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Offerta didattica 
 
Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute ● Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

Offerta didattica Laurea triennale ● Offerta didattica Lauree Magistrali   
Master ● Corsi di Perfezionamento ● Dottorato 
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Dipartimento di Scienze motorie, umane e della salute 
 
 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza D205 
 
 
Direttore  Prof. Arnaldo Zelli     
Tel. 06 367335302 - arnaldo.zelli@uniroma4.it 
 
Coordinatore Area Amministrazione dipartimentale  Dott.ssa Benedetta Casini 
Tel./fax 06 36733327 - benedetta.casini@uniroma4.it 
 
Responsabile della Segreteria di Dipartimento  Dott.ssa Elisabetta Festuccia 
Tel./fax 06 36733345 - fax 06 36733592 - segreteria.dipartimento@uniroma4.it 
 
Ufficio Ricerca 
 Dott.ssa Elena Gnesotto  
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 
 
Area Amministrazione Dipartimentale 
 Dott. Alessandro Sabatini 
Tel. 06 36733229 - alessandro.sabatini@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 
 
Al Dipartimento afferisce l’Ufficio Ricerca, che svolge 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 contratti di collaborazione nell’ambito della 
ricerca. Inoltre, si occupa della programmazione del budget per i Corsi di Dottorato di Ricerca 
e collabora con la Segreteria Dottorati di Ricerca per altre attività inerenti i Dottorati. Al 
Dipartimento afferisce inoltre il Centro Linguistico di Ateneo. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:arnaldo.zelli@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
mailto:alessandro.sabatini@uniroma4.it


 7 

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  
   
Mediateca del Centro linguistico, servizio accoglienza studenti e Segreteria didattica 
 Dott.ssa Paola Impedovo  
Tel. 06 36733544 - paola.impedovo@uniroma4.it/claforoitalico@uniroma4.it 
 
Referente amministrativo  Sig.ra Cinzia Pace 
Tel. 06 36733592 - cinzia.pace@uniroma4.it 
 
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 10-13. Pomeriggio su appuntamento.  
 
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 Sandra Maria Candàl Bello  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. 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:paola.impedovo@uniroma4.it/claforoitalico@uniroma4.it
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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 2018/19: 

 

• 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  

• Master in Cardiologia dello Sport 

• Corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere 

• Dottorato di ricerca in Scienze dell’Attività fisica 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 2018/19 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. 
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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 
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.ssa Laura Guidetti (Presidente) 
Prof. Pasquale Moliterni 
Prof. Maurizio Ripani 
 
 
 

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 o 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 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 (Iniziali cognome A-L), Maurizio Ripani (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà conoscere e saper descrivere: la morfologia e la 
struttura della cellula, i tessuti, la classificazione delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli 
che caratterizzano l'anatomia in generale e le basi dell'antropometria. Apparato locomotore: 
riconoscere le singole ossa con le loro caratteristiche, conoscere l'architettura delle 
articolazioni ed i loro movimenti e inoltre un ampio approfondimento della miologia con 
particolare riguardo ai gruppi muscolari agonisti e antagonisti che vanno ad agire sul 
movimento e il rapporto di questi con altri organi, inoltre dovrà conoscere i parametri evolutivi 
morfo-funzionali e gli indici delle varie regioni anatomiche. Lo studente dovrà anche 
conoscere e saper descrivere: gli organi che caratterizzano la testa, il collo, la cavità toracica 
e quella addominale, con particolare riferimento all'apparato cardio-respiratorio ed al sistema 
nervoso. Dovrà anche apprendere i rapporti, la struttura, l'irrorazione e l'innervazione degli 
organi che costituiscono ciascun apparato e/o sistema. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Anatomia generale: La cellula. I tessuti. Struttura delle arterie e delle vene. Struttura dei 
linfonodi. Apparato tegumentario. Le articolazioni e i muscoli. 

• Arto superiore: Anatomia di superficie e Antropometria. Lo scheletro dell'arto superiore. 
Le articolazioni e i muscoli dell'arto superiore. I vasi e i nervi profondi. Le logge e gli spazi.  

• Arto inferiore: Anatomia di superficie e Antropometria. Lo scheletro dell'arto inferiore. Le 
articolazioni e i muscoli dell'arto inferiore. I vasi e i nervi profondi. Le logge e gli spazi. 

• Regione mediana del dorso: Anatomia di superficie e Antropometria. Colonna 
vertebrale. Articolazioni e muscoli del rachide. 

• Torace: Sterno. Coste. Articolazioni sterno-costali. Muscoli della parete anteriore 
toracica.  

• Addome: Muscoli dell'addome. Canale inguinale.  

• Collo: Muscoli anteriori, laterali e posteriori. 

• Testa: Il cranio. Articolazione temporo-mandibolare. Muscoli masticatori. 

• Testa: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. Le cavità 
nasali. La cavità orale. L'occhio. L'orecchio. L'encefalo. Il cervelletto. Il tronco cerebrale. 

• Collo: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. La 
faringe. L'esofago. La laringe. La tiroide. Le paratiroidi. I vasi e i nervi del collo. Spazio 
viscerale del collo. 

• Regione mediana del dorso: Midollo spinale. Radici spinali. 

• Torace: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. Gli 
organi della cavità toracica. Il mediastino.  

• Addome: Anatomia di superficie e Antropometria. Gli strati e gli organi superficiali. La 
cavità addominale. Lo spazio retroperitoneale. Lo spazio pelvico extraperitoneale. Il 
perineo. 

 
Testi di riferimento  
1) Marinozzi G., Gaudio E., Ripani M., Anatomia Clinica, Delfino Editore 
2) Schunke M., Schulte E., Schumacher U., Prometheus Università, Atlante di Anatomia, 

Utet 
3) Netter F.H., Atlante di Anatomia umana, Elsevier Masson. 
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BASI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA    
Docente  Maria Chiara Gallotta 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo 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 Fisica 
Il modulo intende fornire agli studenti le basi teoriche dei fondamentali aspetti della Fisica 
(movimento, forze, energia). 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Metodi e tecniche delle Attività motorie 
Lezioni teoriche (1° 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.  

• Movimento ed età dell’uomo. 
Lezioni pratiche (2° 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 Fisica (1° semestre) 
Metodo sperimentale, notazione scientifica e potenze del 10, errori di misura sistematici e 
casuali. Grandezze fisiche fondamentali e derivate; unità di misura del Sistema 
Internazionale. Grandezze scalari e grandezze vettoriali, operazioni con i vettori: somma, 
sottrazione, prodotto scalare e prodotto vettoriale fra due vettori, i sistemi di riferimento. 
Richiami di Matematica di base: Proprietà delle potenze. Proporzioni. Equivalenze. Equazioni 
di primo e secondo grado. Introduzione alla Meccanica: definizioni di Cinematica, Statica e 
Dinamica. Lo spostamento, la traiettoria. La velocità media e la velocità istantanea. 
L’accelerazione media e istantanea. Il moto rettilineo uniforme. Moto vario. 
Sistema di riferimento Cartesiano. Teorema di Pitagora e definizione di distanza Euclidea. Gli 
angoli. Definizione e semplici calcoli di: seno, coseno e tangente di un angolo. Angoli 
fondamentali: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 360°. 
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Principi della dinamica. Le Forze. Il Momento di una forza. Il Momento di una coppia di forze. 
Equilibrio su un piano inclinato. Piano inclinato. Il corpo rigido. Equilibrio di un corpo rigido. 
Massa e Forza Peso. Accelerazione di gravità. Caduta libera. Moto uniformemente 
accelerato. Moto di un proiettile. Legge di gravitazione universale. La costante di gravitazione 
universale. Moto circolare uniforme e circolare accelerato. Accelerazione centripeta e 
centrifuga. Energia. Lavoro. Potenza. Energia cinetica ed energia potenziale. Energia 
meccanica. Sistema isolato. Forze conservative e forze dissipative. Teorema della 
conservazione dell’energia cinetica. Conservazione dell’energia meccanica. 
 
Verifica del profitto 
La verifica del profitto prevede una prova scritta (quiz a scelta multipla) per verificare 
l'acquisizione dei contenuti teorici del corso, una prova orale per la verifica della conoscenza 
della tecnica degli esercizi, due prove pratiche (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. 
 
Testi di riferimento 
1) Zimatore G., Gallotta M.C., Glossario interdisciplinare di Fisica per Scienze motorie, 

Maggioli Editore 
2) Casolo F., Lineamenti di teoria e metodologia del movimento umano, Vita e Pensiero, 

Milano 
3) Raganato A., Teoria degli esercizi ginnastici, Società Stampa Sportiva, Roma 
4) Lanotte N., La fisica dello sport: la storia, la fisica, gli esercizi, Zanichelli, Bologna, 2014. 
 
 
 
Corso integrato di  
BIOLOGIA E BIOCHIMICA GENERALE E UMANA 
Docenti  Daniela Caporossi, Roberta Ceci, Ivan Dimauro (Iniziali cognome A-L) 
Docenti  Stefania Sabatini, M. Paola Paronetto, Ivan Dimauro (Iniziali cognome M-Z) 
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 conoscerne gli elementi 
essenziali. 

• Descrivere gli elementi di base della catalisi enzimatica e i diversi tipi di inibizione 
enzimatica. 

• Conosce 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, 
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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. 

 
Verifica del profitto 
Gli obiettivi formativi indicati saranno verificati attraverso 6 prove in itinere (3 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 ad itinere sono organizzate in 10 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. 
 
Testi di riferimento 
Biologia 
1) Solomon E.P., Berg L., Martin D., Elementi di Biologia, EdiSES 2005, 4a edizione 
2) Campbell N.A., Principi di Biologia, Zanichelli, 1998. 
Biochimica 
1) Nelson and Cox, Introduzione alla Biochimica di Lehninger, Zanichelli, ultima edizione 
2) Arienti, Un compendio di Biochimica, Piccin, Padova 
3) Voet e Voet, Fondamenti di Biochimica, Zanichelli, ultima edizione. 
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GIOCHI SPORTIVI 
Docente  Antonio Tessitore 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Acquisire un’ampia conoscenza teorica e pratica delle discipline dei giochi sportivi, al 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). 
 
Prerequisiti 
Non sono previsti prerequisiti. 
 
Contenuti del corso 

• Lezione n.1: Introduzione alla didattica esercitativa (Basket, Calcio, Rugby, Volley) - 
prima parte; 

• Lezione n. 2: Le origini dei giochi sportivi; 

• Lezione n. 3: Classificazione dei giochi sportivi e caratteristiche del modello di 
prestazione; 

• Lezione n. 4: Caratteristiche del modello di allenamento dei giochi sportivi; 

• Lezione n. 5: Capacità di gioco e principi dell’allenamento; 

• Lezione n. 6: Talento sportivo e allenamento giovanile; 

• Lezione n. 7: Allenare la coordinazione; 

• Lezione n. 8: Apprendimento tecnico e tattico; 

• Lezione n. 9: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 10: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 11: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 12: Prima valutazione in itinere; 

• Lezione n. 13: Introduzione alla didattica esercitativa (Basket, Calcio, Rugby, Volley) - 
seconda parte; 

• Lezione n. 14: Allenare la Forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 15: Allenare la Forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 16: Allenare la Forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 17: Allenare la resistenza nei giochi sportivi (incluso small sided games); 
Lezione n. 18: Allenare la resistenza nei giochi sportivi (incluso small sided games); 
Lezione n. 19: Introduzione alla Performance Analysis per i giochi sportivi; 

• Lezione n. 20: Match Analysis; 

• Lezione n. 21: Match Analysis; 

• Lezione n. 22: Monitoraggio dell'allenamento; 

• Lezione n. 23: Scrittura di un programma di allenamento;  

• Lezione n. 24: Seconda valutazione in itinere. 
 
Verifica del profitto 
I metodi di accertamento della preparazione dello studente terranno conto del fatto che il 
corso è suddiviso in una parte teorica ed una esercitativa comprendente quattro discipline 
sportive (pallacanestro, pallavolo, calcio e rugby).  
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 ad 
ottenere un giudizio di idoneità da parte del docente di didattica esercitativa incaricato per 
la sessione di appartenenza dello studente; 
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• parte teorica: colloquio orale a fine corso, al fine di valutare sia le conoscenze teoriche 
apprese, sia la capacità di applicare dette conoscenze in contesti tecnici specifici. 

 
Testi di riferimento 
Il materiale didattico (slide, articoli e riferimenti bibliografici), utili per l'approfondimento e la 
preparazione all'esame, saranno messi a disposizione degli studenti e pubblicati 
periodicamente sulla pagina moodle del corso. 
 
 
 
INFORMATICA 
Docente  Stefano Razzicchia 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso ha l'obiettivo di portare gli studenti ad operare con le apparecchiature informatiche in 
forma autonoma per quelle che sono le normali esigenze di produttività individuale nonché di 
assimilare i concetti di base che guidano l'evoluzione della Società dell'Informazione. 
Particolare attenzione viene riservata alla parte pratica che approfondisce l'utilizzo dei più 
diffusi tools di mercato. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Concetti generali. 

• Hardware: tipologie di computer, unità centrale, periferiche. 

• Software: sistema operativo, applicativi. 

• Reti informatiche: comunicazione, lan/wan, Internet. 

• Ergonomia e sicurezza. 

• Privacy. 
 
Testi di riferimento 
Appunti del docente e videolezioni online per la parte applicativa. 

 
 
 
LINGUA STRANIERA: INGLESE 1 
Docente  Alessandra Fazio  
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lingua Inglese 1: L'Inglese dello sport. 
Obiettivi: 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 A2 per lo scritto.  
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è A2 (elementare) del 
Consiglio d’Europa nelle abilità di ascolto, lettura e parlato, mentre per lo scritto è sufficiente 
il livello A1. 
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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. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano 
argomenti di interesse personale e la vita quotidiana. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
Particolare enfasi verrà posta sull'abilità di produzione orale. 
 
Verifica del profitto 
Prova informatizzata (lettura, ascolto e uso della lingua). 
 
Testi di riferimento 
1) Inside Out Pre-Intermediate/Intermediate (new edition), MacMillan, 2008 
2) New English File (Pre-Intermediate/Intermediate), Oxford UniPress, 2008 
3) Dizionario Oxford Study 
4) Oxford Essential Dictionary 
5) Macmillan School Dictionary 
6) Ulteriore materiale per esercitazioni autonome è disponibile attraverso la piattaforma on-

line del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).  
 
 
 
LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 1      
Docente  Alessandra Fazio 
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà comprendere il senso globale di testi (artículos de 
periódico, artículos de divulgación, relatos breves, etc); dovrà produrre testi sugli argomenti 
trattati in classe, sapendo usare il lessico settoriale riguardante attività sportive e problemi 
collegati allo sport; dovrà comprendere il senso globale di testi registrati ed estrapolare 
informazione essenziali e dovrà parlare della sua quotidianità e saper parlare correttamente 
di un argomento tecnico-sportivo. Inoltre dovrà comprendere messaggi orali. 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è A2 (elementare) del 
Consiglio d’Europa nelle abilità di ascolto, lettura e parlato, mentre per lo scritto è sufficiente 
il livello A1. 
 
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. Esercizi di 
grammatica di tipologie diverse. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di dialoghi e discorsi su argomenti familiari. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano 
argomenti di interesse personale e la vita quotidiana. Esercizi di conversazione tra docente/ 
studente e studente/studente. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
 
Testi di riferimento 
1) VV.AA., Gramática básica del estudiante de español, Ed. Difusión 
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2) VV.AA., ¡Nos vemos!, Ed. Difusión 
3) García Prieto R., ¡A bordo! - Mi gramática, ELI-SGEL, 2010 
4) Diccionario de la Real Academia Española, DRAE 
5) Prensa: “El Mundo”, “El País”, entre otros y prensa de países de Latinoamérica 
Ulteriore materiale per esercitazioni autonome è disponibile attraverso la piattaforma on-line 
del Centro Linguistico di Ateneo (CLA). 

 
 
 
PEDAGOGIA GENERALE E DELLO SPORT 
Docente  Emanuele Isidori 
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti: 

• la conoscenza generale dell'evoluzione storica dell'educazione del corpo e dello sport 
nella cultura occidentale; 

• le conoscenze relative alla Pedagogia generale, declinata anche come pedagogia dello 
sport, e alla sua funzione di scienza critico-riflessiva all'interno delle Scienze 
dell'educazione e dello sport. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1: Educazione fisica e sport nel tempo 

• II 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. 

• Le pedagogie del corpo nella contemporaneità. 
Modulo 2: La pedagogia dello sport come scienza 

• Pedagogia, Educazione e Scienze dell'educazione. 

• La Pedagogia dello sport come scienza. 

• Ambiti di intervento e principali problemi della Pedagogia dello sport. 

• L’allenamento sportivo in una prospettiva pedagogica. 

• I metodi di ricerca nella Pedagogia dello sport. 
 
