del nuotatore di élite. Esercitazione: Programmazione dei macro-
cicli SYNCRO. 
Settimana 13 
Applicazione della fisica dei fluidi: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Programmazione dei meso e micro-cicli SYNCRO. 
Settimana 14 
Applicazione della fisica dei fluidi: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Principi di base di programmazione PALLANUOTO. 
Settimana 15 
Applicazione della fisica dei fluidi: discussione delle fonti di approfondimento delle 
conoscenze. Esercitazione: Programmazione dei macro-cicli PALLANUOTO. 
Settimana 16 
Programmazione dell'allenamento: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Programmazione dei meso e micro-cicli PALLANUOTO. 
Settimana 17 
Programmazione dell'allenamento: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Procedure di iscrizione alle competizioni. 
Settimana 18 
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Programmazione dell'allenamento: discussione delle fonti di approfondimento delle 
conoscenze. Esercitazione: Gestione delle trasferte e Basi della preparazione atletica. 
Settimana 19 
Monitoraggio dell'allenamento: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Preparazione atletica giovanile. 
Settimana 20 
Monitoraggio dell'allenamento: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Preparazione atletica élite. 
Settimana 21 
Monitoraggio dell'allenamento: discussione delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Analisi di un caso di programmazione di una categoria NUOTO. 
Settimana 22 
Valutazione dell'atleta: ricerca delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Esercitazione: Analisi di un caso di programmazione di un assoluto NUOTO. 
Settimana 23 
Valutazione dell'atleta: analisi delle fonti di approfondimento delle conoscenze. Esercitazione: 
Valutazione di un caso di programmazione di una categoria NUOTO. 
Settimana 24 
Valutazione dell'atleta: discussione delle fonti di approfondimento delle conoscenze. 
Valutazione di un caso di programmazione di un assoluto NUOTO. 
 
 
SPORT DI COMBATTIMENTO 2 
Docenti → Laura Capranica, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivo di questo insegnamento sarà quello di fornire allo studente conoscenze 
approfondite sulla teoria, tecnica, tattica e metodologia di allenamento utilizzate nell'ambito 
degli Sport di Combattimento, con particolare riferimento a Judo e Taekwondo.  
Il corso sarà articolato in due moduli che includono una parte teorica ed una esercitativa per 
ciascuno sport. Gli argomenti trattati su base teorica dal docente saranno sviluppati in ambito 
pratico da tecnici federali. Particolare attenzione sarà rivolta agli atleti di talento. 
 
Obiettivi specifici 
Reperire, comprendere, e analizzare criticamente la letteratura scientifica di riferimento per 
poter pianificare, organizzare e realizzare programmi di allenamento in considerazione del 
livello agonistico dell'atleta in ambito nazionale ed internazionale. 
Utilizzare le più aggiornate tecniche di monitoraggio dell'allenamento e della gara. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Judo 
Modulo 2: Taekwondo 

• Definizione degli sport di combattimento: open skill e closed skill. 

• Cenni storici degli sport di combattimento. 

• Metodi di indagine per la definizione del modello di prestazione degli sport di 
combattimento. 

• Profilo fisiologico ed antropometrico degli atleti di sport di combattimento. 

• Profilo aerobico e anaerobico degli atleti di sport di combattimento. 
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• Profilo cognitivo degli atleti di sport di combattimento. 

•   Mantenimento dello stato di salute e prevenzione del rischio di infortunio negli atleti di 
sport di combattimento. 

 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, e di didattica esercitativa per piccoli 
gruppi. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
I metodi di accertamento della preparazione dello studente terranno conto del fatto che 
l'insegnamento è suddiviso in una parte teorica ed una esercitativa.  
L'esame di fine corso, pertanto, sarà così condotto: 
Parte Esercitativa: Valutazione teorico-pratica, al fine di valutare la capacità di applicare 
conoscenze e competenze in contesti sportivi specifici. Tale verifica è finalizzata alla capacità 
di attuare una corretta progettazione, conduzione, prescrizione e gestione di un programma di 
allenamento tecnico-tattico, e della preparazione fisica in funzione della disciplina oggetto di 
studio del corso seguito durante l'anno accademico. 
Parte Teorica: Colloquio orale a fine corso, al fine di valutate sia le conoscenze teoriche 
apprese, sia la capacità di applicare dette conoscenze in contesti tecnici specifici. A tal fine, è 
facoltà dello studente sostenere la prova di verifica orale tramite una presentazione in Power 
Point relativa ad uno degli argomenti trattati durante il corso. 
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore non fosse possibile effettuare le verifiche di 
profitto in presenza, queste si svolgeranno nella forma di esami orali e/o prove scritte 
secondo le seguenti modalità: 
- Esami orali: utilizzando le modalità a distanza disponibili nel software Microsoft Teams; 
- Prove scritte: queste verranno eventualmente effettuate con modalità a distanza tramite 

l'utilizzazione della piattaforma Moodle e previo controllo della postazione di esame dello 
studente con l'utilizzazione del software Microsoft Teams. 

Per maggiori indicazioni ed aggiornamenti, consultare il sito web https://www.uniroma4.it 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente avrà acquisto conoscenze base riguardanti i modelli di prestazione in relazione 
agli sport di combattimento con particolare riferimento alle discipline incluse all’interno del 
corso. Saprà trovare similitudini e differenze fra discipline apparentemente simili. Conoscerà i 
principali mezzi di allenamento con riferimento all’alto livello ed alla categoria di élite. Avrà 
altresì acquisito i mezzi, i metodi e gli ausili necessari per sviluppare un programma 
dell’allenamento individuale in proiezione ed in relazione agli impegni agonistici previsti e 
programmati per le discipline oggetto del corso. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere la trasversalità delle 
conoscenze acquisite e applicarle in maniera differente a tutti gli sport di combattimento con 
particolare riferimento alle discipline inserite all’interno del corso.  
Lo studente saprà pianificare, organizzare e realizzare piani di periodizzazione 
dell’allenamento in considerazione dei diversi impegni agonistici in ambito Nazionale ed 
Internazionale previsti all’interno di una stagione agonistica/quadriennio Olimpico. 
Saprà inoltre utilizzare le più adeguate ed aggiornate tecniche di controllo e monitoraggio 
dell’allenamento e della gara (test di laboratorio e da campo, video analisi della gara, etc.) al 
fine di poter orientare e modificare adeguatamente e progressivamente i programmi di 
allenamento. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da permettergli di adattare 
quanto appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del singolo individuo e 

http://www.uniroma4.it/
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tecnico-tattiche degli sport di combattimento, con particolare riferimento all’alto livello ed agli 
atleti di élite. 
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 
l’apprendimento. 
Capacità di apprendimento 
Lo studente sarà in grado di condurre la propria attività mettendo in pratica le nozioni 
apprese durante le lezioni teoriche e durante le esercitazioni pratiche.  
 
Testi di riferimento 
Libri di testo consigliati/materiale didattico 

• Regolamenti federali delle federazioni Nazionali FIJLKAM e FITA 

• Dal Monte A., Faina M., Valutazione dell'atleta - Analisi funzionale e biomeccanica della  
    capacità di prestazione, Utet, 1999  

• Weineck J., L'allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, 2001  

• Bellotti P., Matteucci E., Allenamento sportivo. Teoria, metodologia, Pratica, Utet, 1999  

• Betti Berutto T., Da cintura bianca a cintura nera: nozioni di judo e di arti marziali, Nuova 
    editrice Spada, Roma, 1997  

• Manno R., 1° Quaderno tecnico Fijlkam - Documenti Tecnico-Scientifici, Atti dei Seminari 
    tematici 2007-2008 

• La preparazione fisica negli Sport di Combattimento. Emerson Franchini, Tomas Herrera -
Valenzuela, Calzetti&Mariucci 

• Materiale tecnico fornito dalla FIJLKAM e FITA 

• Materiale didattico fornito dal docente (lezioni, dispense, articoli scientifici) 

• Articoli scientifici e dispense fornire dal docente.  
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo 1: Presentazione dettagliata del syllabus. Definizione di Sport di Combattimento, 
cenni storici riferiti alla disciplina oggetto del modulo. Esercitazione 1 Modulo 1. 
Modulo 2: Presentazione dettagliata del syllabus. Definizione di Sport di Combattimento, 
cenni storici riferiti alla disciplina oggetto del modulo Esercitazione 1 Modulo 2. 
Settimana 2 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari negli sport di combattimento: Forza, 
Velocità, Potenza nel judo. Parte 1. Esercitazione 2 Modulo 1. 
Modulo 2: La ricerca nel taekwondo. Esercitazione 2 Modulo 2. 
Settimana 3 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari nel judo Forza, Velocità, Potenza. Parte 
2. Esercitazione 3 Modulo 1. 
Modulo 2: Sviluppo ed evoluzione delle tecniche di Taekwondo. Esercitazione 3 Modulo 2. 
Settimana 4 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari nel judo sistemi energetici/Impegno 
metabolico. Ruolo del recupero Parte 1. Esercitazione 4 Modulo 1. 
Modulo 2: Sviluppo ed evoluzione delle tecniche di Taekwondo: dalla ricerca alla pratica. 
Esercitazione 4 Modulo 2. 
Settimana 5 
Modulo 1: Sviluppo delle qualità organico-muscolari nel judo: Sistemi energetici/Impegno 
metabolico. Ruolo del recupero Parte 2. Esercitazione 5 Modulo 1. 
Modulo 2: Sviluppo ed evoluzione delle tecniche di Taekwondo: dalla ricerca alla pratica. 
Esercitazione 5 Modulo 2. 
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Settimana 6 
Modulo 1: Sviluppo delle capacità coordinative nel judo: Capacità acrobatiche, Postura statica 
e dinamica. Esercitazione 6 Modulo 1. 
Modulo 2: Sviluppo delle capacità funzionali nel taekwondo: dalla ricerca alla pratica 
Esercitazione 6 Modulo 2. 
Settimana 7 
Modulo 1: Aspetti biomeccanici e neuromuscolari della prestazione di judo. Esercitazione 7 
Modulo 1. 
Modulo 2: Sviluppo delle capacità funzionali nel taekwondo: dalla ricerca alla pratica 
Esercitazione 7 Modulo 2. 
Settimana 8 
Modulo 1: Le categorie di peso negli sport di combattimento con specifico riferimento alla 
disciplina oggetto del modulo: Il controllo del peso corporeo: aspetti fisio-patologici. 
Implicazioni sulla prestazione. Esercitazione 8 Modulo 1. 
Modulo 2: La valutazione funzionale dell'atleta di taekwondo da laboratorio e da campo: dalla 
ricerca alla pratica. Esercitazione 8 Modulo 2. 
Settimana 9 
Modulo 1: Definizione, analisi e strutturazione del modello di prestazione negli sport di 
combattimento con riferimento specifico alla disciplina oggetto del modulo. I Regolamenti 
arbitrali Internazionali: implicazioni sulle modificazioni della tattica e delle metodologie di 
allenamento. Esercitazione 9 Modulo 1. 
Modulo 2: Il mantenimento della salute dell'atleta di Taekwondo e prevenzione dei rischi di 
infortunio: dalla ricerca alla pratica. proposte dei gruppi di lavoro. Esercitazione 9 Modulo 2. 
Settimana 10 
Modulo 1: Controllo e monitoraggio dell'allenamento negli sport di combattimento: i Test. Test 
di laboratorio e Test da campo: applicazioni specifiche in riferimento alla disciplina. oggetto 
del modulo. Esercitazione 10 Modulo 1. 
Modulo 2: Il mantenimento della salute dell'atleta di Taekwondo e prevenzione dei rischi di 
infortunio: dalla ricerca alla pratica - proposte dei gruppi di lavoro. Esercitazione 10 Modulo 
2. 
Settimana 11 
Esercitazione 11 Modulo 1. 
Esercitazione 11 Modulo 1. 
Settimana 12 
Esercitazione 12 Modulo 1. 
Esercitazione 12 Modulo 2. 
Settimana 13 
Esercitazione 13 Modulo 1. 
Esercitazione 13 Modulo 2. 
Settimana 14 
Esercitazione 14 Modulo 1. 
Esercitazione 14 Modulo 2. 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 2: ATLETICA LEGGERA E TRIATHLON 
Docente → Maria Francesca Piacentini 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Avere una approfondita conoscenza dei mezzi e metodi di allenamento di tutte le discipline 
dell'atletica leggera, di discipline di endurance con particolare riferimento al triathlon e alle 
discipline attivate per l'anno in corso. Avere una approfondita conoscenza della 
programmazione di una stagione sportiva per atleti di vertice. Il corso mira ad integrare le più 
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moderne metodologie di allenamento volte a portare gli atleti di buon livello ad essere di 
vertice, con i risultati di ricerche scientifiche di alto livello. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso viene svolto contestualmente per il primo e il secondo anno, suddividendo gli 
argomenti per area e non per propedeuticità.  
Il programma del corso comprende i seguenti argomenti: 

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle diverse discipline e delle diverse distanze 
dell’atletica e corrette metodologie di allenamento. 

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle discipline di endurance con particolare riferimento 
al triathlon (olimpico e mixed relay un anno e distanza super lunga il seguente) e corrette 
metodologie di allenamento. 

• Revisione della letteratura scientifica sui metodi e mezzi di allenamento per discipline di 
endurance e discipline dalla atletica leggera. 

• Metodi e mezzi di allenamento per le discipline di endurance in generale con particolare 
riferimento pratico al triathlon. 

• Analisi in classe delle strategie di gara adottate dagli atleti di vertici e relativa discussione 

• Programmazione e periodizzazione delle diverse discipline dell'atletica leggera per atleti 
d'élite. 

• Osservazione della programmazione dell'allenamento di atleti di vertice nel triathlon e 
atletica. 

• Parte esercitativa: triathlon e atletica leggera: Aspetti metodologici e tecnici. 
 
Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, discussione di casi e lavori di gruppo, e di 
didattica esercitativa. 
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 
Elaborazione critica di prodotti scientifici per la verifica della capacità di analizzare dati relativi 
l'allenamento e la gara delle discipline trattate. L'accertamento delle conoscenze avviene 
tramite prove in itinere con presentazioni orali in gruppo e di una prova finale (presentazione 
orale in gruppo) su un caso studio. 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 conoscenze base riguardanti i modelli di prestazione delle 
discipline dell’atletica leggera e di tutte le distanze del triathlon, gli aspetti fisiologici, 
biomeccanici che le caratterizzano e le strategie normalmente adottate dagli atleti di vertice. 
Conoscerà i principali mezzi di allenamento per le categorie élite, avendo una ampia e vasta 
conoscenza della più recente letteratura scientifica. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Lo studente sarà in grado di comprendere la trasversalità delle conoscenze acquisite e 
applicarle a qualsiasi disciplina sportiva. Saprà adattare il corretto programma di allenamento 
basato sull’individuo che si troverà ad allenare. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente avrà sviluppato una consapevolezza critica tale da permettergli di adattare 
quanto appreso in base alle caratteristiche fisiche, psicologiche del singolo individuo e 
tecnico-tattiche di specialità. 
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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 e durante le esercitazioni pratiche. 
 
Testi di riferimento  

• Mujika I., Endurance training: science and practice 

• Bottoni A., Bertuccelli C., Filliol J., Triathlon - Attività giovanile Age group e lunga 
distanza, alto livello, Calzetti&Mariucci 

• FIDAL Centro Studi & Ricerche, Le Basi Scientifiche dell'allenamento in atletica leggera 

• Vittori C., Le gare di velocità, FIDAL Centro Studi e Ricerche 

• FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Prima parte: 
generalità corse e marcia 

• FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Seconda 
parte: salti e prove multiple 

• FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Terza parte: 
i lanci 

• Cometti G., L'allenamento della velocità, Società Stampa Sportiva, Roma 

• FIDAL, Allenamento delle specialità di corsa veloce per atleti d'élite 

• Mann R., Murphy A., The Mechanics of Sprinting and Hurdling. 
 
Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione all’atletica leggera ed in particolare alle discipline di mezzofondo e fondo 
Analisi dei risultati dei recenti campionati continentali/mondiali o giochi olimpici. 
Esercitazione 1. Salti in estensione. 
Settimana 2 
Introduzione alle discipline di fondo e mezzofondo: Le gare di endurance: cosa dicono i dati 
statistici. 
Esercitazione 2. Salti in estensione. 
Settimana 3 
Introduzione alle discipline di fondo e mezzofondo: Le gare di endurance: cosa dicono i dati 
scientifici. 
Esercitazione 3. Salti in estensione. 
Settimana 4 
Discussione in classe sul lavoro a casa: 

- analisi della progressione atletica dei migliori fondisti e mezzofondisti del panorama 
internazionale; 

- analisi del fenomeno del drop out.  
Esercitazione 4. Salti in estensione. 
Settimana 5 
Discussione in classe sul lavoro a casa:  

- analisi della progressione atletica dei migliori fondisti e mezzofondisti del panorama 
internazionale; 

- analisi del fenomeno del drop out. 
Esercitazione 5. Salti in estensione. 
Settimana 6 
Discipline di endurance: Aspetti fisiologici limitanti le prestazioni.  



 285 

Esercitazione 6. Salti in estensione. 
Settimana 7 
Gare di mezzofondi veloce: Analisi della letteratura scientifica e analisi delle migliori strategie 
di gara. 
Esercitazione 7. Salti in estensione. 
Settimana 8 
Gare di mezzofondi veloce: Analisi della letteratura scientifica e analisi delle migliori strategie 
di gara. 
Esercitazione 8. Salti in estensione. 
Settimana 9 
Gare di mezzofondi veloce: Aspetti metodologici per una corretta programmazione 
dell’allenamento di atleti di vertice. 
Esercitazione 9. Salti in estensione. 
Settimana 10 
Ripasso. 
Esercitazione 10. Salti in estensione. 
Settimana 11 
Lavori di gruppo e valutazioni in itinere di casi studio. 
Settimana 12 
Lavori di gruppo e valutazioni in itinere di casi studio. 
Settimana 13 
La maratona: Aspetti storici, statistici, fisiologici e di allenamento. 
Esercitazione 13 Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 14 
Breaking 2: La scienza dietro l’impresa. 
Esercitazione14. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 15 
Breaking 2: Discussione sul documentario. 
Esercitazione 15. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 16 
Allenamento polarizzato: razionale scientifico e applicazioni pratiche. 
Come misurare la distribuzione nelle intensità di allenamento. 
Esercitazione 16. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 17 
Test per individuare le zone di intensità: test di corsa, bici e nuoto. 
Esercitazione 17. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 18 
Introduzione alla Marcia: aspetti tecnici, fisiologici e biomeccanici. 
Esercitazione 18. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 19 
Lavoro in classe: Analisi della carriera dei migliori marciatori internazionali. 
Esercitazione 19. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 20 
Strategie di gara: come si allenano e da cosa vengono regolate.  
Esercitazione 20 Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 21 
Concurrent training. 
Esercitazione 21. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 22 
Indicazioni metodologiche per allenamenti di distanze di endurance e ultraendurance con 
particolare riferimento alla distanza lunga del triathlon. 
Esercitazione 22. Triathlon Lunghe Distanze. 
Settimana 23 
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Estrazione dei casi studio per la valutazione e indicazioni generali su come strutturare il 
lavoro. 
Settimana 24 
Ripasso. 
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Dottorato di ricerca  
 
Dottorato di ricerca in  

Scienze del Movimento Umano e dello Sport 
XXXVIII Ciclo 
 
  
Coordinatore → Prof. Francesco Felici 
Piazza Lauro De Bosis 15 - 00135 Roma 
Tel. 06 36733540 - francesco.felici@uniroma4.it 
 
Segreteria Dottorati di ricerca → Sig. Marco Di Giustino 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza D203 
Tel. 06 36733552 - ufficio.dottorati@uniroma4.it 
 
Si accede al Dottorato dopo la Laurea Magistrale e con il superamento di un esame di 
ammissione competitivo, bandito annualmente per un numero limitato di posti. Il corso ha la 
durata di 3 anni, al termine dei quali si consegue la qualifica di Dottore di ricerca. 
 
Elenco dei temi di ricerca presenti nel XXXVIII ciclo di Dottorato, delle metodologie disponibili 
nei diversi laboratori e dei docenti di riferimento e tutor. 
 
1. Valutazione Funzionale e Analisi della Prestazione Sportiva 
Referenti del Collegio: Prof.ssa Laura Capranica, Prof.ssa Maria Francesca Piacentini;  
Studio degli aspetti teorici e applicativi in ambito sportivo, dell’esercizio fisico e 
dell’ergonomia nelle diverse fasi della vita dell’individuo, con particolare riferimento allo studio 
dei determinanti, dei modelli di prestazione, della metodologia dell’allenamento, e della 
diffusione della pratica motoria e sportiva. Le tematiche di ricerca includono: 1) aspetti 
biologici, motori, cognitivi, tecnici e tattici per l’analisi ed il miglioramento della prestazione 
sportiva e la prevenzione del sovrallenamento; 2) metodi di allenamento per il mantenimento-
miglioramento della salute degli atleti e della popolazione in generale, in relazione all’età, 
genere e livello di attività; 3) la valutazione dello sviluppo sportivo e dei suoi principi. Tali temi 
sono sviluppati attraverso l’individuazione di fattori chiave per la prestazione e attraverso la 
valutazione funzionale di diverse popolazioni (atleti, donne, anziani, bambini). Specifiche 
tematiche di studio saranno svolte sia in condizioni ambientali controllate (laboratorio) sia 
ecologiche (campo). 
Metodologie: approcci di misura da campo e di laboratorio di carattere multi-disciplinare, che 
includano variabili individuali, inter-individuali e ambientali. Analisi di modelli di prestazione 
motoria e tecnico-tattica di competizioni ufficiali e simulate e in allenamento, con particolare 
riferimento al livello di competenza motorio/sportiva, al genere e all’età dell’individuo. 
 