Verifica del profitto 
Modalità per sostenere l'esame: colloquio finale (con due domande scritte). 
Studenti Erasmus: sono invitati a concordare il programma del corso e la modalità di esame 
direttamente con il docente. Questi studenti potranno sostenere l'esame nelle seguenti 
lingue: inglese, francese, portoghese e spagnolo. Testi di riferimento sono i volumi: Isidori E., 
El entrenador como educador, Sette Città, Viterbo, 2013; Isidori E., Outline of sport 
pedagogy. Introduction and research essays, Aracne, Rome, 2009. 
 
Orario di ricevimento del docente: dopo le lezioni. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
1) Barbieri N., Dalla ginnastica greca allo sport contemporaneo, lineamenti di storia 
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dell'educazione fisica, CLEUP, Padova, 2002 (parti: pp. 61-125; 127-150; 159-167; 180-
184; 187-189; 191-207; 209-247; 274-300). 

Modulo 2 
1) Isidori E., Pedagogia e sport. La prospettiva epistemologica ed etico-sociale, Franco  
    Angeli, Milano (in press) 
2) Isidori E., Reid H.L., Filosofia dello sport, B. Mondadori, Milano, 2011, (alcune parti che 

saranno indicate durante il corso) 
3) Maulini C., Progettare il benessere attraverso lo sport, Franco Angeli, Milano, 2014. 
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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.ssa Laura Guidetti (Presidente) 
Prof. Pasquale Moliterni 
Prof. Maurizio Ripani 
 
 
 
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 
Docenti  Maurizio Ripani, Guido Carpino 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà conoscere e saper descrivere: la morfologia e la 
struttura della cellula, i tessuti, la classificazione delle ossa, delle principali articolazioni e dei 
principali muscoli che caratterizzano l'anatomia. Apparato locomotore: riconoscere le singole 
ossa con le loro caratteristiche, conoscere l'architettura delle principali articolazioni e i loro 
movimenti e inoltre un approfondimento della miologia con particolare riguardo ai principali 
gruppi muscolari agonisti e antagonisti che vanno ad agire sul movimento e la postura ed il 
rapporto di questi con altri organi. 
Lo studente dovrà anche conoscere e saper descrivere: gli organi che caratterizzano la testa, 
il collo, la cavità toracica e quella addominale, con particolare riferimento all'apparato cardio-
respiratorio, digerente, urinario e al sistema nervoso e inoltre conoscere le alterazioni della 
postura in patologie neurodegenerative. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Cenni di istologia, generalità anatomiche, scheletro, articolazioni e muscoli arto superiore, 
articolazioni e muscoli arto inferiore, articolazioni e muscoli del tronco e della colonna, la 
postura. 
Apparato cardio-vascolare, apparato respiratorio, apparato digerente, apparato urinario, 
apparato endocrino, sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, alterazioni della 
postura in patologie neurodegenerative. 
 
Testi di riferimento 
1) Marinozzi G., Gaudio E., Ripani M., Anatomia Clinica, Delfino Editore 
2) Schunke M., Schulte E., Schumacher U., Prometheus Università, Atlante di Anatomia, 

UTET  
3) Netter F.H., Atlante di Anatomia umana, Elsevier Masson. 
 
 
 
BIOCHIMICA 
Docenti  Stefania Sabatini, Roberta Ceci 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere la struttura delle principali macromolecole biologiche per comprenderne meglio la 
loro funzione nell'organismo umano. 
Conoscere il metabolismo energetico umano attraverso lo studio più dettagliato delle vie 
metaboliche anche in relazione all'esercizio fisico. 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di base di Chimica, Fisica, Biologia umana. 
 
Contenuti del corso 
Struttura e funzione di alcune proteine come emoglobina e mioglobina per trasporto e riserva 
di ossigeno, collageno, enzimi. Biomolecole di riserva energetica come glicogeno e 
trigliceridi. Bioenergetica e fosforilazione ossidativa. Tossicità dell'ossigeno: produzione di 
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specie reattive dell'ossigeno. Metabolismo energetico e correlazione con l'esercizio fisico. 
Adattamenti metabolici all'allenamento aerobico e anaerobico. 
 
Testi di riferimento 
1) Di Giulio A., Fiorilli A., Stefanelli C., Biochimica per le scienze motorie, Casa Editrice 

Ambrosiana 
2) Michael E. Houston, Fondamenti di Biochimica dell'esercizio fisico, Calzetti&Mariucci. 
 
 
 
FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT 
Docenti  Francesco Felici, Andrea Macaluso, Ilenia Bazzucchi 
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrà conoscere i meccanismi fondamentali degli 
adattamenti e aggiustamenti fisiologici all'esercizio, con particolare riguardo al funzionamento 
integrato dei diversi organi e apparati. 
 
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 
Introduzione alla Fisiologia 

• Ambiente interno e omeostasi.  

• Caratteristiche generali dei sistemi di controllo.  

• Meccanismi di controllo nervosi ed ormonali: l’arco riflesso. 
Fondamenti del movimento 

• Cinematica lineare. Leggi di Newton. 

• Il motore muscolare: struttura e organizzazione del sarcomero.  

• Basi molecolari della contrazione: teoria dei filamenti scorrevoli. 

• Meccanica della contrazione muscolare. Scossa singola. Sommazione di contrazioni. 
Curva lunghezza-tensione. Curva forza-velocità. Curva potenza-velocità. 

• Controllo nervoso della funzione muscolare: funzioni fondamentali del motoneurone. 
L’unità motoria. Graduazione della forza muscolare. Metodi di studio del reclutamento di 
unità motorie. Fibre muscolari e differenti tipi di unità motorie: utilizzazione durante la 
prestazione. 

• Organizzazione del movimento volontario: movimenti volontari; programma motorio. 

• Riflessi spinali e propriocettori. 

• Integrazione dell’informazione sensoriale con il comando motorio. 

• Allenamento di forza, potenza, resistenza: adattamenti neuro-muscolari e loro 
determinanti neuro-endocrini. 

L’energia per il movimento 

• Concetti di Energia, Lavoro, Potenza. 

• Trasformazioni energetiche e termodinamica della contrazione muscolare. Fonti 
energetiche della contrazione. Rendimento. 

• Energetica del lavoro muscolare: processi ossidativi. Stato stazionario. Transitori e debito 
di ossigeno. Massima potenza aerobica. Misurazione del costo energetico dell’esercizio. 

• Meccanismo lattacido: la soglia anaerobica. Fonti energetiche anaerobiche alattacide. 

• Adattamenti energetici muscolari da allenamento aerobico e anaerobico. 
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Funzione cardiorespiratoria e prestazione fisica 

• Aggiustamenti e adattamenti cardiocircolatori all’esercizio e all’allenamento. Variazioni di 
pressione e resistenza durante esercizio. Modificazioni della gettata cardiaca durante 
esercizio massimale e sub-massimale. Distribuzione del flusso ematico durante esercizio. 

• Organizzazione del sistema respiratorio. Aggiustamenti e adattamenti respiratori 
all’esercizio e all’allenamento. Regolazione respiratoria dell’equilibrio acido-base: effetti 
dell’esercizio e dell’allenamento. 

Termoregolazione: esercizio fisico in ambiente caldo e freddo 
Principi di Nutrizione 
I Nutrienti e l'acqua. Il Bilancio Energetico. La Composizione Corporea. Integrazione 
alimentare in sport di endurance e in sport di potenza. Supplementi ergogenici e prestazione. 
 
Testi di riferimento 
Nota importante: lo studente ha liberta' di scegliere i testi sui quali studiare. 
1) Wilmore J.H., Costill D.L., Fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, Calzetti&Mariucci, 

2005 
2) Vander, Fisiologia. Casa Editrice Ambrosiana, 2011 
3) AA. VV., Fisiologia dell'Uomo (a cura di P.E. di Prampero e A. Veicsteinas), Edi-Ermes, 

2002 
4) Biagi P., Di Giulio A., Fiorilli A., Lorenzini A., Principi di Nutrizione. Casa Editrice 

Ambrosiana, 2010. 
 

 
 
OBIETTIVI ED ELEMENTI INTRODUTTIVI DELLA PSICOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti  Arnaldo Zelli, Luca Mallia 
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Questo modulo di insegnamento intende offrire agli studenti tecnici del CONI una generale 
introduzione al linguaggio, modelli teorici e prassi che caratterizzano la disciplina della 
"Psicologia dello Sport". Complessivamente, i contenuti del modulo si concentrano su una 
visione della disciplina che propone la professione dello psicologo dello sport come il terreno 
ideale per coniugare la domanda di intervento che può scaturire dall'esperienza sportiva con 
le evidenze più recenti disponibili dalla ricerca scientifica sulle varie tematiche. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Questo modulo di 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. 

 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un esame scritto a scelta multipla che verterà su tutto il 
programma del modulo. 
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Testi di riferimento 
Il materiale di studio del corso è parte della monografia "Sportivamente" (a cura di Fabio 
Lucidi), pubblicato dalla LED Edizioni nel 2011 e di alcuni dei capitoli in essa contenuti. 
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. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Uno sguardo al passato, 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. 
Per una lettura critica dello sport e dell’olimpismo nella contemporaneità: la nascita dello 
sport moderno. De Coubertin e la nascita dell’olimpismo. Sport, identità, formazione; giochi 
sportivi di squadra e socio-motricità. Il ruolo dell’allenatore nello sport d’élite: aspetti 
pedagogici. Lo sport nella Comunità Europea. 
 
Verifica del profitto 
Modalità con le quali saranno verificati i risultati di apprendimento: ciascuno studente 
realizzerà un elaborato scritto in merito alle caratteristiche storico pedagogiche della 
disciplina sportiva praticata. L’elaborato sarà presentato in sede di colloquio orale, anche in 
relazione alle altre tematiche condivise a lezione. 
 
Testi di riferimento 
1) Naccari A.G.A., Pedagogia della corporeità, Educazione, attività motoria e sport nel 

tempo, Morlacchi, Perugia, 2003 
2) Documenti europei sullo sport. 
 
 
 
NEUROSCIENZE DELLO SPORT 
Docenti  Francesco Di Russo, Donatella Spinelli, Sabrina Pitzalis 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L’obiettivo principale del corso è presentare agli studenti la Psicologia come disciplina 
scientifica, e quindi informarli sulle sue aree d’indagine, linguaggio, metodi di ricerca e 
principali modelli teorici. 
 
Prerequisiti 
Nozioni di Psicologia. 

http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=218
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Contenuti del corso 
Le lezioni verteranno sui seguenti temi generali: 

• 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. 

• Gli studi scientifici sulle neuroscienze dello sport. 

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

• Tecniche di mental training. 
 
Testi di riferimento 
1) Spinelli D., Psicologia dello Sport e del Movimento Umano,  Zanichelli, Bologna, 2002 - 

Studiare capitoli: 1, 2, 4, 13 e 14 
2) Lucidi F., Sportivamente. Temi di Psicologia dello Sport. LED, Roma, 2012 - Capitoli: 13, 

15 e 16. 
 
 
 
ETICA E SPORT 
Docenti  Attilio Parisi, Emanuele Isidori 
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Acquisire 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 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso intende fornire le basi filosofiche e culturali per comprendere la funzione e 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. 
Modulo 1 

• L’etica come scienza umana. 

• I principali problemi dell’etica dello sport oggi. 

• Lo sport come pharmakon. 

• Le metodologie filosofiche dell’etica sportiva. 

• Sport e dilemmi morali. 
Modulo 2 

• Fair play e comportamento sportivo. 

• Ruolo dell’educazione morale e dell’educazione fisica. 

• La condotta etica in relazione ai ruoli sportivi. 
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Testi di riferimento 
Modulo 1 
1) Isidori, E., Reid H.L., Filosofia dello sport, B. Mondadori, Milano, 2012 
2) Gregorini M., Bioetica e sport. Una riflessione morale e medico-legale sull'etica dello sport, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010. 
Modulo 2 
1) 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 
2) Isidori E., Fraile A., Educazione, sport e valori: un approccio critico-riflessivo, Aracne, 

Roma, 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.governo.it/bioetica/pareri_abstract/Etica_sport_e_Doping.pdf
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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 aziendale e gestionale 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  Caterina Pesce, Roberta Forte 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Far acquisire: 

• conoscenze sullo sviluppo e l’apprendimento motorio in età evolutiva e sulle degenerazioni 
dovute all’invecchiamento; 

• competenze metodologico-didattiche per realizzare attività motorie per bambini in età 
prescolare e scolare centrate sull’aspetto ludico e creativo ed attività motorie per gli 
anziani finalizzate al potenziamento e mantenimento dell’efficienza fisica e le abilità 
funzionali. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Teoria: Schemi motori di base: come si sviluppano nelle diverse tappe del periodo 
evolutivo. Pratica: Esercitazioni 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. 

• Teoria: Sviluppo delle capacità motorie coordinative e ‘task analysis’. Pratica: Esercitazioni 
centrate sulla polisportività e multilateralità. 

• Teoria: L’apprendimento di abilità motorie: approccio prescrittivo ed euristico a confronto e 
loro ricadute applicative. Pratica: Come applicare i criteri della variabilità della pratica: uso 
di variazioni sistematiche per far strutturare e perfezionare i programmi motori 
generalizzati e modulazione dei gradi di libertà per far esercitare il processo di soluzione 
creativa di problemi motori. 

• Relazioni tra attività motoria, funzioni cognitive e abilità di vita. Pratica: allenamento delle 
funzioni cognitive esecutive e delle abilità di vita intra- ed interpersonali mediante giochi di 
movimento. 

• Teoria: la capacità di carico e l’efficienza fisica in età evolutiva. Pratica: Potenziamento 
dell’efficienza fisica in forma ludica per bambini ed adolescenti. 

• Modificazioni demografiche e classificazione dell’invecchiamento. 

• Modificazioni antropometriche, muscolari, della flessibilità e dell’osso: teoria e prescrizione 
dell’esercizio fisico. 

• Modificazioni dell’equilibrio, del controllo posturale e della deambulazione: teoria e 
prescrizione per la prevenzione delle cadute. 

• Modificazioni cardiovascolari e della coordinazione motoria: teoria e prescrizione 
dell’esercizio. 

• Modificazioni delle abilità funzionali per la vita quotidiana con particolare riferimento alla 
mobilità funzionale: teoria e prescrizione dell’esercizio. 

 
Verifica del profitto 
La valutazione si effettua mediante prova scritta e prova pratica.  
La prova scritta è composta da domande a scelta multipla che valutano le conoscenze 
acquisite con la frequenza alle lezioni teoriche e lo studio sui libri di testo.  
La prova pratica è composta di esercizi pratici che valutano le competenze acquisite con la 
frequenza alle esercitazioni opportunamente integrata con quanto appreso alle lezioni 
teoriche per gettare un ponte fra teoria e pratica. 
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Testi di riferimento  
1) Slide delle lezioni. 
2) 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 

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

4) Francesconi K., Gandini G., Muoversi per non subire il tempo. Teoria, metodologia e 
didattica dell’attività motoria per la terza età, EdiErmes, Milano, 2007 

5) Spirduso W.W., Francis K.L., MacRae P.G., Health-related quality of life. In Spirduso, 
W.W., Francis, K.L., MacRae, P.G.  (Eds.), Physical dimensions of aging (2nd ed.), (pp. 
233-257), Human Kinetics, Champain, Illinois, 2005. 

 
 
 
FISIOLOGIA UMANA E DELLO SPORT   
Docenti  Francesco Felici, Ilenia Bazzucchi (Iniziali cognome A-L) 
Docenti  Andrea Macaluso, Ilenia Bazzucchi (Iniziali cognome M-Z) 
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 e 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 e 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. 
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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 e all'allenamento. 

• Respirazione: Organizzazione del sistema respiratorio. La meccanica respiratoria. Scambi 
respiratori. Controllo del respiro. Scambi respiratori durante esercizio.  

• Regolazione del bilancio energetico ed 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. 
 
Verifica del profitto 
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 e apparati. In particolare, lo studente saprà descrivere il funzionamento 
dell'organismo in condizioni di esercizio fisico. 
 
Testi di riferimento  
Nota importante: lo studente ha libertà di scegliere i testi sui quali studiare.  
1) Vander, Fisiologia, Casa Editrice Ambrosiana, 2011 
2) Wilmore J.H., Costill D.L., Fisiologia dell'esercizio fisico e dello sport, Calzetti&Mariucci, 

2005 
3) AA. VV., Fisiologia dell'Uomo, (a cura di) Di Prampero P.E., Veicsteinas A., EdiErmes, 

2002 
4) Biagi P., Di Giulio A., Fiorilli A., Lorenzini A., Principi di Nutrizione, Casa Editrice 

Ambrosiana, 2010. 
 
 
 
Corso integrato di  
FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE E GESTIONALE E ISTITUZIONI DI DIRITTO 
PUBBLICO 
Docenti  Alberto Frau, Carmine De Angelis 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo di Fondamenti di Economia 
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Il corso si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze avanzate relative al 
funzionamento del sistema economico e delle unità produttive. 
 