2. Fisiologia dell'esercizio 
Referenti del Collegio: Prof.ssa Ilenia Bazzucchi, Prof. Francesco Felici, Prof. Massimo 
Sacchetti; Tutor: Prof.ssa Paola Sbriccoli 
Caratterizzazione dell’attività di singola unità motoria. Controllo motorio e adattamenti 
neuromuscolari all’esercizio fisico in individui normodotati e popolazioni speciali (anziani, 
e individui con patologie di carattere ortopedico, metabolico e neurologico). Modelli di 
controllo neuromuscolare. Neuromeccanica e controllo motorio in individui sedentari e in 
atleti di élite. Modificazioni neuromuscolari da sovraccarico nell’uomo. Valutazione non 
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invasiva del danno muscolare e recupero. Esercizio e diabete. Protocolli di esercizio e 
metabolismo lipidico. Aspetti fisiologici e prestazionali del ciclismo. Nutrizione dello sport. 
Aspetti fisiologici dell’allenamento. Controllo ventilatorio durante l’esercizio. Dispositivi 
indossabili per il monitoraggio di parametri fisiologici durante l’attività fisica e l’esercizio. 
Metodologie: dinamometria, elettromiografia di superficie e di profondità, elettromiografia ad 
alta risoluzione spaziale, stimolazione nervosa percutanea, calorimetria, analisi del 
movimento, posturografia, monitoraggio dell’attività fisica, analisi della composizione 
corporea, analisi dei substrati energetici ematici, biopsie muscolari.  
 
3. Biologia e Genetica del Movimento 
Referenti del Collegio: Prof.ssa Daniela Caporossi, Prof.ssa Maria Paola Paronetto; 
Tutor: Prof. Ivan Dimauro 
Meccanismi cellulari e molecolari di controllo, risposta e adattamento al movimento, e loro 
coinvolgimento nell’invecchiamento e nelle patologie neuromotorie, quali ad esempio la 
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA). I nostri studi prevedono l’utilizzo sia di protocolli 
sperimentali “in vivo”, sia sull’uomo che su modelli murini, e “in vitro”, su modelli cellulari 
neuronali, di muscolo scheletrico e cardiaco. Competenze specifiche del gruppo riguardano: 
a) “omics” funzionale del movimento e in patologie con disabilità motoria; b) regolazione co- 
e post-trascrizionale dell’espressione genica e sua modulazione in risposta a cascate di 
trasduzione del segnale; c) ruolo dell’omeostasi redox (sistemi antiossidanti, molecole di 
segnalazione redox-sensibili, proteine di risposta allo stress ossidativo) nel mantenimento del 
tessuto muscolare e nella risposta tissutale o sistemica all’esercizio.  
 
Metodologie: Colture cellulari primarie e stabilizzate; Estrazione, purificazione e analisi di 
DNA, RNA e proteine (elettroforesi, western blot, PCR convenzionale e quantitativa); 
Citofluorimetria; Microscopia convenzionale e confocale (citogenetica, immunoistochimica, 
comet assay); Clonaggio; Espressione e purificazione di proteine ricombinanti. 
 
4. Endocrinologia 
Referente del Collegio: Prof. Paolo Sgrò; Tutor: Prof.ssa Clara Crescioli 
Valutazione e caratterizzazione, in soggetti sani  o affetti da patologie endocrino-
metaboliche, di parametri endocrini, immunologici e metabolici coinvolti nei fenomeni di 
adattamento alle differenti attività motorie e sportive, relativi  a specifici  organi endocrini 
(e.g., assi ipotalamo-ipofisi-gonadi, -tiroide, -surreni) e tessuti bersaglio (e.g., osseo, 
muscolare, adiposo); nelle diverse fasi di vita dell’individuo ed anche dopo assunzione di 
sostanze esogene (e.g. uso e abuso di sostanze non proibite e proibite, supplementi 
nutrizionali). Quanto riportato, anche in collaborazione con strutture di ricerca esterne, con 
particolare attenzione alla prevenzione di alterazioni del sistema endocrino (es. appartato 
riproduttivo, metabolismi) ed al mantenimento e/o ripristino dello stato di benessere 
individuale nelle patologie endocrino-metaboliche non trasmissibili. Comprendere il ruolo 
dell’esercizio fisico nel controllo/correzione di meccanismi ormonali (i.e., endocrini e 
paracrini) ed infiammatori coinvolti nella patogenesi di malattie endocrino-metaboliche, 
correlate anche alla sedentarietà ed alle attività motorie. Valutazione e caratterizzazione in 
modelli sperimentali cellulari (e.g., muscolo scheletrico, etc.), anche con finalità traslazionali, 
dei possibili biomediatori e meccanismi cellulari e molecolari (e.g., endocrino-metabolici, 
infiammatori, etc.) coinvolti nei processi adattativi alle attività motorie e sportive e/o nella 
etiologia delle patologie non trasmissibili correlabili alla sedentarietà e di alcune patologie del 
sistema muscolo-scheletrico. 
Principali strumenti e metodologie utilizzabili nel Laboratorio di Ricerche Endocrine: 
Cicloergometro, Metabolimetro, Analisi della composizione corporea (e.g., 
impendenziometria, adipometria), Estrazione, purificazione e analisi di DNA, RNA e Proteine 
(e.g., elettroforesi, western blot, PCR); Test analitici mediante ELISA e Multipiattaforma 
Luminex (BIOPLEX). 
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5. Medicina dello Sport 
Referente del Collegio: Prof.ssa Chiara Fossati; Tutor: Prof. Paolo Borrione 
I meccanismi fisiologici di adattamento all'esercizio fisico, ormonali e cellulari, con particolare 
riferimento al mantenimento dello stato di salute e di benessere. La promozione dello stato di 
salute, del benessere individuale e del miglioramento della qualità della vita attraverso un 
corretto stile di vita. Gli aspetti sanitari correlati alla pratica delle attività sportive, con 
particolare riferimento alla prevenzione ed alla terapia delle condizioni patologiche o 
parafisiologiche correlate all'attività sportiva stessa o ad errati stili di vita. Valutazione 
ecocardiografica e funzionale degli atleti per lo screening delle patologie predisponenti a 
morte cardiaca improvvisa.  La prevenzione del fenomeno doping e dei comportamenti 
potenzialmente rischiosi per la salute in ambito sportivo. Nuove frontiere della ricerca anti-
doping. L’applicazione dell’attività fisica nella prevenzione primaria e secondaria. Il ruolo 
dell'esercizio fisico nelle patologie muscolo-scheletriche. Gli effetti dell'esercizio fisico 
nell'anziano ed il suo ruolo nell'invecchiamento di successo. Esercizio fisico, brain aging e 
patologie neurodegenerative. Stress ossidativo ed esercizio fisico. 
Metodologie: Elettrocardiografia (basale; sotto sforzo; dinamica sec Holter); Ecocardiografia; 
Spirometria; Impedenziometria; Monitoraggio telematico; Monitoraggio Ematologico; Utilizzo 
dei fattori di crescita; Dinamometria isometrica; Screening cognitivo. 
 
6. Pedagogia generale e Pedagogia speciale 
Referente del Collegio: Prof. Emanuele Isidori; Tutor: Prof.ssa Angela Magnanini, 
Prof.ssa Alba G. A. Naccari 
Metodi di ricerca qualitativa e quantitativa in educazione sportiva (anche per le popolazioni 
speciali); pedagogia dello sport; educazione sport e valori; formazione degli insegnanti di 
educazione fisica e degli allenatori; sport e studi culturali; turismo, sport e tempo libero; studi 
olimpici; filosofia, epistemologia ed etica dello sport; attività fisico-sportiva e lifelong learning; 
pedagogia del corpo; pedagogia della mediazione corporea ed espressiva; Attività fisico-
sportiva e pedagogia dei cicli di vita; pedagogia speciale dello sport; autismo e attività 
motoria e sportiva; didattica e metodologie educative allo sport per persone con disabilità; 
educazione fisica inclusiva e scuola; tecnologie dell'istruzione e sport. 
 
7. Bioingegneria e Neuromeccanica del Movimento Umano  
Referente del Collegio: Prof. Giuseppe Vannozzi; Tutor: Prof.ssa Elena Bergamini, 
Prof.ssa Valentina Camomilla, Prof. Andrea Macaluso 
Metodologie avanzate e protocolli per l’analisi del movimento umano, mediante sistemi 
optoelettronici o dispositivi inerziali indossabili, per fornire una descrizione accurata del 
movimento umano e dei meccanismi che sottendono l’attività motoria in condizioni 
fisiologiche o patologiche, durante attività della vita quotidiana, lavorative e nello sport. 
Cattura del movimento. Algoritmi e modelli per l’analisi del movimento ad alta risoluzione. 
Sistemi di monitoraggio per la salute ed il benessere. Modelli del sistema scheletro-
muscolare del corpo umano in movimento per la valutazione della funzione motoria. 
Analisi del cammino e valutazione della capacità motoria in popolazioni speciali. Valutazione 
della competenza motoria nel bambino a sviluppo a tipico e nei disordini motori. 
Biomeccanica dello sport per l’analisi della prestazione e la prevenzione degli infortuni. 
Ergonomia. 
Controllo motorio e adattamenti neuromuscolari all’esercizio fisico in popolazioni speciali 
(anziani, pazienti ortopedici e neurologici). Neuromeccanica applicata allo sport e alla 
riabilitazione. Aggiustamenti posturali in soggetti sani e patologici. Cinematica, dinamica e 
costo metabolico della locomozione umana. 
Approcci neurofisiologici integrati per la valutazione dell’interferenza motoria e cognitiva nella 
deambulazione umana. 
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Metodologie: Stereofotogrammetria, dinamometria, elettromiografia, sensori inerziali 
indossabili, calorimetria, stimolazione elettrica neuromuscolare, spettroscopia funzionale nel 
vicino infrarosso. 
 
8. Psicologia e Processi Sociali nello Sport 
Referente del Collegio: Prof. Arnaldo Zelli; Tutor Prof. Luca Mallia, Prof.ssa Francesca 
Romana Lenzi 
Questo laboratorio si concentra sullo studio dei processi motivazionali, cognitivi ed emotivi 
che caratterizzano e contribuiscono ad una spiegazione scientifica delle differenze individuali 
nell’esperienza e nella prestazione sportiva, come nelle scelte e nell’efficacia di stili di vita 
legati anche all’attività fisica.  
Questi interessi vengono perseguiti secondo modelli teorici consolidati nella psicologia della 
personalità, nella psicologia sociale, nella psicologia dello sport e nella psicologia della 
salute, con un’attenzione particolare a differenze di contesto (es: sport individuali e sport di 
squadra). 
Il Laboratorio si concentra altresì sui processi inerenti alle dinamiche del mutamento sociale, 
in un'ottica sia micro-sistemica (individuo - azione - struttura), che macro-sistemica (struttura 
- individuo - azione), con specifica attenzione alle tematiche legate allo sport come "fatto 
sociale totale" e alle sue complessità - ad esempio il rapporto mente-corpo, il ruolo dello 
sport nelle culture, sport e devianza, i fenomeni sociali connessi alla salute e alla 
prevenzione in ambito sportivo - e a tutti i processi storico-sociali, socio-culturali e di identità 
sociale a esso correlati.  
 
9. Neuroscienze Cognitive e dell’Azione 
Referente del Collegio: Prof. Francesco Di Russo; Tutor: Prof.ssa Sabrina Pitzalis 
Il laboratorio (www.researchgate.net/lab/Francesco-Di-Russo-Lab) si occupa di: 
• Basi neurali dell’azione umana nell’interazione con l’ambiente (percepire per agire). 
• Correlati cerebrali dei processi cognitivi e motori proattivi (preparazione, anticipazione e 

predizione) e reattivi (percezione, attenzione, esecuzione, feedback sensoriale e gestione 
dell’errore). 

• Benefici cognitivi, comportamentali e indicatori cerebrali degli effetti dell’esercizio fisico 
nel ciclo di vita e in condizioni patologiche. 

• Plasticità cerebrale ed effetti dello sport sul cervello dell’atleta. 
Nel laboratorio sono utilizzate metodologie di ricerca: 
• Comportamentali (tempo di risposta e accuratezza). 
• Elettrofisiologiche cerebrali: elettroencefalogramma (EEG), potenziali evento correlati 

(ERP), ritmi cerebrali e localizzazione delle sorgenti cerebrali. 
• Neuroimmagini: risonanza magnetica anatomica e funzionale (MRI, fMRI). 
• Combinazione tra EEG/ERP e MRI/fMRI (mappatura spazio-temporale dei processi 

cerebrali). 
 
10. Sanità Pubblica – Epidemiologia e biotecnologie 
Referenti del Collegio: Prof. V. Romano Spica 
Integrazione dell’attività motoria in strategie di prevenzione sul territorio: le prospettive dei 
diversi sistemi sanitari, anche alla luce delle nuove sfide per la salute indotte da patogeni 
emergenti o nuove pandemie quali quella del Covid-19. Il fattore di rischio sedentarietà in 
una prospettiva di Salute Globale e One Health. Attività fisica e promozione della salute: il 
ruolo del servizio sanitario nazionale. Microbiologia ambientale e microbiota umano nello 
sport. Legionellosi. Rischi infettivi, vaccinazioni e attività sportiva. Questioni di sicurezza e 
qualità relative agli impianti sportivi: palestre, piscine, impianti termali, grandi eventi, anche 
alla luce di eventi epidemici da rischi emergenti o nuovi come il SARS-CoV-2. Igiene delle 
acque ricreative: linee guida e innovazione per la sorveglianza, i trattamenti, la disinfezione, 

http://www.researchgate.net/lab/Francesco-Di-Russo-Lab
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le linee guida ed i consensus document per la gestione igienico-sanitaria di impianti sportivi 
natatori. Health policy nel settore dello sport e attività motorie. 
Metodologie: epidemiologia e metanalisi; microbiologia tradizionale: colture batteriche, 
sierotipizzazione; microbiologia molecolare: genotipizzazione (Real Time PCR, ARDRA, 
MLST); studio di mfDNA con sequenziamento massivo parallelo e analisi bioinformatica.  
 
11. Economia e Management dello Sport 
Referente del Collegio: Prof.ssa Francesca Vicentini 
L’attività di ricerca del Laboratorio di Economia e Management dello sport si centra sui 
seguenti temi: Modelli di business nel settore sportivo; Corporate Social Responsibility (CSR) 
e creazione di valore nel settore sportivo; Gestione e organizzazione dell’evento sportivo; 
governance delle aziende sportive no profit; la gestione del talento sportivo (talent 
management), sport marketing, gestione dell’innovazione sportiva. 
Metodologie: analisi qualitativa e analisi quantitativa. 
 
12. Esercizio fisico adattato alle diverse tipologie 
Referente del Collegio: Prof. Attilio Parisi 
Le attività del Laboratorio di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport riguardano lo studio di 
nuovi protocolli di attività fisica adattati a popolazioni speciali. Le linee di ricerca attuali sono 
rivolte in particolare a pazienti oncologici, pazienti affetti da malattia renale cronica, pazienti 
con sclerosi multipla e soggetti con osteoporosi. Relativamente a tali patologie, vengono 
sperimentati test di valutazione funzionale e protocolli di allenamento finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza fisica e della qualità di vita dei pazienti che ne sono affetti.  
Metodologie utilizzate: dinamometria arto superiore, analisi della composizione corporea, 

analisi del consumo di ossigeno a riposo e sotto sforzo, calcolo del metabolismo basale, 

sistema di analisi non invasiva, statica e dinamica, della colonna vertebrale e del bacino 

(Rasterstereografia), Elettrocardiografia (basale; sotto sforzo), strumenti di valutazione e 

controllo dell'allenamento, misurazioni da campo e di laboratorio. 
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Servizi centrali e Strutture di Ateneo 
 

Segreterie Studenti ● Programmazione Didattica  
Orientamento, Tirocinio e Job Placement ● Tutorato specializzato e DSA ● La Biblioteca 

Relazioni internazionali ● Polisportiva   
Le Rappresentanze studentesche ● Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo 

Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport ● Cappellania  
Territorio, sede e trasporti ● Indirizzi utili  
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Segreterie Studenti  

 
Coordinatore Area Servizi agli Studenti → Dott.ssa Maria Simona Lorenti  
mariasimona.lorenti@uniroma4.it 
 
Le Segreterie, Studenti e Dottorato di ricerca, gestiscono le carriere amministrative degli 
studenti iscritti al Corsi di Laurea triennale, magistrale e ai Corsi di Dottorato, 
dall'immatricolazione fino al conseguimento del titolo. 
 
Servizi 

• Immatricolazioni. 

• Iscrizioni. 

• Tasse e contributi universitari. 

• Richieste convalide esami. 

• Rilascio certificazioni carriera. 

• Trasferimenti - Rinuncia agli studi. 

• Esame di Laurea. 

• Pergamena di Laurea. 

 
Segreterie Studenti  

 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato  
 
Responsabile → Dott. Elia Raganato   
Tel. 06 36733210 - segreteria.studenti@uniroma4.it  
→ Sig. Daniele Lilli   
Tel. 06 36733535 - segreteria.studenti@uniroma4.it  
 
Orario di apertura al pubblico: martedì, ore 14-16; mercoledì, ore 10-11,30; giovedì, ore 11-
12,30 e nei periodi di maggiore affluenza secondo le necessità. 
Per informazioni o per disponibilità di ricevimento in altri orari inviare una mail a 
segreteria.studenti@uniroma4.it 

 
Segreteria Dottorato di Ricerca 
 

Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Stanza D203 
 
→ Sig. Marco Di Giustino 
Tel. 06/36733552 - ufficio.dottorati@uniroma4.it   
 
 

 
 
 
 
 

mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it
mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it
mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it
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Programmazione Didattica 
 
Programmazione Didattica  
Responsabile → Dott.ssa Carla Persichini 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Stanza D209 
tel. 06 36733572 - programmazione.didattica@uniroma4.it/carla.persichini@uniroma4.it 
 
Segreteria banche dati offerta formativa → Dott.ssa Daniela Parisi  
tel. 06 36733343 - programmazione.didattica@uniroma4.it/daniela.parisi@uniroma4.it  
  
Pratiche studenti - Attività Formative a Scelta → Dott.ssa Paola Impedovo 
Tel. 06 36733544 - programmazione.didattica@uniroma4.it/paola.impedovo@uniroma4.it  
 
La Programmazione Didattica:  

• fornisce supporto alla progettazione/revisione dell’offerta formativa di Ateneo attraverso 
attività di aggiornamento e di studio della normativa di riferimento; 

• fornisce supporto amministrativo ai corsi di studio in fase di programmazione e di erogazione 
didattica; 

• gestisce le procedure amministrative di istituzione e attivazione dei corsi di studio e dei corsi 
post-lauream; 

• collabora alla redazione di regolamenti relativi alle attività didattiche (Regolamento didattico 
di Ateneo, regolamenti dei corsi di studio, regolamenti dei corsi Master); 

• collabora per le attività di consultazione con le parti sociali e fornisce supporto per la 
realizzazione di accordi tra l’Ateneo, gli enti e le aziende del territorio per lo sviluppo della 
formazione anche professionale degli studenti dei corsi di laurea; 

• assiste i soggetti proponenti i progetti formativi post-lauream nella redazione degli specifici 
regolamenti e dei piani didattici e ne assicura la gestione organizzativa; 

• è responsabile della gestione amministrativa della Banca Dati MIUR-SUA-CdS e dell’offerta 
formativa annuale Banche dati U-Gov e ESSE3 - elabora il Manifesto annuale degli Studi e 
ne cura la pubblicazione; 

• cura la bacheca elettronica degli studenti, il sito web di Ateneo dei Corsi di Studio e dei 
docenti e gestisce la piattaforma di supporto didattico Moodle; 

• gestisce le procedure di iscrizione e le prenotazioni agli esami curriculari e alle Attività 
Formative a Scelta; 

• gestisce le pratiche studenti inerenti a: trasferimenti, riconoscimenti di esami sostenuti e CFU 
comunque acquisiti all’esterno dell’Ateneo;  

• collabora con la Direzione nella definizione di procedure e azioni di miglioramento per la 
qualità dell'offerta formativa e dei servizi. 
 
                                                                                                                                                                                                                     

Orientamento, Tirocinio e Job Placement 

      
Delegato del Rettore → Prof.ssa Stefania Sabatini 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - stefania.sabatini@uniroma4.it 
 
Dirigente → Dott.ssa Emilia Angelillo 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza A211 
Tel. 06 36733505 - emilia.angelillo@uniroma4.it  
Responsabile → Dott. Espedito Laterza 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 8 
Tel. 06 36733386 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 

mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:daniela.parisi@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:paola.impedovo@uniroma4.it
https://iusm.esse3.cineca.it/ListaCorsiDiStudio.do;jsessionid=D4F97D22F3EEF286D3309266355D3217.jvm_iusm_esse3web01
https://iusm.esse3.cineca.it/ManTipoCds.do;jsessionid=D4F97D22F3EEF286D3309266355D3217.jvm_iusm_esse3web01
mailto:stefania.sabatini@uniroma4.it
mailto:polisportiva@uniroma4.it
mailto:tirocinio.lavoro@iusm.it
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Il Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement di Ateneo ha il compito di informare e 
guidare gli aspiranti studenti nella scelta dell’offerta formativa, informare e sostenere gli 
studenti iscritti durante il percorso di studio e creare collegamenti e sinergie tra Ateneo e 
mondo del lavoro. Le sue azioni si esplicano attraverso le attività svolte dalle seguenti 
strutture, organizzate in modo specifico per rispondere alle esigenze che possono emergere 
nei differenti momenti del percorso formativo dello studente. 
 
Orientamento e Tutorato 
→ Dott. Marco Baggio  
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 8  
Tel. 06 36733586 - fax 06 36733531 - preorientamento@uniroma4.it 
 
Orario di apertura al pubblico previo appuntamento: da lunedì a venerdì, ore 10-13. 
 
L’Ufficio Orientamento e Tutorato ha il compito realizzare diverse attività al fine di informare 
studenti e professori della scuola superiore sull’offerta formativa del corso di Laurea e sugli 
sbocchi professionali. Inoltre, fornisce assistenza e tutorato agli studenti. 
 