Organizzazione didattica del corso 
Il corso sarà tenuto secondo le seguenti modalità didattiche: lezioni in aula incentrate 
sull’illustrazione e l’assimilazione dei fondamenti della microeconomia; in via eventuale, 
intervento in aula di esponenti del mondo aziendale o di docenti di aree disciplinari diverse 
per la condivisione di esperienze professionali, prospettive di indagine interdisciplinari ed 
aspetti monotematici di stampo funzionale. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo di Fondamenti di Economia 
La natura della scienza economica. La teoria dell’utilità. La teoria della domanda individuale. 
La teoria della produzione. La teoria del costo L’equilibrio del mercato. L’equilibrio del 
mercato in regime di concorrenza pura. L’equilibrio nelle altre forme di mercato. La moderna 
impresa industriale. Le diverse teorie della determinazione dei prezzi. L’intervento pubblico 
nel sistema economico. L’intervento pubblico e la distribuzione del reddito. 
 
Modulo di Diritto pubblico 
Il Corso si concentrerà sulle seguenti aree: forma di Stato e di governo: l'organizzazione dello 
Stato italiano e le sue evoluzioni; elementi di relazione tra UE e Stati membri; Le fonti del 
Diritto italiano. 
 
Verifica del profitto 
Per la valutazione è prevista una prova quasi sempre orale. Potrebbero essere, altresì 
previste in itinere delle verifiche il cui superamento servirà da esonero di parti del 
programma. 
 
Testi di riferimento 
Modulo di Fondamenti di Economia 
1) Palmerio G., Frau A., Elementi di Microeconomia, Cacucci Editore, 2015 
2) Accesso riservato ai possessori del volume con un glossario di termini economici in 

italiano ed inglese, esercitazioni svolte e letture. 
Modulo di Diritto pubblico 
1) Groppi T., Simoncini A., Introduzione allo studio del diritto pubblico e delle sue fonti, 3a 

edizione. 
 
 
 
PSICOLOGIA GENERALE E DELLO SPORT 
Docenti  Arnaldo Zelli, Francesco Di Russo (Iniziali cognome A-L) 
Docenti  Marika Berchicci, Luca Mallia (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo  annuale 
 
 
Obiettivi formativi 
Modulo 1 
Il modulo didattico di Psicologia generale ha l’obiettivo principale di presentare agli studenti la 
psicologia come disciplina scientifica, e quindi informarli sulle sue aree d’indagine, la 
terminologia, i metodi di ricerca e principali modelli teorici. 
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Modulo 2 

• 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 è studiata la personalità dell'atleta e come motivazioni ed 
emozioni regolano l'azione e performance. 

• Conoscere l'influenza del gruppo e del leader sul comportamento dell'individuo nella 
squadra. 

• Essere consapevoli delle differenze e degli stereotipi di genere presenti nel mondo dello 
sport. 

• Conoscere i modelli psicologici sottostanti a comportamenti d'abuso (doping e disturbi 
alimentari). 

• Avere una conoscenza di massima delle tecniche psicologiche utilizzate per il 
miglioramento della performance nello sport d'alto livello. 

 
Prerequisiti 
Modulo 1: nessuno. 
Modulo 2: conoscenze di base in Psicologia generale. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
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.  

• Linguaggio, 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.  
Modulo 2 

• Introduzione al sistema nervoso. 

• La percezione e l'attenzione 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: decidere, volere, riuscire. 

• I gruppi, le dinamiche di gruppo nello sport. 

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

• Differenze di genere nella pratica sportiva. 

• Doping: aspetti psicologici. 

• I disturbi dell'alimentazione. 

• Impegno e ottimismo come chiavi del successo. 

• Mental training: aumentare la concentrazione per fronteggiare la competizione. 

• Sonno e sport. 
 
Verifica del profitto 
Per ciascun modulo, la valutazione di profitto prevede un esame scritto a scelta multipla che 
verterà su tutto il programma del modulo. 
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Testi di riferimento  
Modulo 1 
Il corso prevede 2 libri di testo: 
1) Darley, Glucksberg & Kinchla, Fondamenti di Psicologia (a cura di Anolli l.) Il Mulino, 

Bologna, 2005, pagine 356 (capitoli: 1, 4, 6, 7 11, 12) 
2) Darley, Glucksberg & Kinchla, Psicologia, Il Mulino, Bologna, 1993 (capitoli: 15, 19, 20) 
Modulo 2 
1) Psicologia dello Sport e del Movimento umano (a cura di) Spinelli D., Zanichelli, Bologna, 

2002 (capitoli: 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 11, 12, 13, 14) 
2) Sportivamente. Temi di Psicologia dello sport (a cura di) Lucidi F., LED, Roma, 2011 

(capitoli: 13, 15, 16. Altri di approfondimento) 
3) Darley, Glucksberg & Kinchla, Fondamenti di Psicologia, Il Mulino, Bologna, 2000 

(capitoli: 2,3 5). 
 
Per ulteriori informazioni e materiali didattici consultare le pagine moodle dei rispettivi moduli: 
Modulo 1: http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=329 
Modlulo 2: http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=197. 
 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 
Docente  Laura Guidetti (Iniziali cognome A-L) 
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.  
 
Con particolare attenzione: 

• Per l’Atletica leggera alle seguenti specialità: marcia atletica (cenni), corse di velocità e 
staffetta 4x100 metri, corse con ostacoli (m 100 e 110 hs), salti in lungo, getto del peso e 
lancio del giavellotto; 

• per gli Sport tecnico combinatori: 

 alla Ginnastica artistica 

 alla Ginnastica ritmica 

• per gli Sport da combattimento al Judo. 
  
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 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Introduzione teorica alle discipline degli Sport individuali: 
Atletica leggera, Ginnastica artistica, Ginnastica ritmica, Judo e Sport velici: origini, gare 
olimpiche, classificazione, suddivisione per categorie, cenni sulle caratteristiche degli 
impianti, sulle attrezzature e regolamenti di gara. Cenni di programmazione generale e 
specifica di ogni specialità. Elementi di teoria musicale. 
Introduzione pratica alle discipline degli Sport individuali: 

file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Guida%20studente%202016-17/Modulo%201:%20http:/moodle.uniroma4.it/course/view.php%3fid=329
http://moodle.uniroma4.it/course/view.php?id=197
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Tecnica, didattica, correzione degli errori e caratteristiche degli atleti praticanti le specialità 
dell'Atletica leggera quali: corse di velocità e staffetta 4x100 metri, corse con ostacoli (m 100 
e 110 hs), salto in lungo, getto del peso, lancio del giavellotto e cenni sulla marcia atletica. 
Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica 
artistica, degli esercizi di salto, volteggio, rotolamento, giro, rotazione. 
Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio alla ginnastica 
ritmica, degli esercizi a corpo libero, con piccoli attrezzi, individuali, di squadra, in coppia. 
Tecnica, didattica, correzione degli errori degli esercizi di primo approccio al judo, 
dell'esecuzione di tecniche dinamiche di proiezione, di tecniche di caduta e altre tecniche 
corrispondenti al 5 grado KYU (cintura gialla). 
 
Verifica del profitto 
Prove in itinere per valutare il livello di apprendimento. Sono previste le seguenti valutazioni: 

• test scritto a risposta multipla riguardante gli aspetti di teoria, metodologia e didattica degli 
Sport individuali; 

• 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 Sport da combattimento. 
 
Gli allievi che non hanno svolto le prove in itinere o che hanno riportato valutazioni 
insufficienti potranno sostenere le prove negli appelli d’esame.  
La valutazione finale degli allievi sarà quindi basata sulla media delle valutazioni ottenute 
nelle seguenti prove: test scritto, modulo atletica leggera, modulo ginnastica ritmica, modulo 
ginnastica artistica, modulo sport da combattimento. 
 
Testi di riferimento  
1) Brunetti G., Cioffi P., Massacesi R., Pappalardo A., Appunti di Atletica leggera, Iusm, 

A.A. 2003/2004 
2) De Leva P., Materiale didattico per il corso di Struttura, meccanica, tecnica e 

metodologia della Ginnastica attrezzistica, Iusm, Roma, 2003 
3) Aparo M., Cermelj S., Piazza M., Rosato M.R., Sensi S., Ginnastica Ritmica,  Piccin, 

Padova, 1999 
4) Dispense di lezione. 
 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 
Docente  Maria Francesca Piacentini (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: conoscere il modello di prestazione 
degli sport individuali trattati a lezione teorica, 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, 
psichiche, tecniche e tattiche del singolo individuo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
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Contenuti del corso 
Modulo Sport individuali 
Classificazione degli sport, tecnica e tattica negli sport individuali. Periodizzazione e 
monitoraggio allenamento nei diversi sport individuali. Modelli di prestazione e valutazione 
della prestazione (oggettiva e soggettiva). Talento sportivo ed età favorevole per inizio 
prestazione negli sport individuali. Aspetti scientifici e didattici dell’atletica leggera, degli sport 
tecnico combinatori, degli sport di combattimento e degli sport multidisciplinari.  
 
Allenamento degli atleti master - Esercitazioni 
Modulo Tecnica e Didattica dell'Atletica leggera 
Introduzione all'atletica leggera. Tecnica didattica correzione degli errori e caratteristiche 
degli atleti praticanti corse di velocità e staffette, corse con ostacoli, salti in estensione ed 
elevazione, lanci del peso, giavellotto, martello e disco.  
Modulo Tecnica e Didattica della Ginnastica attrezzistica 
Preparazione fisica generale e specifica della ginnastica; la tecnica, didattica, assistenza e 
preparazione fisica di: 

• esercizi di confidenza a tutti gli attrezzi (parallele pari, asimmetriche, anelli, ecc)  

• esercizi di rotolamento (capovolta avanti e indietro)  

• esercizi di rovesciamento (verticale e ruota)  

• esercizi di ribaltamento (rondata, ribaltata, flic flac avanti e indietro) al suolo e al volteggio.  
Modulo Ginnastica ritmica 
Introduzione alla tecnica specifica degli esercizi di ginnastica ritmica, sviluppo della capacità 
di organizzazione di piccole e grandi combinazioni a corpo libero e piccoli attrezzi, studio del 
rapporto tra movimento e ritmo in funzione della strutturazione del consolidamento e 
dell'affinamento delle capacità coordinative. 
Modulo Sport di combattimento 
Tecnica dei fondamentali del karate, metodologia di insegnamento per i giovani e 
regolamento arbitrale e cenni di metodologia dell’allenamento specifico. 
 
Verifica del profitto 
Esercitazioni pratiche e prove scritte strutturate (i.e. questionari a risposta chiusa e aperta) 
per la verifica della conoscenza delle basi scientifiche e metodologiche nei diversi contesti 
delle attività sportive; verifiche orali nella forma di interrogazioni individuali per valutare la 
capacità di applicare conoscenze e competenze nelle discipline trattate. 
 
Testi di riferimento 
1) Masala D., Gli sport individuali, Vol. 1: Le Discipline olimpiche, Arcadia Edizioni 
2) Il manuale dell'istruttore di atletica leggera, FIDAL 
3) Articoli scientifici di riferimento e appunti presi a lezione. 

 
 
 
 

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE: SPAGNOLO    
Docente  Alessandra Fazio 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Lo studente al termine del corso dovrà comprendere il senso globale di testi; dovrà produrre 
testi sugli argomenti trattati in classe, sapendo usare il lessico settoriale riguardante attività 
sportive e problemi collegati allo sport; dovrà comprendere il senso globale di testi registrati 
ed estrapolare informazione essenziali e dovrà parlare della sua quotidianità e saper parlare 
correttamente di un argomento tecnico-sportivo. 
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Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è il livello 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: 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. Esercizi di 
grammatica di tipologie diverse. 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto di dialoghi e discorsi su argomenti familiari. 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni che riguardano 
argomenti di interesse personale e la vita quotidiana. Esercizi di conversazione tra docente/ 
studente e studente/studente. 
Scritto: descrizione e narrazione semplice, lettere e messaggi brevi. 
 
Testi di riferimento 
1) VV.AA., Gramática básica del estudiante de español, Ed. Difusión 
2) García Prieto R., ¡A bordo! - Mi gramática, ELI-SGEL, 2010 
3) Diccionario de la Real Academia Española, DRAE 
4) Prensa: “El Mundo”, “El País”, entre otros y prensa de países de Latinoamérica. 
 
 
 
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. 

 
Verifica del profitto 
Prova informatizzata (lettura, ascolto e uso della lingua). 
 
Testi di riferimento 
Materiale e dispense preparati dal docente e disponibile attraverso la piattaforma on-line del 
Centro Linguistico di Ateneo. 
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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 

Media, comunicazione 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 
Docenti  Francesco Cardarelli, Angelo Piazza 
Periodo  primo semestre 
 
 
Obiettivi formativi 
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti una conoscenza dei temi classici del 
Diritto dello sport, quale disciplina notoriamente trasversale tra i diversi rami del diritto. 
Attraverso moduli interdisciplinari, il corso approfondisce molteplici profili della disciplina, con 
particolare riguardo a quelli istituzionali, civilistici e giuslavoristici. Si mira così a fornire allo 
studente una buona conoscenza dell’ordinamento sportivo e delle sue interazioni con quello 
statale e comunitario; delle strutture istituzionali operanti nello sport; dei soggetti coinvolti 
nelle attività sportive, e delle responsabilità che possono sorgere in capo ad essi; del sistema 
della giustizia sportiva e della normativa volta a combattere la pratica illecita del doping. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso di Diritto dell'ordinamento sportivo si articola in due distinti moduli: 
Parte generale 
Organizzazione, principi e contenuti dell’ordinamento sportivo; i rapporti tra ordinamento 
sportivo e ordinamento statale; lo sport nell’ordinamento comunitario; il sistema della giustizia 
sportiva; i rapporti tra la giustizia sportiva e quella statale; il vincolo di giustizia. 
Parte speciale 
L’illecito sportivo; il rapporto di lavoro sportivo; le società sportive professionistiche e 
dilettantistiche; il tesseramento; il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze avviene tramite prove scritte e orali, con quesiti di carattere 
prevalentemente concettuale e nozionistico. 
Gli studenti dovranno dimostrare il possesso di un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, la comprensione degli istituti, la capacità di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli, 2009 
2) Ulteriore materiale didattico sarà reso disponibile nel corso delle lezioni. 

 
 
 
IGIENE E SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docenti  Vincenzo Romano Spica, Saverio Giampaoli 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Conoscere le basi della prevenzione e igiene applicata allo sport e acquisirne il lessico 
essenziale. Acquisire elementi di sicurezza occupazionale e 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. 
 
Verifica del profitto 
L'esame è orale. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Romano Spica V., Liguori G., Igiene e Sanità pubblica per Scienze motorie, 

Delfino Editore, Roma, 2010 
2) Relativi approfondimenti su: www.wikigiene.it (Percorso Triennale Scienze Motorie). 
 
 
 
MEDIA, COMUNICAZIONE E SPORT 
Docente  Federica Fagnani 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
I moduli di questo corso mirano a far acquisire agli studenti: 

• Una conoscenza approfondita del comunicare lo sport, attraverso il racconto nelle sue 
forme, dal giornalismo alla letteratura, dal cinema all’arte, dalla storia e alla fiction. 

• Una conoscenza approfondita dei fondamenti naturali della comunicazione e del mondo 
della comunicazione, dalla comunicazione pubblica ed istituzionale, alla comunicazione 
aziendale e alla comunicazione pubblicitaria; una conoscenza approfondita delle teorie 
della comunicazione e mass-media, dei new media, dell’attività di un ufficio stampa e di 
una agenzia pubblicitaria, della comunicazione e organizzazione di un evento 
internazionale. 

• Una conoscenza approfondita degli strumenti operativi per comunicare in modo efficace 
sia in pubblico fra presentazioni e public speeches, che nelle relazioni con i media tra 
interviste e videomessaggi. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Storia dello sport. 

• La comunicazione: fondamenti e principali teorie. 

• La comunicazione aziendale: il piano di comunicazione.  

• Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

• Comunicazione e mass media.  

• Le principali teorie. 

• I media e i new media. 

• La comunicazione pubblicitaria. 

• La comunicazione e l’organizzazione nei grandi eventi sportivi. 

• Il Public speaking. 

• Tecnologie di comunicazione. 
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Verifica del  profitto 
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 
applicazione di quanto appreso attraverso la scrittura di articoli e comunicati stampa; 
attraverso lo sviluppo di un piano di comunicazione; attraverso la pianificazione di un evento 
sportivo internazionale; attraverso la dimostrazione di saper presentare le proprie idee per 
convincere, gestendo lo stress; attraverso la capacità di saper utilizzare alcuni strumenti 
tecnologici per la comunicazione audiovisiva. 
 
Testi di riferimento 
1) Dispense delle lezioni. 
2) Racconti di gloria, l'epica dello sport italiano nelle pagine del Corriere della Sera (a cura 

di) Tommaso Pellizzari, Rizzoli 
3) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
4) Paccagnella L., Sociologia della comunicazione, Il Mulino 
5) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica, Roma 
6) Bonaccini, Bertucci, Discorsi che convincono, Eidos Communication 
 
 
 
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 
Nessuno. 
 
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. 
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• Attività motorie e sistema endocrino. 
 
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. 

• Definizioni, cenni storici e nozioni generali sul doping e sull’abuso di sostanze. 