Azioni 
• Organizzazione di visite degli studenti delle scuole superiori presso l’Ateneo, attraverso 

Giornate di orientamento “Porte Aperte all’Università”. 
• Collaborazione con le istituzioni dedicate all’orientamento distribuite sul territorio 

nazionale. 
• Fornisce informazioni sui bandi di concorso per l’accesso ai corsi di studio. 
• Accoglienza delle matricole attraverso “Giornata di Orientamento delle Matricole". 
• Assistenza agli studenti iscritti al tempo parziale nella formulazione del piano di studio 

individuale e controllo del rispetto del Regolamento del Corso di Studi. 
• Assiste lo studente nella risoluzione di problemi accademici e amministrativi. 
 
Tirocini e Job Placement  
→ Sig.ra Daniela Ciamei 
Tel. 06 36733458 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 
→ Dott. Fabio Flussi 
Tel. 06 36733459 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 
 
Orario di apertura al pubblico previo appuntamento: da lunedì a venerdì, ore 9-13. 
 
L’Ufficio Tirocini e Job Placement è aperto a studenti, laureati e aziende per favorire 
l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e per orientare le scelte e la formazione 
professionale nel particolare settore delle discipline sportive e delle attività 
motorie, attraverso i tirocini e gli stage post laurea. 

 
Azioni 
• Osservazione e studio delle richieste del mercato del lavoro nel mondo dello sport. 
• Informazione a studenti e docenti dell’Università sulla domanda del mercato, per orientare 

i processi di formazione.  
• Promozione dell'attività di tirocinio curriculare e post laurea secondo quelle che sono le 

indicazioni del mondo del lavoro. 
• Informazione a laureandi e neo-laureati sulle offerte di lavoro di enti pubblici e privati. 
• Offerta di consulenza ai neo-laureati per l'inserimento nel mercato del lavoro.  
• Informazione agli enti interessati sulla disponibilità di lavoro e sul profilo professionale 

relativo ai laureandi o neo-laureati, attraverso consultazione online dei curriculum vitae.  

mailto:tirocinio.lavoro@iusm.it
mailto:tirocinio.lavoro@iusm.it
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• Monitoraggio delle carriere dei neolaureati. 
 
Il Job Placement è attivo anche sul fronte della ricerca. Viene monitorata l’attività formativa 
degli studenti e gli interessi nei vari settori lavorativi in modo da preparare i contatti con le 
società presenti sul territorio. L’Ufficio effettua un monitoraggio sulle dinamiche occupazionali 
nel settore delle Scienze motorie e sulle aspettative che il mondo del lavoro ha rispetto al 
profilo professionale dei nostri laureati. Il monitoraggio, in aggiunta alle indagini AlmaLaurea, 
consorzio di cui l’Ateneo fa parte, viene effettuato sulle carriere dei laureati per verificare 
l’effettiva occupabilità delle figure professionali afferenti al mercato del lavoro delle scienze 
motorie e dello sport. 
 
L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” partecipa all’intesa SOUL (Sistema 
Orientamento Università Lavoro), che, in sinergia con le altre università di Roma e della 
Regione Lazio, ha come obiettivo primario quello di favorire l’incontro tra imprese, laureandi 
e laureati e per offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sul territorio 
regionale e nazionale. 
 
 
 

 

Tutorato specializzato 
per studenti con disabilità e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 
   
                                                                                                                                                                                     

Delegato del Rettore ai problemi connessi con la disabilità → Prof. Pasquale Moliterni 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - 2° piano - Stanza A403 
Tel. 06 36733328 - pasquale.moliterni@uniroma4.it 
 
Direzione Relazioni Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement  
Dirigente → Dott.ssa Emilia Angelillo             
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza A211 
Tel. 06 36733505 - emilia.angelillo@uniroma4.it 
 
Coordinatore Area Servizi agli studenti → Dott.ssa Maria Simona Lorenti             
Piazza Lauro De Bosis, 5 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 5 
Tel. 06 36733252 - mariasimona.lorenti@uniroma4.it 
 
Ufficio Tutorato specializzato  
Responsabile → Dott. Tullio Zirini - tel. 06 36733328 - tullio.zirini@uniroma4.it  
 → Sig.ra Daniela Brizi - tel. 06 36733305 - daniela.brizi@uniroma4.it 
 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 7 
Accessibilità da Via Franchetti 2A (con parcheggio) 
 
Ricevimento: è possibile concordare appuntamenti in diversi orari e giornate previo contatto 
per mail o telefonico. 
 

→ Attenzione: si richiede agli studenti interessati di segnalare le proprie esigenze ed i 
particolari interventi a loro necessari. 
 
La Legge 17/1999 (integrazione e modifica della Legge 104/1992) istituisce a favore degli 
studenti universitari in situazione di disabilità:  

• la figura di un docente Delegato dal Rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio 
e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo; 

• l’attivazione di un apposito servizio di Tutorato specializzato. 

mailto:pasquale.moliterni@uniroma4.it
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La legge 170/2010 e il DM MIUR 12.07.2011 indicano le previsioni per gli studenti 
universitari con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) riferendone la realizzazione al 
Delegato del Rettore e ai preesistenti servizi di Tutorato specializzato. 
 
Pertanto, il Delegato del Rettore e il Personale dell’Ufficio Tutorato specializzato 
dell’Università sono disponibili per valutare le diverse situazioni e fornire risposte adeguate 
ai bisogni specifici di ciascuno studente con disabilità e/o con DSA, al fine di consentire loro 
le giuste opportunità nell’offerta formativa e per garantire un accesso ed una partecipazione 
pieni alla vita di Ateneo. 
 

La CNUDD (sito www.crui.it/cnudd.html) 
La CNUDD - Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità - si è 
costituita agli inizi del 2001 come un organismo in grado di rappresentare la politica e le 
attività delle Università Italiane nei confronti dell’integrazione degli studenti disabili e delle 
problematiche connesse alla disabilità. 
 
La CNUDD ha predisposto alcune linee guida, riviste nel 2014, e attualmnente in corso di 
nuovo aggiornamento, quali suggerimenti agli Atenei per fornire risposte caratterizzate da 
una maggiore omogeneità degli interventi (pur nel rispetto dell’autonomia di ogni Sede), per 
costituire reti di scambio e di confronto, per favorire la predisposizione di servizi e interventi 
idonei per l’integrazione. 
 
La CRUI ha espresso la piena disponibilità a collaborare con la CNUDD quale organismo di 
coordinamento delle azioni universitarie in favore degli studenti disabili 
((https://www.crui.it/cnudd.html). 
 
Inoltre, la Conferenza è divenuta negli anni un autorevole e costante interlocutore del MUR 
per lo sviluppo e l’aggiornamento della normativa sull’integrazione, in particolar modo per 
quella riferita al mondo universitario. 
 

Cosa offre il Tutorato specializzato 
Per punti si richiamano di seguito alcuni dei processi attivati dal Tutorato specializzato come 
realizzazione della specifica normativa, delle linee d'indirizzo del Delegato e della CNUDD: 

• orientamento pre, post e durante i corsi universitari, con collegamenti alla scuola e al 
mondo del lavoro; 

• sensibilizzazione alla problematica della disabilità e dei processi d’inclusione - attività di 
consulenza; 

• interventi per le prove di accesso ai corsi di studio; 

• individuazione di modalità di esame differenti/prove equipollenti d’intesa con il docente; 

• incontri periodici di approfondimento con i docenti per migliorare l’accessibilità didattica e 
l’articolazione delle modalità di intervento; 

• collaborazione per la realizzazione di materiali didattici in un formato fruibile e 
accessibile; 

• disponibilità di ausili informatici e tecnologici specifici; 

• segnalazione delle problematiche relative alle barriere; 

• interpretariato della Lingua Italiana dei Segni, Assistenza alla comunicazione; 

• offerta di un servizio di tutorato alla pari tra studenti tramite borse di collaborazione; 

• offerta di un tirocinio curriculare per gli studenti iscritti alle Lauree magistrali. 
 

Inoltre, il Tutorato si attiva per gli studenti con DSA per realizzare: 

• l’accoglienza e il tutorato; 

• la facilitazione della individuazione dei casi sospetti di DSA negli studenti; 

https://www.crui.it/cnudd.html
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• la mediazione con l’organizzazione didattica; 

• la valutazione delle esigenze in riferimento alla accessibilità ai test di ammissione 
all’università, ai corsi e alla didattica, agli esami universitari, anche suggerendo 
l’attivazione delle idonee misure dispensative e compensative; 

• una consulenza per la realizzazione di lezioni ed esercizi on-line accessibili sul sito 
dell’università; 

• una consulenza per l’organizzazione delle attività di studio; 

• il monitoraggio dell’efficacia delle prassi adottate. 
 

Tecnologie assistive 
Presso il Tutorato specializzato sono disponibili ausili e tecnologie assistive. 
Oltre alla presenza di numerosi ausili e software dedicati, sono operanti due postazioni 
informatizzate, una dotata di tavolo motorizzato per la regolazione in altezza del piano di 
scrittura (per favorire l’accessibilità e l’ergonomia della seduta, a fronte dell’utilizzo di utenti 
con carrozzine di diverse altezze e ingombro), l’altra è dotata del video-ingranditore 
ClearwView con Spectrum. 
 
È presente una lavagna interattiva portatile caratterizzata da un uso versatile grazie alla 
facilità di spostamento e alla possibilità di impiego con le lavagne tradizionali.  

 
 
 
                                                                                                                                                                                                  

La Biblioteca   

 
Coordinatore → Dott.ssa Manuela Camerino 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - 1°piano  
Tel. 06 36733534 - fax 06 36003199 - manuela.camerino@uniroma4.it    
 

Informazioni: tel. 06 36733524 - biblioteca@uniroma4.it   
Pagina web: www.uniroma4.it → Accesso rapido → Biblioteca 
Cataloghi, banche dati e servizi online: https://opac.uniroma4.it  
Regolamento e FAQ disponibili nella pagina web della biblioteca 
 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 9,30-13,00; martedì e giovedì, ore 
13,30-16,30 
 

Avvertenza → la biblioteca rimane chiusa al pubblico dal 1° al 31 agosto e nei periodi di 
chiusura programmata dell’Ateneo in occasione di festività.  
 
Emergenza COVID-19: al momento della redazione di questa Guida tutti i servizi della 
Biblioteca sono attivi, sia quelli in presenza sia quelli da remoto.  
L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus non può dirsi ancora 
completamente conclusa. Si raccomanda pertanto di verificare sempre gli avvisi su una 
eventuale rimodulazione degli orari di apertura e sulle precauzioni da adottare per poter 
usufruire del servizio. Gli avvisi saranno pubblicati sulla pagina web della biblioteca, sulla 
bacheca dello studente e sulla piattaforma Moodle.  
 
Accessibilità 
La Biblioteca è accessibile agli utenti in situazione di disabilità e dispone di due postazioni 
dotate di lampade per ipovedenti e di un video-ingranditore ClearView C collegabile ad un pc. 
 
 

mailto:manuela.camerino@uniroma4.it
mailto:biblioteca@uniroma4.it
http://www.uniroma4.it/
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Servizi e personale 

• Catalogazione, inventario, gestione banche dati e periodici elettronici, assistenza alla 
ricerca bibliografica, didattica della ricerca bibliografica, document delivery 
→ Sig.ra Tiziana Zilli - tel. 06 36733310 - tiziana.zilli@uniroma4.it 
Per richieste di articoli ad altre biblioteche → dd.biblioteca@uniroma4.it o Servizio NILDE. 

• Accoglienza degli utenti, prestito interbibliotecario e gestione amministrativa periodici 
cartacei 
→ Dott.ssa Maria Tatiana Monarchi - tel. 06 36733524 
mariatatiana.monarchi@uniroma4.it  
Per richieste di prestito interbibliotecario → biblioteca@uniroma4.it 

 
Comitato di Indirizzo 
Prof. Francesco Felici (Scienze del Movimento umano e dello sport) 
Prof.ssa Alessandra Fazio (Scienze umane e sociali) 
Prof. Paolo Sgrò (Scienze della salute) 
Dott.ssa Manuela Camerino (coordinatrice Biblioteca di Ateneo) 
Rappresentante degli studenti 
 
Il servizio offre:       

• 24 posti lettura (ridotti a 8 per rispettare il distanziamento di almeno 2 metri) 

• 2 postazioni per la ricerca sul catalogo online 

• 1 video-ingranditore ClearView C per ipovedenti 

• 9 postazioni per la ricerca bibliografica in Internet (1 di rete fissa e 8 wi-fi)  

• 1 postazione con lettore di VHS e DVD 

• rete wireless 

• 6.000 libri moderni 

• circa 1.000 volumi rari o di pregio sullo sport e l’educazione fisica 

• tutti i testi consigliati per gli esami 

• 10 abbonamenti a periodici cartacei  

• più di 1600 periodici elettronici  

• 200 tra VHS, DVD e CD-ROM commerciali sullo sport e l’educazione fisica 

• 230 tra VHS e DVD del Centro Produzione Audiovisivi con le lezioni dei docenti 

• una piccola sezione di cinematografia sullo sport (65 DVD) 

• 3 banche dati specialistiche: Sportdiscus, PsycArticles, One Legale (giuridica) 

• 3 banche dati citazionali: Scopus, Web of Science, Journal Citation Reports 

• tesi di dottorato in CD a partire dal XX ciclo (aa. 2004-2007)   

• opere di consultazione su educazione fisica e sport  

• assistenza nella ricerca bibliografica. 
 
Modalità di accesso  
Emergenza COVID-19: Accesso solo su prenotazione da effettuarsi allo 06 36733524 o a 
biblioteca@uniroma4.it 
 

• Possono accedere alla biblioteca sia utenti interni (studenti, assistenti, ricercatori, 
professori e personale tecnico amministrativo dell'Ateneo) che utenti esterni, provenienti 
da altre università o enti di studio e ricerca. 

• All’ingresso è necessario depositare borse, sacche e zaini negli appositi armadietti 
(trattenendo con sé portafogli e oggetti di valore e attenendosi alle specifiche istruzioni 
d’uso esposte in prossimità degli armadietti stessi.  

• I telefoni cellulari introdotti in biblioteca devono rimanere spenti o in modalità silenziosa. 

• Non è ammessa l’introduzione in biblioteca di cibo o bevande. 

mailto:tiziana.zilli@uniroma4.it
mailto:dd.biblioteca@uniroma4.it
https://nilde.bo.cnr.it/
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Iscrizione alla biblioteca 
Per prendere in prestito o in consultazione libri o periodici è necessario iscriversi alla 
biblioteca. Per l’iscrizione è sufficiente mostrare al personale un documento d’identità in 
corso di validità, una attestazione di iscrizione all’Università con l’indicazione della matricola, 
il codice fiscale e tutti i recapiti per eventuali comunicazioni.  
 
Autoregistrazione: al fine di ridurre il tempo di attesa in biblioteca, si consiglia vivamente di 
autoregistrarsi da casa. Tramite il tasto Accedi → Non sei ancora registrato? del catalogo 
online è possibile inserire i propri dati anagrafici e la scansione del documento di identità. 
Una volta effettuata l’autoregistrazione, sarà possibile anche far inserire una “richiesta di 
prestito” (il libro sarà riservato al richiedente per una settimana) o la “prenotazione” di un libro 
già in prestito ad altro utente.    
 
Modalità di consultazione  

• È consentita la lettura in sede anche di libri propri, che dovranno essere mostrati al 
personale all'ingresso in biblioteca. Ulteriori controlli possono essere effettuati al   
momento dell'uscita 

• Gli studenti non possono richiedere in consultazione più di tre documenti alla volta. 

• Gli ultimi fascicoli dei periodici correnti sono sistemati in ordine alfabetico sugli espositori. 
 
Prestito 

• Il prestito si effettua per un periodo non superiore a 15 giorni, per un massimo di 3 libri.  

• Dal prestito sono escluse le opere di consultazione (es. enciclopedie, dizionari, atlanti), i 
periodici, le videocassette, i dvd, le banche dati su cd-rom, le tesi di dottorato e i volumi 
del fondo storico. Sono altresì escluse dal prestito le opere in precario stato di 
conservazione, i libri donati alla biblioteca sotto tale condizione, qualsiasi libro che il 
personale di biblioteca ritenga necessario escludere, con debita motivazione. 

• È consentito il prestito di videocassette, cd-rom e dvd esclusivamente ai professori 
dell’Ateneo, per la proiezione a fini didattici nei locali dell’Università, con l’eccezione delle 
videocassette depositate in biblioteca con la riserva che siano visionate esclusivamente 
nei locali della stessa.  
 

Avvertenza → In caso di mancata restituzione nei tempi stabiliti, l’utente sarà sospeso dal 
servizio biblioteca e dai servizi della Segreteria studenti fino a restituzione avvenuta (ex art. 6 
Sanzioni del Regolamento della Biblioteca).  

 
Normativa sul diritto d’autore  
Si ricorda la normativa sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche) 
che consente di effettuare fotocopie per una percentuale massima del 15% di ciascun 
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. In ogni caso la riproduzione di 
materiale coperto dal diritto d’autore è consentita esclusivamente per uso personale e non 
commerciale. 
 
Prestito giornaliero per fotocopie  
È possibile richiedere il prestito breve per effettuare all’esterno dell’Ateneo fotocopie di 
periodici, da restituire in giornata. 
 
Periodici elettronici e banche dati 
Accesso dalla pagina Cataloghi, banche dati e servizi online → https://opac.uniroma4.it 

 
Tutti i periodici elettronici in abbonamento (interrogabili solo dalla rete Intranet di Ateneo 
tramite riconoscimento IP) o open access sono ricercabili a partire dal link Cerca il periodico 

https://opac.uniroma4.it/SebinaOpacRMS/page/register
https://opac.uniroma4.it/
https://opac.uniroma4.it/
https://opac.uniroma4.it/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&profid=pfi&custid=s4153213&groupid=main
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elettronico su Publication Finder.  Il link Cerca l’articolo su Full-Text Finder permette invece di 
ricercare direttamente un articolo specifico se si dispone dei dati bibliografici essenziali (titolo 
della rivista in combinazione con il volume e i numeri di pagina dell’articolo oppure gli 
identificatori univoci DOI o PMID). 
 
La sezione Banche Dati offre una panoramica su tutte le banche dati sottoscritte dal nostro 
Ateneo, più alcune ad accesso libero.  
 
Le più importanti per le nostre discipline sono: 
 

• Sportdiscus with Full Text: educazione fisica, sport, medicina sportiva - parzialmente 
full-text 

• PsycArticles: psicologia, periodici dell’American Psychological Association (APA) - full-
text 

• ONE Legale: giurisprudenza e legislazione regionale, nazionale e comunitaria (editori 
CEDAM, UTET Giuridica e IPSOA) 

 
Le banche dati citazionali: Web of Science e Scopus  
La banca dati citazionale è un formidabile strumento di ricerca bibliografica in quanto, per 
ogni articolo pubblicato permette di individuare quali sono gli articoli citati in quell’articolo e 
quali autori citano quello stesso articolo nella letteratura successiva. Attraverso di esse viene 
ricostruita la catena bibliografica della ricerca. 
   
Il JCR - Journal Citation Reports 
È il repertorio che ogni anno pubblica vari indici di valutazione dei periodici scientifici (tra i più 
noti l’impact factor).   
 
Accesso remoto alle risorse elettroniche 
Le modalità di accesso da remoto alle risorse elettroniche variano da editore a editore. Alcuni 
editori consentono l’accesso da remoto tramite username e password, altri tramite il 
riconoscimento del dominio dell’Università (es. @uniroma4.it e @studenti.uniroma4.it), altri in 
modalità ancora diverse.  In caso di necessità, rivolgersi al personale della biblioteca 
specificando quale risorsa si intende interrogare. 
 
Servizio di document delivery - richiesta di articoli ad altre biblioteche - NILDE 
Se un articolo non è disponibile nelle nostre collezioni, è possibile richiederlo ad altre 
biblioteche che lo possiedono. Per velocizzare le procedure di invio e ricezione, la biblioteca 
ha aderito al circuito NILDE - Network Inter-Library Document Exchange, una rete di 
cooperazione tra biblioteche. Per richiedere un articolo è necessario iscriversi alla 
piattaforma dalla sezione Iscriviti a NILDE del portale della biblioteca ed attendere di essere 
abilitati come utenti Uniroma4. Una volta abilitati, sarà possibile inviare le richieste tramite il 
modulo elettronico accessibile dal link Richiedi l’articolo che ti serve nella stessa sezione del 
portale.   
 
Prestito interbibliotecario 
Se un libro non è disponibile nella nostra biblioteca è possibile richiederlo ad altre biblioteche 
italiane che lo possiedono, attraverso il servizio di prestito interbibliotecario. Il servizio è 
riservato a docenti, ricercatori e studenti dell’Università di Roma Foro Italico. 
 
Consigli per la ricerca bibliografica  
La lingua di interrogazione delle banche dati internazionali è l’inglese. Prima di iniziare una 
ricerca bibliografica, vi consigliamo di individuare le parole chiave in inglese, insieme al 
docente che vi ha commissionato il lavoro.                              

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&profid=pfi&custid=s4153213&groupid=main
https://resolver.ebscohost.com/openurl/revise?profid=ftf&site=ftf-live
http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/161
https://nilde.bo.cnr.it/register_ute.php?idbib=1301
https://nilde.bo.cnr.it/
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È utile, inoltre, portare con sé una pennetta su cui scaricare il risultato della ricerca. 
È possibile richiedere un’assistenza personalizzata alla ricerca bibliografica (su 
prenotazione). 
 