• Aspetti normativi. Le esenzioni per uso terapeutico. 

• Le sostanze proibite. Classificazione ed effetti biologici. 

• Metodi proibiti. 

• Sostanze proibite in particolari sport. 
 
Farmacologia dello sport e prevenzione del doping 

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

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

• Farmacodinamica: meccanismo di azione di un farmaco. 

• Doping: definizione (WADA e Legge 376/2000). 

• WADA: Codice Mondiale Antidoping. Standard Internazionali. 

• Lista WADA: classi di sostanze e metodi proibiti e Programma di monitoraggio. 

• Esenzioni a fini terapeutici. 

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

• Prodotti fitoterapici. 
 
Valutazione del profitto 
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 al 
fine di valutare le conoscenze teoriche della materia e le eventuali applicazioni pratiche della 
stessa attraverso una serie di domande proposte dal docente. 
 
Testi di riferimento 
Medicina dello Sport  
1) Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello Sport, Casa Editrice Scientifica 

Internazionale, 3a edizione, 
2) International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Lippincott Williams 

& Wilkins Asia Ltd., 2006 
3) Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
Endocrinologia 
4) Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003 
5) Cappa M., Endocrinologia dell’esercizio fisico, Utet, 1999 
6) Gardner D.G., Shoback D., Endocrinologia generale e clinica, Piccin, 2007 
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7) Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science, 
2005 

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

9) Monaco F., Endocrinologia, Società Editrice Universo, 2008 
10) Tanner J.M., Auxologia: dal feto all’uomo, Utet, 1981 
11) Warren M.P., Costantini N.W., Sports endocrinology, Humana Press, 2000 
12) Williams, Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007 
13) Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
 
 
 
PSICOLOGIA E COACHING SPORTIVO 
Docenti  Antonio Tessitore, Arnaldo Zelli 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Modulo Sport Coaching 
Lo scopo del corso è quello di ampliare la comprensione generale e la conoscenza specifica 
dello studente nell’ambito del coaching sportivo. Inoltre, il corso si propone di esaminare la 
pratica del coaching nello sport da una prospettiva multidimensionale, al fine di promuovere 
approcci di ricerca, critici e innovativi per la pratica professionale. A tal fine gli studenti 
potranno esaminare casi-studio specifici (case studies) al fine di progettare e realizzare un 
piano di azione globale che li porti ad integrare teoria e pratica del coaching sportivo. Gli 
studenti saranno quindi coinvolti in esperienze di apprendimento basati sul "work-based 
learning" al fine di promuovere e incoraggiare l'analisi e la riflessione critica sulle pratiche e i 
contenuti attuali del coaching sportivo. 
 
Prerequisiti 
Non sono previsti prerequisiti. 
 
Contenuti del corso 
Modulo Sport Coaching 

• Il processo del coaching sportivo. L’esperienza nello sport. 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.  

• Analisi della prestazione del coach. 

• Etica degli allenatori. 
 
Testi di riferimento 
Per il modulo di Sport Coaching il materiale verrà fornito dal docente. 
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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 

2 7 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Tirocinio  5 

Prova finale  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 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 e 
adattare tali metodologie sulla base del grado di efficienza fisica delle popolazioni adulta. 
Modulo 2: 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 e il trattamento delle alterazioni posturali, 
nonché per l'identificazione di idonei programmi di esercizio per la prevenzione ed il 
trattamento di diversi stati patologici. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo 1 
Ruolo dell'esercizio per la prevenzione e l'efficienza fisica nella popolazione adulta. 
Evoluzione dell'esercizio di gruppo: il fitness e 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 (bande elastiche, 
manubri, stability ball ecc.). Allenamento funzionale e core training. Esercizio e controllo del 
peso e della composizione corporea. 
Modulo 2 
Principi generali: l'attività motoria adattata. La stratificazione del rischio. Leggi generali dello 
sviluppo scheletrico e della funzione muscolare, modalità applicative della contrazione 
muscolare a diversi tipi di escursione articolare, catene cinetiche articolari e muscolari, 
principi generali della ginnastica addominale e respiratoria, metodologie e tecniche di 
allungamento muscolare. La postura: prevenzione e trattamento delle alterazioni posturali. Il 
rachide. La valutazione morfo-funzionale. Prevenzione e trattamento delle alterazioni 
posturali. Principi generali delle principali tecniche di rieducazione posturale. Principi generali 
di ergonomia e della Back-school. Scoliosi, eziologia, evolutività, tridimensionalità e 
biomeccanica del rachide scoliotico, valutazione dello scoliotico e principi dello screening, 
principi generali di prevenzione cinesiologica delle scoliosi, scoliosi e attività sportiva. Attività 
fisica e malattie metaboliche. Attività fisica e malattie cardiovascolari. Attività fisica e 
osteoporosi. 
 
Testi di riferimento 
1) Paolo A., Neri M., Principi di metodologia del fitness, Elika Editrice, 2010 
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2) Piacentini M.F., Il fitness: ricerca e pratica in continua evoluzione, Calzetti&Mariucci, 
Perugia, 2010 

3) Kennedy C.A., Yoke M.M., Methods of group exercise instruction, Human Kinetics, 
Champaign, Illinois, 2009 

4) Edward T., Howley e B. Don Franks, Manuale per l'istruttore di fitness, Calzetti&Mariucci, 
Perugia, 2002 

5) Buono P., Attività fisica per la salute, Idelson - Gnocchi Editore, 2017, 2a edizione 
6) Tribastone F., Tribastone P., Compendio di educazione motoria preventiva e 

compensativa, Società Stampa Sportiva, Roma, 2001 
Eventuale ulteriore documentazione verrà messa a disposizione dal docente.  

 
 
 

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

• Conoscere 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 di ortopedia nella ottimizzazione dei 
programmi e dei carichi di lavoro connessi alle attività motorie e sportive al fine di 
prevenire patologie a carico dell’apparato locomotore e di progettare un percorso 
rieducativo. 

• Svolgere un’attività professionale basata sulla evidenza scientifica. 

• Sviluppare la capacità di comunicare efficacemente oltre che con i propri colleghi anche 
con operatori sanitari e bioingegneri nell’ambito preventivo, terapeutico e di promozione 
della salute. 

 
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  
Modulo di 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. 

• Sistema Internazionale delle unità di 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. 
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• 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). 
Modulo di 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 o 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. 
 
Verifica del profitto 
L'esame consiste in una prova scritta che si compone di venti domande a risposta multipla 
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(quattro risposte di cui una corretta) e di quattro domande aperte. Le prime tendono a 
verificare l’apprendimento degli aspetti di base o teorici della materia. Le seconde, che 
possono richiedere la soluzione di problemi numerici, hanno l’obiettivo di verificare la 
capacità del candidato a dare risposta a quesiti di natura progettuale e/o operativa. 
 
Testi di riferimento  
Modulo di Biomeccanica 
1) Blazevich A., Biomeccanica dello sport. Le basi. - Come ottimizzare la prestazione, 

Calzetti&Mariucci 
Modulo di Traumatologia 
2) Levangie P.K., Norkin C., Joint structure and function: a comprehensive analysis, F.A. 

Davis Company, 2011, 5a edizione.  
3) Ferrario A., Monti G.B., Jelmoni G.P., Traumatologia dello sport - Clinica e terapia, Edi-

Ermes  
Inoltre, i docenti forniranno, su piattaforma digitale, copia delle diapositive/appunti utilizzati 
durante le lezioni. 
 
 
 
Corso integrato di 
DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE E PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL'EDUCAZIONE 
Docenti  Pasquale Moliterni, Angela Magnanini, Luca Mallia (Iniziali cognome A-L) 
Docenti  Pasquale Moliterni, Angela Magnanini, Marika Berchicci (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Didattica e Pedagogia speciale 

• Conoscere i fondamenti epistemologici e le specificità della Didattica e della Pedagogia 
speciale e le implicazioni con le altre Scienze dell'educazione. 

• Conoscere le finalità pedagogico-didattiche dell'intervento educativo e gli elementi 
costitutivi dell'intenzionalità formativa. 

• Acquisire i fondamenti della valutazione. 

• Valorizzare le attività motorie attraverso l'adozione di mediatori didattici come 
empowerment dei processi di insegnamento-apprendimento. 

• Conoscere l'evoluzione storica della Didattica e della Pedagogia speciale. 

• Conoscere l'evoluzione del processo di integrazione scolastica e sociale in Italia e in alcuni 
paesi europei. 

• Ristrutturare il campo delle esperienze d'apprendimento cognitivo e relazionale. 

• Conoscere ed applicare le attività di mediazione corporea e di gioco sportivo nei processi 
d'integrazione, valorizzando le differenti risorse individuali ai fini dell'apprendimento in 
ambito di gruppo. 

• Conoscere come orientare attraverso le scienze motorie. 

• Sviluppare pensiero critico-riflessivo in ordine alle tematiche del corso. 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione  
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. 
 
Prerequisiti 
Didattica e Pedagogia speciale  
Verranno accertate in forma qualitativa le preconoscenze relative agli argomenti del corso di 
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Didattica e Pedagogia speciale. 
Psicologia dello sviluppo  
Conoscenze di base in Psicologia generale e Psicologia dello sport. 
 
Contenuti del corso 
Didattica e Pedagogia speciale 
Fondamenti, evoluzione e significati della Didattica e della Pedagogia speciale nel contesto 
delle Scienze dell'Educazione. La didattica come scienza mediale e sapere professionale: la 
qualità dell'organizzazione e la qualità della didattica per la qualità dell'integrazione. 
L'educazione alla salute e alla convivenza civile con riferimento a pratiche ed esperienze 
educative e formative motorie e sportive. Progettazione, organizzazione e valutazione dei 
percorsi formativi: le attività motorie ai fini del miglioramento dei processi formativi. Dalla 
medicalizzazione alla educazione speciale: evoluzione storica nella realizzazione dei 
processi d'integrazione. Dall'educazione nella scuola ordinaria all'inclusive education e verso 
la creazione di sistemi inclusivi: il percorso legislativo in Italia. Identificazione e 
classificazione dei problemi educativi. La mediazione corporea nei progetti d'integrazione 
educativa in ambito sportivo. Attività di gioco-sport nei processi d'integrazione: dalle risorse 
individuali alle dinamiche.  
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione  
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 e i principali metodi di indagine in psicologia dello sviluppo. 

• Lo sviluppo percettivo. 

• Lo sviluppo cognitivo. 

• Lo sviluppo delle competenze emotive e sociali. 

• La seconda infanzia: lo sviluppo delle competenze emotive e sociali. 

• L'adolescenza: modificazioni fisiche, culturali e psicologiche. 
 
Verifica del profitto 
Didattica e Pedagogia Speciale 
Valutazione in itinere, con compiti di apprendimento concernenti le tematiche presentate, 
riflessioni critiche sulle esperienze di laboratorio, prova finale con domande a scelta multipla 
tese ad accertare il possesso delle conoscenze presentate. 
La valutazione finale prevede 30 domande a scelta multipla sugli argomenti del corso. 
Modulo Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
La valutazione d'esame prevede una prova scritta composta da 31 domande a scelta multipla 
su tutto il programma del corso. 
 
Testi di riferimento 
Didattica e Pedagogia speciale 
Testi base   
1) Moliterni P., Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013 
2) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo, Franco Angeli, Milano, 2018. 
Il materiale e gli avvisi saranno pubblicati sulla pagina moodle del corso di Didattica e 
Pedagogia speciale. Modulo di Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione. 
Testo consigliato 
1) Camaioni L., Di Blasio P., Psicologia dello sviluppo, Il Mulino, Bologna, 2007 (capitoli: 1,  

3, 4,7,8). 
Le slide delle lezioni e i materiali non presenti nel testo consigliato saranno disponibili on line 
al seguente indirizzo: http://moodle.uniroma4.it/course/index.php?categoryid=110 

http://moodle.uniroma4.it/course/index.php?categoryid=110
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Corso integrato di 
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT 
Docenti  Fabio Pigozzi, Paolo Borrione, Luigi Di Luigi, Paolo Sgrò (Iniziali cognome A-L) 
Docenti  Attilio Parisi, Paolo Borrione, Paolo Sgrò (Iniziali cognome M-Z) 
Periodo  annuale 
                                                   
Obiettivi formativi  
Conoscere il ruolo degli ormoni nell'organismo e nei meccanismi adattativi allo stress fisico, 
le interazioni tra sistema neuro-endocrino e 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 e a 
competenze sui danni correlati all'uso di sostanze e metodi proibiti e sulla prevenzione e lotta 
al doping e all'abuso di altre sostanze. 
Sapere utilizzare tali conoscenze nella ottimizzazione delle attività motorie, nella prevenzione 
e trattamento delle patologie correlate a un erroneo stile di vita (i.e. sedentarietà, ecc.), nella 
prevenzione di danni alla salute negli atleti e nella valutazione funzionale anche ai fini della 
prescrizione e somministrazione delle attività motorie. 
Sapere essere responsabili della gestione di chiunque pratichi una 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 e allo stile di vita, e anche 
attraverso la acquisizione di 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 e alla prevenzione del fenomeno doping. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
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, 
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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, 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. La classificazione delle attività 
sportive. La valutazione funzionale medico-sportiva. Fisiopatologia e aspetti sanitari nelle 
attività sportive. Apparato cardiovascolare e attività motorie: adattamenti funzionali, patologie 
cardiovascolari e la morte improvvisa nell’atleta. Semeiotica fisica e strumentale di interesse 
medico sportivo. Apparato respiratorio: gli adattamenti funzionali e patologie respiratorie. 
Metodi di valutazione della funzione respiratoria. 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 
Definizioni, cenni storici e nozioni generali sul doping e sull’abuso di sostanze. Aspetti 
normativi. Le esenzioni per uso terapeutico. Le sostanze proibite. Classificazione ed effetti 
biologici. Metodi proibiti. Sostanze proibite in particolari sport. 
 
Verifica del profitto 
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 al 
fine di valutare le conoscenze teoriche della materia e le eventuali applicazioni pratiche della 
stessa attraverso una serie di domande proposte dal docente. 
 
Testi di riferimento 
Medicina dello Sport 
1) Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello Sport, Casa Editrice Scientifica 

Internazionale 
2) International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Lippincott Williams 

& Wilkins Asia Ltd., 2006  
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni. 
Endocrinologia 
1) Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003  
2) Cappa M., Endocrinologia dell’esercizio fisico, Utet, 1999  
3) Gardner D.G., Shoback D., Endocrinologia generale e clinica, Piccin, 2007  
4) Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science, 

2005  
5) Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie, 

Elsevier Masson, 2008  
6) Monaco F., Endocrinologia, Società Editrice Universo, 2008  
7) Tanner J.M., Auxologia: dal feto all’uomo, Utet, 1981  
8) Warren M.P., Costantini N.W., Sports endocrinology, Humana Press, 2000  
9) Williams, Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007  
Ulteriore materiale didattico sarà indicato nel corso delle lezioni.  
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Corso integrato di 
SPORT NATATORI E PREVENZIONE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Docenti  Vincenzo Romano Spica, Saverio Giampaoli, Sabrina Demarie 
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 e 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.  
 
Prerequisiti 
Consigliabile avere acquisito le basi biomediche di Anatomia, Fisiologia e Biologia previste 
per il 1° e 2° anno.  
 
Contenuti del corso 
Le lezioni saranno accompagnate da attività facoltative di tutoraggio a piccoli gruppi e 
autoapprendimento guidato online. 
 
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 e acque a 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 e 
occupazionale e implicazioni igienico-sanitarie in ambienti per le attività motorie. Gli stili di 
vita. Elementi di Igiene degli alimenti. Il rischio chimico, fisico, biologico. 
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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, 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. 
 
Verifica del profitto 
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, 
solo successivamente sulla valutazione complessiva ed integrata mediante un colloquio orale 
che verterà sui contenuti di entrambi i moduli: sport natatori e prevenzione. 
 
Testi di riferimento 
Sport natatori 
1) Counsilman J.E., Counsilman B.E., La nuova scienza del nuoto, Zanichelli, 2004  
2) Maglischo E.W., Swimming fastest, Human Kinetics, 2003 
3) Maglischo E.W., Swimming even faster, M.P. Company, 1993 
4) Guzman R.J., Esercizi in vasca e fuori vasca per tutte le nuotate, Società Stampa 

Sportiva, 1999 
5) Visentin G., Il nuoto semplice, Libreria dello sport, 2006 
6) YMCA of the USA, Teaching swimming fundamentals, Human Kinetics, 1999. 
Igiene Generale e applicata 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it: (percorso online: "Laurea in Scienze motorie e 

sportive").  
 

 
 
TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO E QUALITÀ DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI 
Docenti  Laura Guidetti, Alessandra Di Cagno 
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è quello di fornire conoscenze e competenze nell'ambito della 
pianificazione, programmazione e gestione dell'allenamento. Avere, inoltre, le conoscenze 
sulle norme che regolano la qualità degli impianti sportivi.  
 
In particolare raggiungere le seguenti conoscenze: 

• Conoscere le definizioni dell'allenamento e suoi principi generali. 
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• Conoscere i principi del carico di lavoro fisico. 