Didattica della ricerca bibliografica 
Su richiesta dei docenti, il personale della biblioteca organizza giornate di avviamento alla 
ricerca bibliografica sull’utilizzo delle principali banche dati sottoscritte dall’Ateneo e sul 
tesauro di Pubmed. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                   

Relazioni internazionali 

Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanze 3A-3B 
 
Direzione Relazioni Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement  
Dirigente → Dott.ssa Emilia Angelillo             
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza A211 
Tel. 06 36733505 - emilia.angelillo@uniroma4.it  
 
Programma Erasmus+ e studenti Internazionali 
relazioni.internazionali@uniroma4.it 
→ Dott. Diego Visentini - tel. 06 36733221  
→ Dott.ssa Paola Teti - tel. 06 36733385  
 
Orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 10-14. 
Per informazioni o per disponibilità di ricevimento in altri orari inviare una mail a 
relazioni.internazionali@uniroma4.it 
 

L’Ufficio ha lo scopo di promuovere, integrare e coordinare le attività dell'Università 
nell'ambito delle relazioni internazionali. Fornisce agli organi accademici, al personale 
docente, tecnico-amministrativo e agli studenti di tutti i corsi di studio informazioni sui 
programmi che coinvolgono l'Ateneo a livello internazionale; dà sostegno operativo e 
suggerimenti per promuovere la partecipazione a iniziative e progetti di studio, di ricerca, di 
formazione e di lavoro all’estero. Cura i rapporti tra l'Ateneo e le università straniere e si 
occupa della mobilità all’estero, in particolare in relazione al Programma Erasmus+. Mantiene 
le relazioni con gli organismi nazionali e sovranazionali, partecipa a progetti finanziati dalla 
commissione Europea nei diversi ambiti delle scienze del movimento, attività fisica e salute. 
La promozione dell'apprendimento delle lingue e della diversità linguistica è uno degli 
obiettivi specifici del Programma. Un supporto linguistico per 18 lingue comunitarie è reso 
disponibile ai partecipanti per studiare e svolgere un tirocinio all'estero 
(http://erasmusplusols.eu). Il Programma Erasmus+ mira alla promozione dell'equità e 
dell'inclusione, tramite borse di studio maggiorate, facilitando l'accesso ai partecipanti 
provenienti da contesti svantaggiati nonché agli studenti con disabilità. 

Erasmus+ per studio e tirocinio 
Nell'ambito del programma Erasmus+, l'Università di Roma" Foro Italico" permette ai propri 
studenti di accedere a: 
 

• un periodo di studio presso un istituto d'istruzione superiore in uno dei Paesi europei 
partecipanti al programma; il periodo di studio all'estero deve essere parte integrante del 
programma di studio dello studente per completare una laurea di primo, secondo e terzo 
ciclo. La durata minima della mobilità deve essere di 3 mesi; 

mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it
mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it
http://erasmusplusols.eu/
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• un periodo di tirocinio (traineeship) presso imprese, centri di formazione e di ricerca 
(escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti 
in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma; ove possibile, il tirocinio dovrebbe 
essere parte integrante del programma di studio dello studente. I tirocini svolti all'estero in 
un posto di lavoro sono sostenuti anche durante gli studi del primo, del secondo e del 
terzo ciclo e al massimo dopo un anno dalla laurea dello studente. La durata minima della 
mobilità deve essere di 2 mesi. 

 
Lo stesso studente potrà ricevere sovvenzioni per periodi di mobilità per un totale di 12 mesi 
al massimo per ogni ciclo di studi (studio/tirocinio), indipendentemente dal numero e dalla 
tipologia di attività di mobilità. Appositi bandi vengono pubblicati sul sito istituzionale di 
Ateneo nella sezione Relazioni Internazionali: http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/82 
 
 
 

Polisportiva di Ateneo 
 

 
Sede Legale → Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma 
Ufficio presso Impianto Sportivo “Sapienza Sport” - Via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64 - 
00191 Roma - polisportiva@uniroma4.it  
 

Presidente → Prof. Attilio Parisi 
Segretario e Responsabile tecnico → Dott.ssa Antonella Ferrari                                 
antonella.ferrari@uniroma4.it  
Medico sociale → Dott. Federico Quaranta - federico.quaranta@uniroma4.it 
Responsabile amministrativo → Sig. Michele Bruno - michele.bruno@uniroma4.it  
Ufficio Polisportiva  
→ Dott. Marco Martiri - marco.martiri@uniroma4.it,  
→ Dott. Marco Tamantini - marco.tamantini@uniroma4.it 
 

→ Sig. Luciano Granara - luciano.granara@uniroma4.it 
     Stanza presso Piazza Lauro De Bosis, 15  
 

Consiglio Direttivo 
Prof. Attilio Parisi (Presidente) 
Prof. Antonio Tessitore (Consigliere) 
Dott. Luca Livia (Consigliere) 
Sig.ra Veronica Mangione (Consigliere) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La Polisportiva di Ateneo, istituita nel 2006, ha la finalità di favorire lo sviluppo e la diffusione 
delle attività motorie e sportive come mezzo di formazione e promozione della conoscenza 
teorico/pratica dello sport e del benessere fisico a tutta la popolazione accademica (studenti, 
docenti e personale tecnico amministrativo). A marzo 2014, è avvenuto il cambio di 
denominazione in “Polisportiva Università Foro Italico Associazione Sportiva Dilettantistica” e 
come da Statuto e Regolamento interno, a novembre 2019 è avvenuto il cambio della 
presidenza con l’elezione a Magnifico Rettore del Prof. Attilio Parisi.  
 

Gli studenti dell’Università possono diventare soci della Polisportiva di Ateneo mediante 
richiesta da effettuare secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento interno 
della Polisportiva. Della Polisportiva fanno parte i diversi Gruppi Sportivi che svolgono attività 
durante l’anno accademico. Gli studenti possono partecipare alle attività dei Gruppi previa 
selezione da parte dei tecnici incaricati. Tale partecipazione prevede l’assegnazione di 4 
CFU a seguito di valutazione dell’attività svolta. In virtù dell’affiliazione ad alcune Federazioni 

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/82
mailto:polisportiva@uniroma4.it
mailto:antonella.ferrari@uniroma4.it
mailto:-%20federico.quaranta@uniroma4.it
mailto:michele.bruno@uniroma4
mailto:marco.martiri@uniroma4.it
mailto:marco.tamantini@uniroma4.it
mailto:luciano.granara@uniroma4.it
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Sportive Nazionali (FIN, FCI, FIDAL, FITET), alcuni Gruppi Sportivi svolgono, oltre a quelle 
universitarie, anche attività federali, se previste dalla programmazione annuale dei tecnici.  

 

 
 

 

Alla Polisportiva fanno riferimento anche le rappresentative di Ateneo che, in occasione di 
particolari eventi istituzionali, svolgono attività di rappresentanza dell’Università. L’attività 
istituzionale della Polisportiva include la partecipazione dei vari Gruppi Sportivi a diversi 
Campionati Universitari regionali, nazionali ed internazionali. 
 
Sezioni sportive anno accademico 2022/2023: 
 
Atletica leggera 
Tecnici → Dott.ssa Paola Cioffi, Dott.ssa Alessandra Pappalardo 
Affiliata alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL). 
Partecipa ai Campionati di società e a tutte le attività agonistiche della Federazione 
Impianti: Stadio dei Marmi - Stadio della Farnesina - Impianto Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
Calcio  
Responsabile → Prof. Antonio Tessitore 
Partecipa al Campionato di Calcio delle Università di Roma  
Impianti: Campo “Giulio Onesti” Acqua Acetosa - Impianto Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Calcio a 5  
Responsabile → Prof. Antonio Tessitore 
Partecipa al Campionato di Calcio maschile e femminile delle Università di Roma  
Impianto: Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Canottaggio 
Tecnici → Giulia Benigni e Riccardo Dezi 
Partecipa a gare universitarie di Canottaggio e a incontri con i circoli di Roma 
Impianto: Centro Remiero “Foro Italico” 
 

Ciclismo 
Responsabile → Prof. Massimo Sacchetti   
Tecnico → Dott. Aldo Pontecorvo 
Affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana (FCI) 
Partecipa alle gare federali di mountain-bike e su strada e partecipa a gare universitarie 
 

Corporeità ed Espressione 
Tecnico → Prof. Alessandro Mezzetti   
Partecipa ad eventi universitari 
Impianto: Palestra B 
 

Ginnastica Artistica 
Tecnico → da nominare   
Partecipa a gare e incontri universitari   
Impianto: Palestra FP3 
 

Judo  
Tecnico → da nominare 
Partecipa a incontri e gare universitarie 
Impianto: Palestra A 
 

Karate 
Tecnico → Prof. Fabio Verdone 
Partecipa a incontri e gare universitarie 
Impianto: Palestra FP2 
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Nuoto 
Tecnico → Dott. Stefano Amici 
Affiliata alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) 
Partecipa ai Campionati Italiani Master, ad attività agonistiche della Federazione 
Impianti: Piscina del Foro Italico - Impianto Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Pallacanestro 
Tecnico → Dott. Marco Tamantini 
Partecipa al Torneo 3x3 delle Università di Roma, a gare universitarie maschili e femminili 
Impianto: Tor di Quinto “Sapienza Sport”  
 

Pallavolo 
Responsabile → Dott.ssa Antonella Ferrari 
Tecnico → da nominare 
Partecipa al Campionato di pallavolo mista delle Università di Roma, a gare universitarie 
maschili e femminili 
Impianto: Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Rugby 
Tecnico → da nominare 
Partecipa a gare universitarie di rugby seven 
Impianti: “Giulio Onesti” Acqua Acetosa” e Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Skiroll 
Responsabile → Prof. Saverio Giampaoli 
Tecnico → Lorenzo Lupi 
Partecipa a eventi e gare universitarie  
Impianto: Stadio dei Marmi 
 

Tennis  
Tecnico → Dott. Luca Livia 
Partecipa a gare universitarie maschili e femminili e a incontri con i circoli di tennis di Roma 
Impianti: Tennis Club Parioli e Tor di Quinto “Sapienza Sport” 
 

Tennis Tavolo 
Responsabile → Prof. Attilio Lombardozzi  
Partecipa ai Campionati individuali e di società della Federazione 
Impianti: Palestra FP4 e Palestra FITET curva nord Stadio Olimpico  
 

Taekwondo 
Tecnico → da nominare 
Partecipa a gare e incontri universitari 
Impianto: Palestra FP1. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le Rappresentanze studentesche     
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Gli organismi nazionali e di Ateneo ai quali possono partecipare gli studenti sono i seguenti: 
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) 
 
È Organo consultivo di rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi attivati nelle Università 
italiane, di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione e di dottorato. Esso formula 
pareri e proposte al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 
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Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è composto da ventotto componenti eletti 
dagli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale, da un componente eletto dagli 
iscritti ai Corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai Corsi di dottorato 
di ricerca. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e 
sono rieleggibili. Il Consiglio Nazionale deli Studenti Universitari elegge nel proprio seno il 
Presidente e tre membri che compongono l'Ufficio di Presidenza. 
 

Consiglio degli Studenti  
Il Consiglio degli studenti è organismo ausiliario dell'Ateneo ed ha funzioni propositive e 
consultive nei riguardi degli Organi di governo sulle tematiche di interesse degli studenti 
stessi.  

 

Il Consiglio: 

• formula al Senato accademico proposte in materia di Regolamento didattico di Ateneo, di 
organizzazione delle attività didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi, e dei 
servizi di tutorato e di diritto allo studio; 

• esprime parere sul regolamento del Consiglio degli studenti, sul programma triennale per 
quanto concerne la didattica, e relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti; 

• designa un docente di adeguata disponibilità e competenza in qualità di Difensore degli 
studenti, con compiti di proposta, iniziativa, verifica e confronto in relazione alle diverse 
attività dell’Ateneo di rilevanza per gli studenti. Il Difensore, nominato dal Rettore, resta in 
carica due anni, con mandato sincrono con quello del Consiglio degli studenti; 

• promuove i rapporti con le rappresentanze studentesche di altri Atenei nazionali ed 
internazionali.  
 