• Conoscere la distribuzione del carico di allenamento nel tempo. 

• Conoscere 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. 

• Conoscere i principi per l'allenamento delle capacità fisiche. 

• Conoscere gli strumenti per pianificare l'allenamento durante una stagione sportiva. 

• Possedere le conoscenze per programmare sedute di allenamento; individualizzate 
all'interno delle diverse discipline sportive. 

• Conoscere le strumentazioni tecnologiche per il controllo dell'allenamento. 

• Saper allenare negli sport di squadra. 

• Saper allenare negli sport individuali. 

• Conoscere i principi per l'allenamento dei giovani. 

• Competenze sulle normative riguardanti la qualità degli impianti sportivi. 

• Conoscenza delle specifiche richieste per differenti impianti sportivi che ne certificano la 
qualità. 

• Conoscenza dei principi di igiene necessari nella gestione dell'impianto sportivo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Definizione dell'allenamento e suoi principi generali. 

• Il carico di lavoro fisico. 

• Periodizzazione e Programmazione tradizionale dell’allenamento: 
- periodizzazione e programmazione livello di base, intermedio e avanzato; 
- periodizzazione a blocchi; 
- tapering; 
- periodizzazione e programmazione negli sport di squadra; 
- il riscaldamento; 
- seduta di allenamento. 

• Il modello di prestazione: 
- componente tecnico-tattica; 
- componente fisico specifica. 

• Capacità fisiche. 

• La forza: 
- Classificazione; 
- le diverse espressioni di forza; 
- mezzi e metodi dell'allenamento della forza; 
- i test. 

• La resistenza: 
- Classificazione; 
- principi anatomo-fisiologici dell'allenamento di resistenza; 
- la resistenza specifica; 
- principi metodologici dell'allenamento di resistenza; 
- i test. 

• La velocità e la rapidità: 
- Classificazione; 
- fattori condizionanti la velocità e la rapidità; 
- mezzi e metodi di sviluppo della velocità e rapidità; 
- i test. 
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• Mobilità articolare ed estensibilità muscolare: 
- Classificazione; 
- fattori anatomo-fisiologici condizionanti la mobilità articolare e l'estensibilità muscolare; 
- sviluppo della mobilità articolare ed estensibilità muscolare ; 
- i test. 

• Le capacità coordinative. 

• Caratteristiche della formazione motoria pre-sportiva. 

• Gli sport individuali. 

• Coaching per allenatori. 

• Allenamento mentale e la video-observation. 

• Il controllo dell'allenamento: 
- i test specifici per le diverse discipline sportive; 
- scelta dei test; 
- analisi e comparazione dei risultati dei test; 
- utilizzo dei test per l'individualizzazione dell'allenamento. 

• Qualità degli impianti sportivi: 
- adeguatezza dell'impianto rispetto a quanto richiesto e dichiarato; 
- adeguatezza delle attrezzature rispetto a quanto richiesto e dichiarato; 
- adeguatezza dell'organizzazione e dei servizi erogati a quanto richiesto e dichiarato; 
- adeguatezza delle procedure operative e di controllo a quanto richiesto e dichiarato; 
- rispetto dei principi di buona igiene. 

 
Testi di riferimento 
1) Weineck J., Allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2009 
2) Zatsiorsky V.M, Kraemer W.J., Scienza e pratica dell’allenamento della Forza, 

Calzetti&Mariucci, Perugia, 2008 
3) Verchoshanskij Y., La preparazione Fisica Speciale, Coni Scuola dello Sport, 2001. 
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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 

Strategie e sistemi di governance aziendale nello 
sport 

1 e 2 13 

Biomeccanica e traumatologia dello sport 1 e 2  10 

Marketing applicato allo sport 1  14 

Test e misurazioni nello sport 1 e 2 12 

Informatica 2 4 

Lingua straniera: Inglese 2 4 

Attività formativa a scelta dello studente 1 12 

Tirocinio 1 e 2 4 

Prova finale 1 e 2 6 

 Totale CFU 69 
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BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti  Fabrizio Margheritini, Valentina Camomilla 
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 principali problematiche progettuali dei materiali usati nello sport con 
speciale riferimento alla sicurezza. 

• 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 
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. 
Ricostruzione in silico del movimento. Esercitazioni nel laboratorio di analisi del movimento 
per la valutazione quantitativa del gesto sportivo. 
Modulo 2 
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 3 
Caratteristiche dei materiali utilizzati per le pavimentazioni degli impianti sportivi e tecnologia 
delle calzature sportive in relazione ai loro effetti sulla prestazione e sulla sicurezza. 
Patologia dell’arto inferiore: ginocchio. 
Modulo 4 
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. 
 
Verifica del profitto 
L'esame consiste in una prova orale che valuterà l'acquisizione da parte dello studente delle 
conoscenze di base e della metodologia biomeccanica applicata all'attività sportiva. Saranno 
valutate, inoltre, le conoscenze ortopediche per la prevenzione della traumatologia dello 
sport e le valutazioni funzionali per il ritorno allo sport. 
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Testi di riferimento 
1) Ferrario A., Monti G.B., Jelmoni G.P., Traumatologia dello sport - Clinica e terapia,  Edi-

Ermes  
Inoltre, i docenti forniranno degli appunti, nonché copie delle diapositive utilizzate durante le 
lezioni. 
 
 
MARKETING APPLICATO ALLO SPORT 
Docente  Cristiana Buscarini 
Periodo  primo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
TEST E MISURAZIONI NELLO SPORT 
Docenti  Clara Crescioli, Laura Capranica 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Fornire allo studente un quadro generale della sperimentazione in attività sportive in 
popolazioni di diverse età, genere e livello competitivo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi di misurazione da campo e da laboratorio della prestazione sportiva. Principi di 
organizzazione e analisi dei dati in letteratura per la valutazione della prestazione sportiva. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione si compone di una prova scritta strutturata composta da differenti tipologie di 
quesiti a risposta multipla di carattere concettuale e nozionistico. A ciascuna risposta del 
questionario viene attribuito un punteggio che sarà sommato per definire una votazione 
complessiva dell'elaborato. Alla notifica del risultato della prova scritta, lo studente può far 
richiesta di una integrazione della votazione con una prova orale, che consta di una breve 
discussione dei risultati della prova scritta e da quesiti prevalentemente di carattere 
concettuale e nozionistico. 
 
Testi di riferimento 
1) Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze 

motorie e sportive, Calzetti&Mariucci, 2012 
2) Vincent W., Statistics in Kinesiology, Human Kinetics, Champaign Illinois  
3) O'Donogue P., Statistics for Sport and Exercise Studies: An Introduction, Rouledge Publ. 
 
Agli studenti viene fornito in itinere materiale didattico inerente alle lezioni svolte riguardanti: 
principi teorici di misure e misurazioni; valutazione; test; test motori; esempi applicati; cenni 
di raccolta ed elaborazione statistica dei dati; elementi scientifici necessari alla strutturazione 
di un progetto scientifico inerente i temi svolti. 
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INFORMATICA 
Docente  Stefano Razzicchia 
Periodo  secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Docente  Alessandra Fazio 
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. Particolare attenzione sarà 
data alla comunicazione orale attraverso le transferable skills e le life skills utili nel mondo del 
lavoro. 
Il corso di Lingua Inglese sarà erogato in modalità blended (parte in presenza e parte a 
distanza) attraverso e-tools di supporto in cui il docente avrà il ruolo di tutor/facilitatore. 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello A2 del CEFR ‘Common European 
Framework of Reference’. 
 
Contenuti del corso 
Il corso è basato su task individuali e/o di gruppo sui seguenti argomenti: necessità di gestire 
una conferenza stampa. Gestire situazioni di coaching, La motivazione. Rinforzi funzionali 
personalizzati (rinforzi linguistici e grammaticali ad hoc attraverso pillole o MOOC o 
spiegazioni individuali).  
 
Materiale audio/video di supporto per poi esercitarsi in presenza secondo le tecniche del 
blended learning e/o flipped classroom. 
Percorso online attraverso e-tools di supporto. 
 
Verifica del profitto 
Portfolio dei lavori fatti in itinere (autovalutazione e peer feedback) e relazione orale finale 
(autovalutazione e peer assessment). 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (A2 and B1), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Dizionario monolingue a scelta o online: 

a. Dizionario Oxford Study 
b. http://www.wordreference.com/ 
c. http://www.merriam-webster.com/ 

3) Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning. 

 
 
STRATEGIE E SISTEMI DI GOVERNANCE AZIENDALE NELLO SPORT 
Docente  Cristiana Buscarini 
Periodo  annuale 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 

http://www.wordreference.com/
http://www.merriam-webster.com/
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 Lauree magistrali 
 
 

 
Corso di Laurea Magistrale in 

Attività motorie preventive e adattate 

 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Attilio Parisi (Presidente)  
Prof. Andrea Macaluso 
Prof. 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 
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Corso integrato di 
ADATTAMENTI BIOLOGICI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti  Stefania Sabatini, Daniela Caporossi, Andrea Macaluso, Roberta Ceci 
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  
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. 
Biochimica  

• Adattamenti biochimici nel ciclo nutrizione/digiuno. 

• Adattamenti metabolici nell’obesità. 

• Adattamenti metabolici nel diabete di tipo I e II. 

• Tossicità dell’ossigeno e danno da radicali liberi. 

• Sistemi di difesa antiossidanti. 

• Biochimica degli eritrociti ed adattamenti nella funzione dell’emoglobina correlati con i 
diversi ambienti. 

Fisiologia del controllo motorio 
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. 
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• Organizzazione dei circuiti cerebellari e ruolo funzionale del cervelletto. 

• Organizzazione morfofunzionale della corteccia cerebrale. 

• Programmazione e attuazione del movimento volontario. 

• Funzione motoria dei nuclei della base. 
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 e neurali. 

• Confronto tra maschi e femmine nella risposta all’allenamento. 

• L’allenamento della forza e della potenza muscolare nell’anziano.  
 
Verifica del profitto 
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 diversi moduli relativamente l’adattamento 
strutturale e funzionale all’attività fisica a livello molecolare, cellulare e di sistema 
neuromuscolare. 
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. 
 
 
 
ATTIVITÀ MOTORIE PER LA SALUTE E L'EFFICIENZA FISICA 
Docenti  Massimo Sacchetti, Paola Sbriccoli 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni teoriche e gli strumenti pratici per poter 
pianificare, somministrare e valutare programmi di esercizio individualizzati miranti alla 
promozione della salute e al miglioramento dell'efficienza fisica.  
 
Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di: 

• conoscere gli effetti delle varie tipologie di esercizio sulle componenti del benessere 
fisico; 

• pianificare programmi di esercizio/attività fisica sulla base della valutazione delle capacità 
fisiche, degli obiettivi e delle necessità del singolo individuo; 

• conoscere il ruolo dell'attività fisica nella prevenzione primaria; 

• valutare programmi di esercizio/attività fisica in modo critico e sulla base delle evidenze 
scientifiche internazionali. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Attività fisica, benessere e qualità della vita nell'età adulta  
Attività fisica esercizio e salute. Le componenti dell'efficienza fisica e del benessere. 
Raccomandazioni pubbliche sull'attività fisica per la promozione della salute. 
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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. Strutturazione e 
somministrazione della singola sessione di esercizio.  

• Esercizio per l'efficienza cardiorespiratoria. Benefici e rischi legati alle varie tipologie 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. 
Allenamento funzionale. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici esemplari e 
di casi studio.  

• Esercizio per il controllo del peso e della composizione corporea. Ruolo dell'esercizio 
nella prevenzione del sovrappeso e dell'obesità. Caratteristiche dell'esercizio per il 
controllo del peso corporeo. 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. 

 
Verifica del profitto 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato mediante una prova orale con domande 
inerenti le diverse aree degli argomenti del corso (le aree e 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 e dimostrare la corretta tecnica di esecuzione di alcuni 
esercizi, nonché ad esporre la progressione didattica degli stessi nei diversi contesti di 
applicazione. 
 
Testi di riferimento 
1) Bouchard C., Blair S.N., Haskell W.L., Physical activity and health, Human Kinetics,  
    2007  
2) American College of Sports Medicine, ACSM's Guidelines for Exercise Testing and  
    Prescription, Lippincott Williams and Wilkins, 2009, 8th ed. 
3) ACSM, Linee guida per i test e la prescrizione d'esercizi, Clueb, Bologna, 2004  
4) Howley E., Don Franks B., Fitness Professional's Handbook, Human Kinetics, 2007,     
    5th ed. 
5) Weinek J., L'allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2009 
6) Bellotti P., Zanon S., Il movimento dell'uomo. Storia di un concetto, Calzetti&Mariucci, 

Perugia, 2008 
7) Norris C., Back Stability: Integrating Science and Therapy, Human Kinetics, 2008 2nd 

edition 
8) Raimondi P., Vincenzini O., Teoria metodologia e didattica del movimento compensativo 

rieducativo preventivo, Margiacchi, Perugia, 2003  
Ulteriore documentazione (principalmente articoli scientifici) verrà messa a disposizione dal 
docente. 
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ATTIVITÀ MOTORIE PER L'ETÀ EVOLUTIVA E GLI ANZIANI 
Docente  Caterina Pesce 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso è finalizzato a:  

• approfondire il ruolo dell’attività fisica nelle fasi ascendente e discendente della parabola 
della vita alla luce della più recente letteratura scientifica; 

• fornire competenze pratiche per la prescrizione (pianificazione, strutturazione, 
realizzazione) e valutazione di attività motorie per bambini, adolescenti ed anziani. 

 
Prerequisiti 
Conoscenze e competenze di base in Attività motorie per l’età evolutiva e gli anziani 
acquisite nel corso di studi triennale in Scienze motorie e sportive.  
 
Contenuti del corso 
Per ciò che concerne l’età evolutiva vengono trattati i temi della valutazione motoria e della 
prescrizione dell’attività fisica per lo sviluppo delle capacità coordinative, dell'efficienza fisica 
e cognitiva per la salute e delle life skills in individui sani e affetti da disturbi di sviluppo 
coordinativo (DCD), disturbi dell’attenzione con iperattività (ADHD) e problemi connessi 
all'inefficienza fisica. Per ciò che concerne l’età anziana vengono trattati i temi della 
valutazione motoria e della prescrizione integrata di attività motorie atte a mantenere 
adeguati livelli di coordinazione motoria, equilibrio, efficienza cardiovascolare, forza, 
flessibilità ed efficienza cognitiva. Vengono fornite, inoltre, indicazioni su come le attività 
motorie per anziani si inseriscono nel quadro di strategie multisettoriali di promozione di uno 
stile di vita attivo.  
 
Verifica del profitto 
La valutazione degli studenti si effettua mediante prova scritta (obbligatoria) e orale 
(facoltativa).  
La prova scritta è composta da domande a scelta multipla che valutano le conoscenze 
acquisite con la frequenza alle lezioni teoriche e lo studio sui libri di testo.  
La prova orale consta di workshop e presentazione di letteratura scientifica a piccoli gruppi 
che valutano la capacità di integrare le competenze acquisite con la frequenza alle 
esercitazioni con quanto appreso dalla letteratura scientifica. 
 
Testi di riferimento 
1) Slide delle lezioni 
2) Tomporowski, P.D., McCullick, B.A., Pesce, C. Enhancing children's cognition with 

physical activity games, Human Kinetics, Champaign, Illinois 
3) Letteratura scientifica internazionale recente inerente agli argomenti del corso. 
 

 

 
 

 

 
 
 
INFORMATICA APPLICATA 
Docente  Stefano Razzicchia 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire le metodiche di generazione ed utilizzo dei principali 
strumenti del DataBase Microsoft Access. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• Introduzione. 

• Progettazione Tabelle. 

• Progettazione Query. 

• Progettazione Report. 

• Progettazione Maschere. 

• Relazioni tra gli oggetti. 
 
Testi di riferimento 
Appunti del docente. 
 
 
 
LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Docente  Alessandra Fazio 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Inglese scientifico AMPA 
Obiettivi: attraverso la pratica delle abilità comunicative che riguardano l'ambito specialistico 
delle attività motorie adattate (AMPA) e della salute, gli studenti raggiungeranno il livello B2+ 
(avanzato) in ambito accademico per la lettura, l’ascolto e il parlato. 
 
Prerequisiti 
Il livello di competenza linguistica richiesto per accedere al modulo è B1+ 
(intermedio/avanzato) del Consiglio d’Europa nelle abilità di ascolto, lettura e parlato, mentre 
per lo scritto è sufficiente il livello A2. 
 
Contenuti del corso 
Lettura: sviluppo delle strategie di lettura per la comprensione globale e la ricerca di 
informazioni specifiche con l'ausilio delle tecniche della linguistica dei corpora; 
Ascolto: sviluppo della capacità di ascolto su argomenti accademico-specialistici; 
Interazione orale: sviluppo delle capacità di interazione in situazioni accademiche attraverso 
la presentazione e discussione di argomenti specialistici; 
Scritto: preparazione di una mini-presentazione.ppt. 
 
Verifica del profitto 
Relazione orale e analisi lessico-grammaticale di articoli specialistici accademici. 
 
Testi di riferimento 
1) Crucitti P., Scientific English - L'inglese scientifico per relazioni e conferenze in medicina, 

biologia e scienze naturali (Lingua in pratica), Zanichelli, 2007 
2) Hunston S., Corpora in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge: Cambridge University 

Press, 2002 
3) Swales J.M., Feak C., Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition: Essential 

Tasks and Skills (Michigan Series in English for Academic & Professional Purposes), 
2012 

4) Swales J.M., Feak C., English in Today's Research World: A Writing Guide (Michigan 
Series in English for Academic & Professional Purposes), 2000 
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Ulteriore materiale per esercitazioni autonome è consultabile attraverso la piattaforma on-line 
del Centro Linguistico di Ateneo (CLA). 
 
 
Corso integrato di 
MEDICINA INTERNA ED ENDOCRINOLOGIA APPLICATE ALLE ATTIVITÀ MOTORIE 
Docenti  Fabio Pigozzi, Luigi Di Luigi, Federica Fagnani 
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 e adattate, con finalità di tipo preventivo e terapeutico e 
applicazioni nell’ambito del mantenimento dello stato di benessere individuale e della tutela 
dello stato di salute. 
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 e all’allenamento, i criteri di applicazione delle 
attività motorie preventive e 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 tali conoscenze 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 e 
adattate. 
Saper essere: sapere essere responsabili della gestione della popolazione praticante attività 
motorie preventive e adattate, in funzione di specifiche situazioni endocrino-metaboliche, 
cardio-respiratorie e funzionali individuali, correlate al genere, alle differenti età e fasi della 
vita e allo stato di salute, ed anche attraverso la acquisizione di competenze specifiche di 
primo soccorso e di gestione di possibili emergenze sanitarie. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

• 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. 

• Malattie muscoloscheletriche. 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 e 
adattate. Infezioni dell'apparato respiratorio. Patologie del sistema ematologiche. 
Patologie genitourinarie. Patologie gastrointestinali. Patologie dermatologiche. 

• L'atleta in trasferta. 

• Medicina dello sport e fattori ambientali. 
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• La gestione di emergenze sanitarie nell’ambito delle attività motorie preventive e adattate. 
Nozioni di primo soccorso. 

• 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. 

• 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. 

• 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 e adattamento ormonale allo stress; risposte endocrine all'esercizio fisico acuto; 
risposte endocrine all'esercizio fisico cronico (allenamento); cronoendocrinologia e attività 
motorie; concetti generali sul doping ormonale (androgeni anabolizzanti, GH, 
eritropoietina, ecc.). 

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

 
Verifica del profitto 
Colloquio orale, nel colloquio si valutano le conoscenze teoriche della materia e le eventuali 
applicazioni pratiche della stessa attraverso una serie di domande proposte dal docente. 

 
Testi di riferimento 
Medicina interna 
1) Pigozzi F., Buono P., Salvatore S., Attività fisica per la salute, Idelson-Gnocchi, 2009  
2) American College of Sport Medicine, ACSM's Guidelines for exercise testing and 

prescription, Lippincott Williams Wilkins, 2006 
3) International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Lippincott Williams 

& Wilkins Asia Ltd., 2006  
4) Frontera W.R., Rehabilitation of sports injuries, Blackwell Science, 2002 
Ulteriore materiale didattico verrà indicato nel corso delle lezioni. 
Endocrinologia 
1) Tanner J.M., Auxologia: dal feto all'uomo, Utet, 1981 
2) Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003 
3) Cappa M., Endocrinologia dell'esercizio fisico, Utet, 1999 
4) Warren M.P., Costantini N.W., Sports endocrinology, Humana Press, 2000 
5) Barnes D.E., Action plan for diabetes, ACSM, 2004 
6) Bushman B., Action plan for menopause, ACSM, 2005 
7) Winters-Stone K., Action plan for osteoporosis, ACSM, 2005 
8) Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science, 

2005 
9) Williams Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007 
10)  Gardner D.G., Shoback D., Endocrinologia generale e clinica, Piccin, 2007 
11)  Monaco F., Endocrinologia, Società Editrice Universo, 2008 
12)  Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie,   

 Elsevier Masson, 2008 
13)  Hawley J., Zierath J., Physical activity and type 2 diabetes, Human Kinetics, 2008 
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14)  Rahl R., Physical activity and health guidelines eBook, Human Kinetics, 2010 
Ulteriore materiale didattico verrà indicato nel corso delle lezioni. 
 
 
Corso integrato di 
METODI E TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ E DELLA 
PRESTAZIONE MOTORIA 
Docenti  Laura Capranica, Maurizio Ripani, Clara Crescioli, Carlo Minganti, Valentina 
Camomilla 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire allo studente un quadro generale della teoria della misurazione nelle 
scienze motorie adattate, dell'interpretazione dei dati rilevati per mezzo di analisi statistiche, 
dei metodi e tecniche di indagine, 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. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
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. 
 
Verifica del profitto 
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 individuai; 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 
1) Vincent W., Statistics in Kinesiology, Human Kinetics, Champaign, Illinois  
2) O'Donoghue P., Statistics for Sport and Exercise Studies: An Introduction, Rouledge Publ. 
3) Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze 

motorie e sportive, Calzetti&Mariucci 
4) Miller, Review of Orthopaedics, Saunders 
5) Materiale didattico ed articoli scientifici a cura dei docenti.  

In particolare agli studenti viene fornito in itinere materiale didattico inerente alle lezioni 
svolte riguardanti: principi teorici di misure e misurazioni, valutazione, test motori con 
esempi correlati alla capacità di prestazione motoria, cenni di raccolta ed elaborazione 
statistica dei dati, cenni per la strutturazione di un progetto scientifico, guida alla lettura 
dei dati di analisi del cammino in clinica. 
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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  8 

Prova finale  6 

 Totale CFU 60 
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ATTIVITÀ MOTORIE PER POPOLAZIONI SPECIALI 
Docenti  Attilio Parisi, Laura Guidetti, Paola Sbriccoli 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
I moduli di questo corso mirano a far acquisire agli studenti: 

• Una conoscenza approfondita dell'Educazione fisica adattata: pianificare programmi di 
attività fisiche per individui con speciali necessità quali: ritardo mentale, disabilità 
sensoriale e motoria, diabete, disordini cardiovascolari, lombalgia. 

• Una conoscenza approfondita dello Sport adattato: pianificare programmi di attività 
sportive per individui con speciali necessità quali: ritardo mentale, disabilità sensoriale e 
motoria. Esempi di discipline sportive adattate: pallavolo, calcio, torball, pallacanestro, 
scherma. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
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), torball, nuoto, basket in carrozzina, scherma in carrozzina. 
Pianificazione e sviluppo di programmi di attività motoria per individui con speciali necessità, 
comprendenti: diabete, patologie cardiovascolari, reumatiche e respiratorie. 

 
Verifica del profitto 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di prove scritte e un 
orale in cui lo studente 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. 

 
Testi di riferimento 
1) Bertini L., Attività sportive adattate, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2005 
2) Winnick J.P., Adapted physical education and sport, 2000 
3) Shephard R.J., Fitness in special populations, 1990 
4) A.C.S.M.'s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities, 

Human Kinetics, 1997. 
 
 
 
Corso integrato di 
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti  Lucia de Anna, Pasquale Moliterni, Sabrina Pitzalis 
Periodo  annuale  

 
Obiettivi formativi 
Pedagogia inclusiva 

• Conoscere l’approccio pedagogico speciale per la promozione della salute e di 
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un’educazione alla cittadinanza attiva, responsabile, inclusiva ed equitativa. 

• Costruire il significato dell'agire educativo e definire le valenze integrative delle pratiche di 
educazione motoria nella prevenzione delle situazioni di disagio e per l'inclusione delle 
persone in situazione di disabilità, con attenzione alle dinamiche socio-educative. 

• Sapere riconoscere e identificare il significato educativo dell’'osservazione delle relazioni, 
valorizzando la persona nella sua originalità e creatività nei suoi rapporti con gli altri e 
della sua partecipazione nei diversi contesti. 

• Conoscere il campo di applicazione della progettazione, programmazione, di interventi 
educativi per la costruzione del processo di integrazione e inclusione collegati alle attività 
motorie. 

• Saper lavorare nel web per trasferire i contenuti espressi nel corso in un ambiente di 
integrazione e di interdisciplinarità. 

Psicologia 

• 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. 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di base nella Pedagogia speciale nell'ambito della progettazione educativa. 
Preparazione di base in Psicologia e Psicofisiologia. 
 
Contenuti del corso 
Pedagogia inclusiva 
Processi di integrazione e inclusione. Sperimentazioni di percorsi progettuali inclusivi con 
riferimento alle scienze motorie. 

• La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità -ONU -2006 

• ICF - La Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute -OMS -
2001 

• Educazione alla salute e alla cittadinanza e professioni socio-educative 

• Inclusione e Integrazione sociale: la progettazione. 

• Aspetti educativi e formativi nelle APA per lo sviluppo dei processi d'integrazione e di 
inclusione. 

• Sperimentazione in piattaforma e in aula su: comunicazione e inclusione in ambito 
interdisciplinare, con particolare riferimento alla progettualità. 

Psicologia 

• 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. 
 
Verifica del profitto  
Pedagogia inclusiva 
La verifica di profitto prevede che lo studente abbia frequentato almeno il 75% delle attività in 
presenza e che abbia realizzato le attività proposte anche in piattaforma. 
In itinere, durante le fasi di realizzazione della progettazione in gruppo, verranno verificati gli 
apprendimenti di cui agli obiettivi attraverso continue interazioni con il gruppo, 
rappresentazioni dei singoli studenti e interventi in piattaforma. La verifica consisterà nella 
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realizzazione in gruppo di una progettazione riguardante le attività motorie inclusive, che 
dovrà essere sviluppato durante il semestre in interazione tra gli studenti e i docenti del 
corso, nella presentazione orale del progetto e nello svolgimento dei compiti, lavori e attività 
on-line. La valutazione sarà quindi formativa e sommativa, e confluirà in una prova orale 
individuale. Per gli studenti non frequentanti verrà fornita una bibliografia estesa di 
riferimento per prepararsi al colloquio orale. 
Modulo Psicologia 
Colloquio per verificare sia le conoscenze teoriche che la capacità di applicare quanto 
appreso mediante simulazione (ad esempio, come organizzare il colloquio d'ingresso in 
palestra con un potenziale cliente che ha certe caratteristiche). 
Corso Integrato 
Per la verifica complessiva del corso, i due commissari assegneranno, ciascuno in modo 
indipendente, un voto per i due 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 
Pedagogia inclusiva 
1) de Anna L. (a cura di), Processi formativi e percorsi di integrazione nelle Scienze motorie: 

ricerca teorie e prassi, Franco Angeli, Milano, 2009 
2) Moliterni P., Didattica e scienze motorie, Roma, Armando, 2013 (capitoli: 5 e 6) 
Letture consigliate 
1) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Milano, Franco 

Angeli, 2018 
2) de Anna L., Pedagogia speciale. Integrazione e inclusione, Carocci, Roma, 2014 
3) de Anna L., I processi formativi e l'integrazione nelle scienze motorie. In Cunti A., La 

rivincita dei corpi, p. 37-50, Franco Angeli, Milano, 2010 
4) Canevaro A., La relazione di aiuto, Carocci, Roma, 2006 
5) de Anna L., Disabili in movimento (monografia). “L'integrazione scolastica e sociale”, vol. 

5/3, p. 215-245, 2006 
Psicologia 
1) Zani B., Cicognani E., Psicologia della salute, Il Mulino, Bologna, 2000 (3 capitoli)  
2) Jervis G., La depressione, Il Mulino, Bologna, 2002  
3) Farné M., L'ansia, Il Mulino, Bologna, 2003. 

 
 
 
Corso integrato di 
POSTUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA E RIEDUCAZIONE NEURO-MOTORIA 
Docenti  Maurizio Ripani, Guido Carpino, Arrigo Giombini 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
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 
movimento e la postura. Enfasi verrà posta sulle cause che ne possono modificare lo status 
naturale e in particolare alla relazione con la traumatologia dell'apparato locomotore, con i 
trattamenti e gli esiti delle patologie muscoloscheletriche. Inoltre, verranno studiati i principi di 
riabilitazione e rieducazione funzionale applicati alle attività neuro-motorie. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
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Contenuti del corso 

• 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. 

• Principi di scienze riabilitative. 

• La Patologia traumatica (fratture, distorsioni, lesioni muscolo-tendinee). 

• Traumatologia dello sport. 

• La patologia degenerativa: artrosi primaria e secondaria, altre artropatie croniche. 

• Le patologie dell'età evolutiva. 
 
Verifica del profitto 
La verifica finale prevede una prova orale con l'assegnazione di 10 CFU in totale. 
 
Testi di riferimento 
1) Marinozzi G., Gaudio E., Ripani M., Anatomia Clinica, Delfino Editore 
2) Schunke M., Schulte E., Schumacher U., Prometheus Università, Atlante di Anatomia, 

Utet   
3) Mancini-Morlacchi, Clinica Ortopedica, Piccin  
4) Miller, Review of Orthopaedics, Saunders. 
 
 
 
Corso integrato di 
SOCIOLOGIA DELLA PREVENZIONE, EPIDEMIOLOGIA ED EDUCAZIONE SANITARIA 
Docenti  Vincenzo Romano Spica, Saverio Giampaoli, Francesca Romana Lenzi 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Acquisire una solida preparazione negli argomenti connessi alla salute nelle diverse fasce 
d'età, con particolare riguardo al contributo preventivo delle attività motorie. Elementi cardine 
della preparazione comprendono le basi della medicina preventiva, la metodologia 
epidemiologica, e gli strumenti di sanità pubblica, applicati in un contesto socio-pedagogico 
che evidenzia complessità e criticità. Conoscere le misure legislative fondamentali in tema di 
sicurezza sanitaria e igiene del lavoro. Acquisire conoscenze e strumenti per contribuire a 
interventi di educazione sanitaria e campagne di promozione della salute, con particolare 
riguardo al ruolo preventivo del movimento e agli aspetti di educazione alla corporeità. 
Integrazione delle attività motorie preventive ed adattate all'interno di strategie di sanità 
pubblica. Individuare forme di implementazione del contributo dell'attività motoria negli ambiti 
socio-educativi. 

 
Prerequisiti 
Nessuno. 
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Contenuti del corso 
Il corso è articolato in moduli. 
Modulo 1: Epidemiologia e medicina preventiva 
Eziologia e storia naturale delle patologie multifattoriali: i metodi per la comprensione del 
continuum salute-malattia e gli strumenti di prevenzione. L'attività motoria nei tempi della 
prevenzione e gli interventi di sanità pubblica basati sulle evidenze scientifiche. Screening, 
vaccinazioni. Valutazione dei rischi e variabilità interindividuale. Salubrità ambientale in 
strutture per lo sport ed il benessere. Il termalismo. Il contesto delle normative sanitarie e dei 
servizi sul territorio. 
Modulo 2: Sociologia della prevenzione ed Educazione alla salute 
Il ruolo dell'educatore nella tutela e promozione della salute: compiti, competenze, metodi. 
Educazione alla corporeità ed all'affettività in una società complessa. Il benessere, fisico, 
psichico, sociale e spirituale. Le dipendenze: aspetti sociosanitari e socio-educativi e 
strutture sul territorio. Igiene degli stili di vita e promozione della salute nella 
corresponsabilità educativa. 
 
Verifica del profitto 
Sono previste attività di lavoro a piccolo 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 
tempi della prevenzione. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore, e relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso AMPA) 
2) 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 

3) Corradini L., Cattaneo P., Educazione alla salute, La Scuola, Brescia, 1997  
4) Moliterni P., Educazioni e curricolo: verso percorsi formativi integrati, in Corradini L., 

Fornaia W., Poli S., Educazione alla convivenza civile, Roma, Armando, 2003 
5) Documentazione e articoli scientifici indicati dal docente. 
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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. Karsten Froberg (University of Souther Denmark) 
Prof. Yngvar Ommundsen (Norwegian School of Sport Science) 
Prof. Christiane Wilke (German Sport University) 
 
 
 

Program - first year (LM67-I) 
 

Module Semester ECTS 

Biomedical issues in health and exercise 1 15 

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

1 15 

Movement therapy and physical activity for elderly 
and special population 

2 15 

Research methodology 2 15 

 Totale CFU 60 
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BIOMEDICAL ISSUES IN HEALTH AND EXERCISE 
Professors  Per Aagaard (Odense), Arnold Baca (Vienna), Paolo Borrione (Roma), Daniela  
                       Caporossi (Roma), Luigi Di Luigi (Roma), Ulf Ekelund (Oslo), Francesco Felici  
                       (Roma), Philip Kornfeind (Vienna), Silvia Migliaccio (Roma), Attilio Parisi 
                       (Roma), Paolo Parisi (Roma), Fabio Pigozzi (Roma), Yannis Pitsiladis  
                       (Brighton), Vincenzo Romano Spica (Roma), Massimo Sacchetti (Roma), 
                       Harald Tschan (Vienna), Barbara Wessner (Vienna) 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 

• Knowing the biology of growth, development and aging. 