Il Consiglio degli studenti è nominato dal Rettore, dura in carica due anni ed è composto da 
15 membri, eletti secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento. L'elettorato attivo e 
passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi dell'Ateneo. Il Consiglio elegge 
al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente e designa i rappresentanti degli 
studenti nei diversi Organi, designando di norma il Presidente quale rappresentante in 
Senato e Consiglio di Amministrazione. In base allo Statuto gli studenti devono avere loro 
rappresentanti in tutti gli organismi collegiali d’Ateneo. 
 

Rappresentanze delle Classi di corso di studio 
Le classi dei Corsi di studio sono attivate dall'Ateneo all'interno del Dipartimento, quali 
raggruppamenti di Corsi di studio, ai sensi dei relativi Decreti Ministeriali. 
Gli studenti hanno in questi collegi specifiche rappresentanze.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo 
 
Responsabile → Prof. Fabio Pigozzi 
Medici addetti → Prof. Luigi Di Luigi, Prof. Andrea Macaluso, Prof.ssa Paola Sbriccoli, 
Prof. Paolo Sgrò, Prof. Arrigo Giombini, Dott.ssa Chiara Fossati 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 21A 
 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 8,30-20. 
 
Informazioni e pratiche sanitarie di tipo amministrativo: tel. 06 36733542 
Primo soccorso: tel. 06 36733511/542 
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Il Servizio svolge i seguenti compiti: 

• primo soccorso, sia per le patologie di origine traumatica che di altra natura; 

• controllo dello stato di salute degli studenti a seguito di traumi, infortuni o di altre 
patologie, compresa l'erogazione di terapie di base;  

• prevenzione sanitaria; 

• controllo dello stato di salute e dell'idoneità alla frequenza dei corsi dopo periodi di 
assenza.  

Il Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo è dotato di presidi sanitari, di materiale per 
medicazioni, di apparecchiature elettromedicali e farmaci necessari per l'attività di primo 
soccorso.  

Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport  

Via Leopoldo Franchetti, 2/A - 00135 Roma - Piano seminterrato  
Tel. 06 86998990 - 06 36733400 - Cell. 342 0651388 - fax 06 36733457 
poliambulatorio@fondazioneuniroma4.it - medsport@uniroma4.it 
 

Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 8-19. 
 
Il Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport fornisce assistenza medica alla 
comunità accademica e al territorio in numerose branche specialistiche quali Medicina dello 
Sport, Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Cardiologia, Dermatologia, 
Oftalmologia, Neurologia e Otorinolaringoiatria. È inotre presente, all’interno del 
Poliambulatorio, il servizio di Fisiochinesiterapia. 
 

Nella struttura è attivo il Centro di Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico che si occupa 
della valutazione clinica dell’atleta per la concessione dell’idoneità sportiva agonistica, non 
agonistica e ludico motoria. In particolare, vengono effettuate le valutazioni di primo livello 
(visite di idoneità agonistica) per tutte le discipline sportive e le valutazioni cardiologiche di 
secondo livello (ecocardiogramma M-B mode e color doppler, elettrocardiogramma da sforzo 
massimale al cicloergometro, monitoraggio delle 24 ore della pressione arteriosa, ECG delle 
24 ore secondo Holter). È inoltre possibile la valutazione dell’atleta con disabilità ai fini della 
concessione dell’idoneità sportiva agonistica e non agonistica, con effettuazione di test da 
sforzo massimale attraverso l’ergometro a manovella.  
 

Il Poliambulatorio è una Struttura di Medicina dello Sport convenzionata con la Federazione 
Medico Sportiva Italiana per il Quadriennio Olimpico 2021/2024 ed è riconosciuto come 
Collaborating Centre of Sports Medicine dalla Federazione Internazionale di Medicina dello 
Sport. 

 

Cappellania                                                                      

 
Cappellano → Padre Franco Stano 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano seminterrato - Stanza 85  
Tel. 06 36733581 - cell.: 331 7906976 - cappellano@uniroma4.it 
 
La Cappellania universitaria vuole essere uno spazio aperto al servizio della formazione 
integrale della persona: 

• un luogo di appoggio per la vita interiore; 

• dialogo sulla presenza divina in noi e sulla nostra risposta profonda; 

mailto:poliambulatorio@fondazioneuniroma4.it
mailto:medsport@uniroma4.it
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• riferimento Eucaristico; 

• organizzazione di colloqui ed eventi nell’Ateneo che favoriscano una visione amplia 
dell’essere umano e del suo sviluppo fisico, psicologico e spirituale; 

• organizzazione di corsi per i Sacramenti; 

• scoperta della carità intellettuale, un volto della misericordia di Dio. 

 
 

 
 

Territorio, sede e trasporti  
 
L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” ha sede nel complesso sportivo e culturale del 
Foro Italico. Gli edifici che lo ospitano sono stati inaugurati nel 1932; contemporaneamente fu 
costruito lo Stadio dei Marmi, oggi in uso all’Università “Foro Italico”. Negli anni successivi si 
aggiunsero altri edifici e il complesso sportivo che adesso li circonda e di cui in parte si serve 
l’Ateneo per le proprie attività. Per i campionati Mondiali di Calcio del 1990 fu ampiamente 
ristrutturato uno stadio preesistente che è l’attuale  Stadio Olimpico, uno dei più grandi e 
funzionali tra quelli italiani. L’Ateneo può utilizzare la piscina olimpionica coperta e quella 
“pensile”.  
 

Le strutture dell’Università sono ospitate nel grande complesso monumentale del Foro Italico 
che è situato nella parte settentrionale della città di Roma accanto alla riva del Tevere e a 
pochi passi dallo storico Pontre Milvio, in un contesto che è ricco di storia e di suggestioni 
culturali, con alcuni degli impianti sportivi più importanti della capitale. Sul fiume, di fronte alla 
sede dell’Università, è sito il Centro Remiero, sezione della Polisportiva di Ateneo. 
 
La sede dell’Università è servita da un ricco sistema di trasporti che combina metropolitana 
sotterranea e di superficie, autobus, autobus veloci e tram. È circondata da ampi parcheggi. 
 
Come arrivare 

• Si possono utilizzare gli autobus 32-53-69-168-188-200-201-226-280-301-446-628-910-
911 o il tram C2 eventualmente in scambio con la linea A della metropolitana, stazione di 
Piazzale Flaminio, o con il capolinea cittadino della ferrovia Roma Nord.  

• Dalla stazione Termini: Metro A fino a Piazzale Flaminio + tram 2; Metro A fino a Lepanto 
+ autobus 280; Metro A fino a Ottaviano + autobus 32. 

• Dalla stazione Ostiense: autobus 280. 

• Dalla stazione Tiburtina: Metro B fino a Termini + Metro A fino a Piazzale Flaminio + tram 2. 
 
 
 
 

 
 
 
 

file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Foro%20Italico.doc
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Istituzione/Sede%20e%20territorio/Links/Stadio%20dei%20marmi.doc
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Lo%20stadio%20Olimpico.doc
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indirizzi utili    
 
 
PALAZZO RETTORALE  
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma 
Centralino 06 36733501 
 
Segreteria del Rettore 
Tel. 06 36733259/296/569 - fax 06 3613065 - rettorato@uniroma4.it/rettore@uniroma4.it 
 
Segreteria Direzione Generale 
Tel. 06 36733520 - fax 06 36733575 - direzione.generale@uniroma4.it 
 
Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute 
Tel./fax 06 36733327 - benedetta.casini@uniroma4.it 

• Segreteria Dipartimento e Corsi di Studio di Ateneo 
Tel. 06 36733345/306                      
segreteria.dipartimento@uniroma4.it/segreteria.corsidilaurea@uniroma4.it                  

• Ufficio Ricerca                                                      
Tel. 06 36733539/341 - ufficio.ricerca@uniroma4.it 

• Ufficio Trasferimento Tecnologico                                                      
Tel. 06 36733229 - trasferimento.tecnologico@uniroma4.it  

 
Programmazione Didattica 
Tel. 06 36733572 - programmazione.didattica@uniroma4.it/carla.persichini@uniroma4.it 

• Segreteria banche dati offerta formativa  
Tel. 06 367333343 - programmazione.didattica@uniroma4.it  

• Pratiche studenti - Attività Formative a Scelta 
Tel. 06 367333544 - programmazione.didattica@uniroma4.it  

 
Polisportiva  
polisportiva@uniroma4.it  
 
Cappellania  
Tel. 06 36733581 - cappellano@uniroma4.it 
 

 
PALAZZO FORO ITALICO (Ex Accademia di Musica) 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma 
Centralino 06 36733599 
 
Orientamento, Tirocinio e Job Placement 
Tel. 06 36733386 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 

• Orientamento e Tutorato 
Tel. 06 36733586 - fax 06 36733531 - preorientamento@uniroma4.it 

• Tirocini e Job Placement 
Tel. 06 36733458/459 - fax 06 36733531 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 

 
Tutorato specializzato e DSA   
Tel. 06 36733328/305 - tullio.zirini@uniroma4.it /daniela.brizi@uniroma4.it 
 

mailto:bucci@iusm.it
mailto:ufficio.ricerca@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:polisportiva@uniroma4.it
mailto:espedito.laterza@uniroma4.it
mailto:preorientamento@iusm.it
mailto:job&tirocinio@iusm.it
mailto:tullio.zirini@uniroma4.it
mailto:daniela.brizi@uniroma4.it


 310 

Segreteria studenti Corso di Laurea e Laurea Magistrale 
Tel. 06 36733535/210 - fax 06 36733536 - segreteria.studenti@uniroma4.it 
 
Segreteria Dottorato di Ricerca 
Tel. 06 367333552 - ufficio.dottorati@uniroma4.it 
 
Diritto allo Studio 
Tel. 06 36733204 - fax 06 36733206 - diritto.studio@uniroma4.it 
 
Relazioni Internazionali 
Tel. 06 36733221/385 - relazioni.internazionali@uniroma4.it 
 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 
Tel. 06 36733592 - claforoitalico@uniroma4.it 
 
Biblioteca 
Tel. 06 36733524/310 - fax 06 36003199 - biblioteca@uniroma4.it  
 
Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo 

• Informazioni e pratiche sanitarie di tipo amministrativo 
Tel. 06 36733542 

• Primo soccorso 
Tel. 06 36733511/542 

 
Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport  
Tel. 06 86998990 - 06 36733400 - Cell. 342 0651388 - fax 06 36733457  
poliambulatorio@fondazioneuniroma4.it - medsport@uniroma4.it 
 
 
COMPLESSO PALESTRE FEMMINILI 
Piazza Lauro De Bosis s.n.c. (Entrata Giardino del Cinghiale) - 00135 Roma 
Tel. 06 36733529 
 
AULE DI VIA DEI ROBILANT (Ponte Milvio) 
Via dei Robilant, 1 - 00135 Roma 
Tel. 06 3337676 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Guida dello studente 2022 ● 2023  → aggiornata al 31 ottobre 2022 
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