• 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. 

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

• Acquire an integrative knowledge on 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 importance of the relationship between hormones and exercise in 
prevention and/or treatment of different diseases.  

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

 
Competences 
When finalising the course the students will be able to: 
Profession competences: utilize the conceptual tools related to human biology, nutrition, 
physiology, motor analysis, exercise endocrinology in conceiving a fitness program. Apply the 
fitness assessment principles. 
Theoretical and Academic competences: analyze and critically read scientific articles 
related to the disciplines treated in the module. 
 
Prerequisites 
Basic knowledge in Biology, Genetics, Biochemistry, Biomechanics, 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 sport 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 variability and gene-environment interactions in relation to movement. 

• Genetic basis of movement-related disorders. 

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

• Nutrition and metabolism in health and exercise. 

• Biology of growth and development. 
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• Biology of aging. 

• 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. 

• 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, and exercise testing and prescription. 
 
Further details: http://www.europeanmasterhpa.eu/index.php/handbook 

 
Learning outcomes’ evaluation 

• 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 selected by the student among three 
given choices. 

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 3-4 pages (1.000 - 1.800 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect the chosen topic, 
demonstrating also the student’s capability to integrate and apply various knowledge. 
 
 
 
CHANGING BEHAVIOUR TOWARDS A LIFELONG HEALTHY LIFESTYLE: FROM 
CHILDHOOD TO ADULTHOOD 
Professors  Michel Audiffren (Poitiers), Anna Bugge (Odense), Karsten Froberg (Odense),     
                       Yngvar Ommundsen (Oslo), Caterina Pesce (Rome), Karen Petry (Cologne),  
                       Nadja Schott (Stuttgart), Donatella Spinelli (Rome), Otmar Weiss (Vienna),  
                       Arnaldo Zelli (Rome). 
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 behaviour interventions. 

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

• Developing the knowledge on exercise training in the growth and development age. 
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• Developing the knowledge on young peoples’ psychosocial growth and development and 
implications of physical activity as an influencing factor. 

 
Competences 
When finalizing the course the students will be able to: 
Professional competences: 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 competences: analyze and critically read scientific articles 
related to the scientific disciplines treated in the module. 
 
Prerequisites 
Basic knowledge in Psychology. Knowledge of Growth biology. Basic knowledge of Motor 
and exercise activities for children. 

 
Content of the course 

• Introduction to Psychology and physical activity. 

• Psychosocial determinants of physical activity. 

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

• Physical activity and optimal brain functioning. 

• Health psychology and physical activity in elderly populations. 

• Lifestyle assessment and counselling: monitoring and management. 

• Pedagogical & philosophical issues in sport and physical activity. 

• The personal development in counselling related professionals. 

• Counselling in changing behavior. 

• Social cognitive models of behavioral change. 

• Models of Health behavior change.  

• Physical activity & sport as social phenomena. 

• A psychological analysis of doping use in adolescence. 

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

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

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

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

• 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. 

• Motor development and cognition. 

• Motor behaviour. 
 
The programme adopts Ects credits for the teaching units. For the evaluation of academic 
progress, the Ects grading scale will be adopted within the consortium. 
 
Further details: http://www.europeanmasterhpa.eu/index.php/handbook 
 
 

http://www.europeanmasterhpa.eu/index.php/handbook
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Learning outcomes’ evaluation 

• 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 selected by the student among three 
given choices. 

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 3-4 pages (1.000 - 1.800 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect the chosen topic, 
demonstrating also the student’s capability to integrate and apply various knowledge. 
 
 
 
MOVEMENT THERAPY AND PHYSICAL ACTIVITY FOR ELDERLY AND SPECIAL 
POPULATION 
Professors  Freerk Baumann (Cologne), Bianca Biallas (Cologne), Anne Benjaminse   
                      (Groningen), Sussi Buhl Friis (Odense), Paolo Caserotti (Odense), Jonas  
                      Heitzer (Cologne), Andrea Macaluso (Rome), Fabrizio Margheritini (Rome),   
                      Pier Paolo Mariani (Rome), Caterina Pesce (Rome), Cornelia Remark  
                      (Cologne), Isabel Stolz (Cologne), Jean Jacques Temprado (Marseille), Sonja  
                      Vestergaard (Odense), Christiane Wilke (Cologne). 
Period  second semester 
 
Objectives of the modules 

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

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

• Acquiring the basic knowledge on the theory of diagnostic imaging techniques in 
traumatology and rehabilitation. 

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

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

• Introduction to the module; physical dimensions and individual differences with age. 

• Age-related changes in cardiovascular system. 

• Neuromuscular changes with aging. 

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

• Aging in the sensory system and postural control. 

• Exercise prescription in aging populations. 

• Psychosocial and cultural gerontology. 

• Physical activity for the elderly - interdisciplinary approaches. 

• Aging and the dynamical systems approach to complexity and biological coordination in 
the neuro-musculo-skeletal system. 

• Exercise and cognitive functions. 

• Musculo-skeletal disorders and sports activity. Joint diseases: acute and overuse injuries.  

• Promoting social inclusion for people with disabilities: the role of sport. 

• Musculo-skeletal disorders and sports activity. Joint diseases: acute and overuse injuries 
lectures and practical experience at Villa Stuart Sport Medicine Unit. 

• Prevention and treatment of degenerative diseases in the elderly. The Fitness centre 
experience at the Geriatric Unit Catholic University. 

• Neurorehabilitation in post-traumatic brain injury - The experience at the Cavalieri di Malta 
Hospital. 

• Imaging and diagnostic procedures in traumatology and rehabilitation. 

• Managing of the overuse injury. 

• Sports therapy and the ICF classification. 

• Professional fields. 

• Aquatherapy. 

• Immobilisation. 

• Coordination. 

• Muscle training for Special populations/Training with devices (Theory and practical 
application): lower extremities. 

• Sensomotoric system. 

• Lower extremities: hip. 

• Gait training and coordination. 

• Upper extremities. 

• Trunk. 

• Practical applications. 

• Systemic diseases. 

• Summary. 
 
Further details: http://www.europeanmasterhpa.eu/index.php/handbook 
 
Learning outcomes’ evaluation 

• 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 selected by the student among three 
given choices. 

The test verifies the knowledge acquired by the student with respect the whole module 
content throughout the lecture’s attendance and the individual study. 
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The essay refers to 3-4 pages (1.000 - 1.800 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect the chosen topic, 
demonstrating also the student’s capability to integrate and apply various knowledge. 
 
 
 
RESEARCH METHODOLOGY 
Professors  Anna Bugge (Odense), Daniela Caporossi (Rome), Antonio Chirumbolo  
                      (Rome), Clara Crescioli (Rome), Rosa Diketmueller (Vienna), Emanuele Isidori  
                      (Rome), Sigmund Loland (Oslo), Michael McNamee (Swansea), Maria Paola  
                       Paronetto (Rome), Jim Parry (Prague), Martin Gillies Rasmussen (Odense),  
                       Vincenzo Romano Spica (Rome), Giuseppe Vannozzi (Rome), Barbara  
                       Wessner (Vienna), Arnaldo Zelli (Rome) 
Period  second semester 
 
Training objectives 

• 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 sport sciences and health 
related research. 

• Learn the research methods in descriptive and inferential statistics. 

• Learn the research methods in epidemiological research. 
 
Competences 
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. Conceive and manage a research protocol. Prepare 
and develop a research proposal. 
Theoretical and academic competences: analyze and critically read scientific articles 
related to the scientific disciplines treated in the module. Planning a thesis project. 
 
Prerequisites 
Basic knowledge of motor and exercise activities. Elements of sports medicine. 
 
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. 
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• Writing and presenting the results. 

• Practical applications. 

• Research methods in Sport biology. 

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

• Inferential statistics - part 1. 

• Practical work. 

• Reporting research results. 

• Practical work. 

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

• Practical work. 

• Orientation to 2nd year. 
 
Further details: http://www.europeanmasterhpa.eu/index.php/handbook 
 
 
Learning outcomes’ evaluation 

• 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 selected  by the student among 
three given choices. 

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 3-4 pages (1.000 - 1.800 words) manuscript. It must represent in an 
individual and original way the critical thinking of the student with respect the chosen topic, 
demonstrating also the student’s capability to integrate and apply various knowledge. 
 
 
  

http://www.europeanmasterhpa.eu/index.php/handbook
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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 

The student must select one of the following 15 topics: 1 30 

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 
elderly (Odense2) 

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 activity 
(Oslo) and in disease prevention in adults (Vienna) 

Specialised teaching and internship on psycho-
pedagogic aspects of preventive physical activity 
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(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 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 

 Totale CFU 60 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND ADULTS (VIENNA) 
Professors  Arnold Baca, Karsten Froberg 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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 Vienna. 
Lerning outcomes: 

• 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, 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. 

 
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. 

• 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. 
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• Sports Equipment and Footwear Testing. 

• Field trips to a rehabilitation as well as to a fitness centre. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND IN MOVEMENT THERAPY FOR SPECIAL 
POPULATION (COLOGNE) 
Professors  Karsten Froberg, Christiane Wilke 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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. 

• 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 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. 

 
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. 

• Methods and Didactics in Therapy. 

• Workplace Health Promotion. 

• Psychological Skills of Athletes with Disabilities. 
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• 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. 

 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND IN MUSCULO-SKELETAL 
REHABILITATION (ROME) 
Professors  Karsten Froberg, Pier Paolo Mariani 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course is structured as two separated internships (15 
Ects) of three weeks each, at the University of Souther Denmark in Odense and at the 
University of Rome Foro Italico, in collaboration with Villa Stuart Clinic. 

• 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 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. 

 
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. 

• 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. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN CHILDREN (ODENSE1) AND ELDERLY (ODENSE2) 
Professors  Paolo Caserotti, Karsten Froberg 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course is structured as two separated internships (15 
Ects) of three weeks each, both at the University of Southern Denmark in Odense. 

• 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. 

 
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 
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. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN DISEASE PREVENTION IN 
CHILDREN (ODENSE1) 
Professors  Yngvar Ommundsen, Karsten Froberg 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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 Southern Denmark in Odense.  

• 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. 

 
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. 
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. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles.  
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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 
This module is entirely in English. The course is structured as two separated internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Vienna and the other at the German Sport 
University in Cologne. 

• 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: 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. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 

• 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. 

• 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. 
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• 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. 

 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ADULTS (VIENNA) AND IN MUSCULO-SKELETAL REHABILITATION 
(ROME) 
Professors  Pier Paolo Mariani, Arnold Baca 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course is structured as two separated 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 the Villa Stuart Clinic. 

• 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. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 

• Fitness testing - theoretical basis and self experience in laboratory and field tests: 
- Assessing Cardiorespiratory Fitness (laboratory and field tests). 
- Assessing Muscular Fitness. 
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- 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. 

• 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. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ADULTS (VIENNA) AND ELDERLY (ODENSE2) 
Professors  Paolo Caserotti, Arnold Baca 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course is structured as two separated internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the University of Vienna and the other at the University of 
Southern Denmark in Odense. 

• 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. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 

• 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. 
 
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. 
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Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN DISEASE PREVENTION IN ADULTS 
(VIENNA) 
Professors  Arnold Baca, Yngvar Ommundsen 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course is structured as two separated internships (15 
Ects) of three weeks each, one at the Norwegian School of Sport Science and the other at 
the University of Vienna. 

• 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. 

This module is entirely in English. The course is structured as two separated 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 the Villa Stuart Clinic. 
 
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. 
- 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. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN MUSCULO-
SKELETAL REHABILITATION (ROME) AND MOVEMENT THERAPY FOR SPECIAL 
POPULATION (COLOGNE) 
Professors  Pier Paolo Mariani, Christiane Wilke 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course is structured as two separated 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.  

• 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. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ELDERLY (ODENSE2) AND IN MOVEMENT THERAPY FOR SPECIAL 
POPULATION (COLOGNE) 
Professors  Paolo Caserotti, Christiane Wilke 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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. 

• 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 
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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. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
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.  

• 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. 

 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
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SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN MOVEMENT THERAPY FOR 
SPECIAL POPULATION (COLOGNE) 
Professors  Yngvar Ommundsen, Christiane Wilke 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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.  

• 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. 

 
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.  

• 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 
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orthopaedic diseases, training for patients with Parkinson’s disease, Rehabilitation sports  

• for patients with stroke, training with neurological patients. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PHYSICAL ACTIVITY IN DISEASE 
PREVENTION IN ELDERLY (ODENSE2) AND IN MUSCULO-SKELETAL 
REHABILITATION (ROME) 
Professors  Paolo Caserotti, Pier Paolo Mariani 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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.  

• 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. 

 
Prerequisites 
Biomedical, psycho-social-pedagogical and exercise aspects related to physical activity in 
prevention and rehabilitation. 
 
Content of the course 
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.  

• 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. 



 100 

• 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. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN MUSCULO-SKELETAL 
REHABILITATION (ROME) 
Professors  Yngvar Ommundsen, Pier Paolo Mariani 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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.  

• 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 
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rehabilitation. 

• Integrate knowledge on exercise physiology and cognitive models theories in exercise 
training plans finalized to healthy development and disease prevention in special 
populations. 

 
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.  

• 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. 
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Reference texts 
Monographies and research articles. 
 
 
 
SPECIALISED TEACHING AND INTERNSHIP ON PSYCHO-PEDAGOGIC ASPECTS OF 
PREVENTIVE PHYSICAL ACTIVITY (OSLO) AND IN DISEASE PREVENTION IN 
ELDERLY (ODENSE2) 
Professors  Yngvar Ommundsen, Paolo Caserotti 
Period  first semester 
 
Objectives of the modules 
This module is entirely in English. The course 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 Southern Denmark in Odense. 

• 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. 

 
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.  
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. 
 
Reference texts 
Monographies and research articles. 
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Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello sport 
 
 
 
Giunta di Corso 
Prof. Gennaro Terracciano (Presidente) 
Prof. Francesco Cardarelli 
Prof. Emanuele Isidori    
 
 
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 1 e 2 19 

Pianificazione sanitaria e Comunicazione  
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 privato e 
delle aree tematiche classiche del diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. La giustizia sportiva. Le società sportive. 
I tesserati. Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Testi di riferimento 
1) Valori G., Il Diritto nello sport, Giappichelli Editore, 2009 

2) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013 (per la parte relativa 
all’illecito sportivo e alla sponsorizzazione, pubblicità e merchandising). 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE E METODI QUANTITATIVI 
Docente  Alberto Frau 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
L'UDA si prefigge di introdurre lo studente alle conoscenze basilari relative al funzionamento 
del sistema economico e delle unità produttive. Più in particolare, l'UDA si prefigge di 
permettere allo studente di saper applicare quanto ha appreso per interpretare dati o 
fenomeni relativamente ad un contesto aziendale elementare e generico. Verrà introdotta la 
tematica del bilancio di esercizio con lo studio del bilancio delle società professionistiche e 
delle Federazioni sportive. Durante il corso di metodi quantitativi si studierà il bilancio di 
sostenibilità e i principi della ISO 26000 relativi alla responsabilità sociale di 
un'organizzazione. Inoltre, si approfondirà la gestione delle Associazioni sportive 
dilettantistiche. 

 
Prerequisiti 
La responsabilità sociale e il bilancio delle organizzazioni dello sport, Franco Angeli, 2006. 

 
Contenuti del corso 
Economia Aziendale 
Etica ed Economia 

• L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità. L'iniziativa individuale in campo 
economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

• L'attività dell'azienda analizzata attraverso processi e combinazioni produttive. 

• Logica delle rappresentazioni degli aspetti monetario, finanziario ed economico della 
gestione; Metodi di rilevazione e logica di determinazione del reddito di periodo. 

• Economicità e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e potere 
di controllo nell'azienda (cenni); Attività dell'azienda per aree funzionali. 
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Metodi Quantitativi 

• Presentazione del corso. Il bilancio nella normativa civilistica: normativa, forma e 
contenuto. Analisi di un case study: il bilancio di una società sportiva professionistica. 

• Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 

• Analisi di un case study: il bilancio sociale di una federazione sportiva nazionale. 

• Valutazione della performance: analisi economico finanziaria. Riclassificazione dello stato 
patrimoniale e del conto economico per le analisi di bilancio. 

• Sistema degli indici di bilancio. 

• Flussi finanziari e determinazione dell'autofinanziamento. Cenni. 

• Analisi di un case study: analisi di bilancio di una società sportiva professionistica. Il 
bilancio delle associazioni sportive professionistiche nella normativa civilistica: normativa, 
forma e contenuto. 

• Il bilancio nelle raccomandazioni dei dottori commercialisti. 

• Analisi della performance nelle associazioni sportive dilettantistiche Aspetti amministrativi 
e fiscali delle associazioni sportive professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Economia Aziendale 
E’ prevista una prova orale. Sono altresì previste, in itinere, delle verifiche il cui superamento 
servirà da esonero di parti del programma. 
Metodi Quantitativi 
Svolgimento di un case study, di tipo prevalentemente applicativo, volto a valutare la 
capacità dello studente ad applicare gli strumenti e le tecniche insegnate durante il corso, e 
di una parte orale, volta a valutare le conoscenze teoriche acquisite dallo studente. 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 

(solo Parte I) 
2) Buscarini C. et alii, La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello 

sport, Franco Angeli, 2006 
3) Cavalieri E., Franceschi Ferrarsi R., Economia aziendale, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2a 

edizione 2008 (solo alcuni capitoli concordati con il docente) 
4) Favotto e altri, Economia aziendale, Mc Graw Hill, Milano, 2007 (solo alcuni capitoli 

concordati con il docente) 
5) Frau A., Esercizi di Economia aziendale, Kappa, Roma, 2002 
6) Dispense a cura del docente. 

 

 
 
PIANIFICAZIONE SANITARIA E COMUNICAZIONE NELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docenti  Fabio Pigozzi, Federica Fagnani 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Obiettivi didattici: lo studente dovrà giungere a possedere, nei limiti delle proprie 
responsabilità e competenze, una solida conoscenza in materia di regolamentazioni nazionali 
e internazionali, legislazione vigente, procedure di controllo e sanzioni previste, finalizzata 
alla prevenzione del fenomeno doping, alla gestione e alla organizzazione sanitaria di eventi 
sportivi. Dovrà, inoltre, essere in grado di inquadrare il fenomeno doping e le tematiche ad 
esso correlate nell’attuale contesto socio culturale. Lo studente acquisirà poi una solida 
conoscenza dei principi del marketing e dei suoi strumenti, dalla analisi, agli obiettivi 
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strategici, al marketing mix. Dovrà, inoltre, acquisire le conoscenze fondamentali nel campo 
della sociologia della comunicazione, delle teorie delle comunicazioni di massa, della 
pubblicità e delle sponsorizzazioni, dei metodi di ricerca sui media e delle dinamiche della 
loro fruizione e consumo, dei new media, delle tecniche giornalistiche e di media training, di 
public speaking, di organizzazione eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Sapere: la lista delle sostanze e metodi proibiti, soprattutto gli effetti farmacologici desiderati 
e quelli negativi per la salute a breve e a lungo termine; le tecniche attuate nei controlli 
antidoping, le caratteristiche dei campioni biologici e le variabili che influenzano l’attendibilità 
dei risultati. Lo studente dovrà, inoltre, essere in grado di valorizzare il concetto di una 
corretta attività fisica come prevenzione del doping. Lo studente dovrà poi avere la 
padronanza del sapere attinente all’uso del marketing e dei media, la capacità di pianificare 
strategie di promozione, comunicazione e campagne pubblicitarie, la capacità gestionale del 
marketing e della comunicazione, nonché sviluppare la capacità organizzativa a 360 gradi 
per organizzare eventi nell’ambito delle attività motorie e dello sport. 
Saper fare: saper utilizzare tali conoscenze nella programmazione delle attività motorie, 
finalizzandole al mantenimento dello stato di salute anche attraverso strategie di prevenzione 
e di contrasto del fenomeno doping. Lo studente dovrà essere in grado di saper elaborare un 
piano di marketing, scrivere articoli e comunicati stampa, organizzare conferenze stampa, 
condurre e pianificare una strategia di comunicazione e una campagna pubblicitaria, saper 
gestire offerte e richieste di sponsorizzazioni ed organizzare un evento nell’ambito delle 
attività motorie e dello sport. 
Saper essere: saper essere in grado di promuovere e valorizzare il concetto di competizione 
nel rispetto delle regole, della sicurezza, dell’importanza della solidarietà e della lealtà nel 
riuscire a superare i propri limiti psico-fisici senza ricorrere a sostanze che alterino le 
prestazioni sportive e siano dannose per la salute. Saper agire con competenza e capacità 
manageriale nel mondo del marketing dell’informazione e della comunicazione, nonché avere 
capacità organizzative necessarie per lo sviluppo organizzativo di eventi legati al mondo 
dell’attività motoria e dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 

• La domanda e l’offerta di sport e il suo valore commerciale. 

• Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 

• Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù.   

• Definizione degli obiettivi; Posizionamento. 

• Definizione del prodotto; il Marketing Mix. 

• Gli strumenti del Marketing: Prodotto, Prezzo. 

• Gli strumenti del Marketing: Vendite e Distribuzione. 

• Gli strumenti del Marketing: Promozione e Comunicazione. 

• La Comunicazione: il processo di comunicazione e la comunicazione interpersonale: 
fondamenti e principali teorie. 

• Ufficio stampa e pubbliche relazioni. 

• Comunicazione e Mass Media. Le principali teorie.   

• Le Sponsorizzazioni. 

• Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 

• Gli eventi: Convegni; Congressi; Meetings; Conventions.  

• Focus sull'organizzazione di un congresso internazionale. 

• Nozioni di storia dello sport e giornalismo sportivo. 

• I new media. 
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• Il public speaking e media training. 

• Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
sportivi - implicazioni medico legali. 

• Tutela sanitaria delle attività sportive. 

• Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 
WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

 
Testi di riferimento 
1) International Federation of Sports Medicine, Team Physician manual, Routledge, Taylor 

and Francisgroup, 2012 
2) The World Anti-Doping Code, the 2016 Prohibited list, International Standard, 2016 
3) http://www.wada-ama.org/ 
Pianificazione sanitaria 
1) Pigozzi F., Dispense. 
Marketing dello Sport 
1) Acciari A., Dispense 
2) Maffesoli M., Il tempo delle Tribù, Guerini Studio 
4) Alternatives Marketing, Bernard Cova, Dunod. 
Comunicazione  
1) Fagnani F., Dispense 
2) Wolf M., Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani 
3) Sociologia della Comunicazione, Paccagnella L., Il Mulino 
4) Mazzocco D., Giornalismo online, Centro di Documentazione Giornalistica 
5) Bonaccini N., Bertucci I., Discorsi che convincono, Eidos Communication. 

 
 
 
TEORIA, REGOLAMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E 
SPORTIVE  
Docente  Laura Guidetti 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e tecnico-pratiche per 
l'organizzazione di attività motorie e sportive. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Teoria del processo di allenamento: aspetti manageriali. Cenni di storia dei giochi Olimpici. 
Organizzazione sportiva internazionale e nazionale. Una visione bioetica dello sport. 
Organizzazione e gestione dei servizi per le attività motorie e sportive. Organizzazione, 
gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
Verifica del profitto 
Il metodo di accertamento dei risultati di apprendimento attesi prevede delle verifiche 
attraverso “esercitazioni di simulazione di situazione” da svolgere in aula durante le ore di 
lezione, di volta in volta discusse col docente, evidenziando il contributo di ogni singolo 
studente al lavoro collettivo, nonché una prova orale individuale finale. Gli allievi che non 
hanno svolto le “esercitazioni” in itinere o che hanno riportato valutazioni insufficienti 
potranno essere interrogati sulle tematiche oggetto delle esercitazioni e delle lezioni del 

http://www.wada-ama.org/
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corso. 
 
Testi di riferimento 
1) Ascani F., Management e gestione dello sport, Sperling & Kupfer, Milano, 2004, 3a 

edizione 
2) Peterson J.A., Health and fitness program development and operation. In: ACSM's 

Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2009, 6th edition. 
3) Dispense di lezione. 
 
 
 
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; 

• conoscere gli strumenti teorici necessari per il riconoscimento e la gestione di conflitti 
presenti all'interno delle organizzazioni sportive; 

• 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 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso parte dalla premessa che lo studente abbia già acquisito e disponga di una 
preparazione di base in Psicologia. 
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. 
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. 
Il corso prevede anche una serie di seminari relativi allo sviluppo organizzativo che verranno 
presentati al fine di sviluppare negli studenti una modalità di osservazione e analisi dei 
fenomeni organizzativi. 
 
Verifica del profitto 
La valutazione di profitto prevede un progetto ipotetico di valutazione all'interno di 
un'organizzazione di problematiche e fenomeni di natura psicologica che lo studente dovrà 
individuare. Questo progetto dovrà essere materiale per un saggio scritto che sarà poi 
presentato oralmente.  
La verifica di profitto consiste nella stesura di una tesina che descriva una ipotetica indagine 
conoscitiva all'interno di una qualsiasi organizzazione di lavoro. L'indagine ha lo scopo di 
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suggerire i protocolli che un management dell'organizzazione suggerisce per monitorare e 
comprendere una problematica lavorativa che ha ricadute psicologiche sul dipendente o su 
comparti dell'organizzazione. 
 
Testi di riferimento 
Il materiale di studio per il corso è selezionato sulla base dei seguenti testi: 
1) Depolo, M., Psicologia delle organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1996 
2) Caprara, G.V., Le ragioni del successo, Il Mulino, Bologna, 1996 
3) Favretto, G., Lo Stress nelle Organizzazioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
4) Rumiati, R., Bonini, N., Le decisioni degli esperti, Il Mulino, Bologna, 1996 
5) March, J.G., Prendere decisioni, Il Mulino, Bologna, 1994 
6) Weick, K., Organizzare. La psicologia sociale dei processi organizzativi, Isedi, Torino, 

1996. 
 
 
 

LINGUA STRANIERA 
Docente  Alessandra Fazio 
Periodo  secondo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Sviluppare le abilità comunicative della Lingua Inglese in un ambiente professionale. 
Sviluppare la conoscenza dei concetti di "sport management", del lessico specialistico e delle 
strutture sintattiche attraverso l'analisi di casi aziendali reali. Il corso di Lingua Inglese si basa 
su un programma pratico interamente "task-based" strutturato in lavoro progettuale di gruppo 
e individuale (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) e con il 
supporto di piattaforme didattiche online (e-TBLT). 
Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale con lo sviluppo delle abilità 
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo (employability). 
 
Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta a Livello B1+ del CEFR ‘Common 
European Framework of Reference’. Gli studenti che risultassero essere a livello inferiore al 
momento dell’accesso dovranno completare la loro formazione iniziale attraverso lavoro 
individuale in self-access su materiali a disposizione sui computer del Centro Linguistico o 
sulla piattaforma e-learning del Centro stesso. 

 
Contenuti del corso 
Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto di un progetto volto alla realizzazione e 
gestione di un evento sportivo. Il lavoro sarà strutturato nelle 4 fasi indicative (che possono 
variare di anno in anno): 
 

• Rispondere ad un annuncio di lavoro: Mandare la propria proposta per la selezione di 
un gruppo di lavoro su un progetto di organizzazione di un evento sportivo (evento, lancio 
di un prodotto o servizio sportivo). Decidere i ruoli all'interno del gruppo e rispondere a un 
annuncio di una specifica posizione (a scelta tra i ruoli proposti). Redigere il proprio CV e 
la lettera/o email di accompagnamento (o motivazionale). 

• Lavorare nel team di un progetto: 1) primo incontro col team: presentarsi e discutere 
del progetto (brainstorm, esprimere accorso e disaccordo); 2) fare una ricerca nel web e 
trovare un progetto simile a quello assegnato; 3) illustrare/descrivere il progetto e 
confrontare similarità e differenze tra il progetto scelto e i risultati della ricerca nel web. 
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• Realizzazione: Ipotizzare rischi, situazioni problematiche e/o situazioni in sospeso che 
potrebbero verificarsi nella realizzazione del progetto (inclusi conflitti e relativa 
risoluzione). Ipotizzare aspetti di marketing utili ai fini della realizzazione del progetto quali 
soddisfazione del cliente o realizzazione del servizio per il cliente (forme di cortesia, 
persuasione, questionari per la rilevazione della soddisfazione del cliente, ipotesi di 
"customer journey"). 

• Presentazione del progetto agli stakeholders: Presentazione orale del progetto alla 
classe come se fosse una reale audience di stakeholders interessati al progetto con lo 
scopo di convincere l'audience a finanziare il progetto (simulazione). Preparazione a tal 
fine di una breve ma convincente presentazione .ppt. (l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; l’uso dei supporti visivi, 
integrazione del messaggio visivo con il testo scritto e il messaggio orale). 
 

Il lavoro sarà condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi ma 
anche attraverso lavori individuali secondo la metodologia didattica basata sul task con 
l’assistenza del docente, con il supporto della piattaforma  e-learning e l’ausilio di ricerche in 
Internet. 
 
Verifica del profitto 
Presentazioni in itinere a conclusione di ogni fase del progetto e registrazioni audio (per 
autovalutazione e/o peer feedback) e relazione orale finale (per autovalutazione e/o peer 
assessment). Lingua di comunicazione nel corso: Inglese. Verifica del profitto: valutazioni 
degli assignment in itinere a conclusione di ogni fase del progetto (incluse le registrazioni 
audio per autovalutazione e/o peer feedback), test in itinere e relazione orale finale (valutata 
dal docente secondo i "rubrics" pubblicati online). Lingua di comunicazione nel corso: 
Inglese. 
 
Testi di riferimento 
1) Open Mind series (B1+ and B2), Macmillan Publishers Limited, 2016 
2) Uottawa http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&pageid=265 

Kahoot (mobile app) 
3) Widgets, Pearson Education Asia Limited 2008 
4) Erica J. Williams, Presentations in English: Find Your Voice as a Presenter. MacMillan, 

2008 
 
Dizionario monolingue a scelta o online: 

1) Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Cambridge International Dictionary of English, 
2) Collins English Dictionary, http://www.wordreference.com/ http://www.merriam-

webster.com/ 
3) http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/ 
 

Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma e-learning.  

 
 
 
 
 
 

http://onlinecourse.olympic.org/mod/lesson/view.php?id=781&amp;pageid=265
http://www.wordreference.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/
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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  4 

Prova finale  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 ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. 
Il programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema 
giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 
Programma del corso 

• Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze; amministrative.  

• I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti. 

• 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 contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo. 

• Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi. 

• Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori. 

• Contratti ed appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva. 

• Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto. 

• Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico. 

• Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
  



 113 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT 
Docenti  Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del Diritto privato e dei temi 
classici del Diritto privato dello sport. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 
 
 
DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
Docente  Francesco Cardarelli 
Periodo  secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  
 
 
 
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; 
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• 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 4: Profili giuridici 
Analisi del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La disciplina degli impianti sportivi.  
Obiettivo: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e prevenzione dei 
rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti 
impiantistici e alla tutela dei lavoratori. 
 
Verifica del profitto 
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. 
 
Testi di riferimento 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Management). 
Approfondimenti 
1) Piattaforma di Supporto Didattico Moodle 
2) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol 1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni  

sanitari per Scienze Motorie, Delfino Editore, Roma, 2010. 
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SOCIOLOGIA E FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE  
Docenti  Pasquale Moliterni, Alba Giovanna Anna Naccari, Francesca Romana Lenzi 
Periodo  annuale  
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti conoscenze e competenze nei processi di apprendimento in età adulta,  
nel contesto lavorativo e nella società civile, da un punto di vista pedagogico, sociologico e 
organizzativo focalizzato sugli "sports studies". Acquisire le competenze relative alla 
progettazione e alla formazione del management per organizzazioni sportive inclusive, 
valorizzando la persona nella complessità della società contemporanea, in un'ottica di 
educazione permanente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società globalizzata. Persona, corporeità, 
sport, cicli di vita. Organizzazioni sportive ed educazione permanente. L'innovazione 
pedagogica nelle organizzazioni sportive. Management e partecipazione democratica. 
Modulo di Sociologia della formazione e management inclusivo:  La Sociologia e le 
Scienze dell'educazione. Il processo di socializzazione in relazione al processo educativo: 
status, ruoli sociali e funzioni formative. Devianza, disabilità e bisogni educativi speciali. 
Gruppi sociali e organizzazioni. Le organizzazioni sportive nella comunità educativa. 
Formazione Inclusiva e le competenze del manager in scienze motorie e sportive con 
attenzione alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte 
le età, per la promozione del benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e 
partecipata, nel coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una 
comunità sempre più educante. 
 
Verifica del profitto 
Modulo 1 
Ogni studente è incoraggiato a sviluppare un progetto che dovrebbe essere realizzato in una 
organizzazione sportiva sulla base degli indicatori e delle linee guida che verranno esposte 
durante le lezioni. Il progetto verrà presentato e discusso durante il colloquio orale nell'ambito 
del quale verranno approfonditi gli aspetti principali in riferimento ai contenuti dei testi 
proposti e indicati dal docente durante la frequenza del primo modulo del corso. 
Modulo 1 
La valutazione dello studente sugli argomenti che sono oggetto del corso terrà conto del 
risultato dell'esame finale scritto (domande aperte e chiuse) e dei lavori scritti che verranno 
prodotti in itinere, individualmente e in gruppo, sulle tematiche relative all'organizzazione di 
esperienze sportive inclusive già realizzate sul territorio favorendo lo sviluppo della 
competenza riflessiva di ogni studente. 
 
Testi di riferimento 
Modulo 1 
Alcune parti dei seguenti testi (capitoli e paragrafi specifici saranno indicati a lezione): 
1) Naccari A.G.A., Arnone C., Educazione permanente e cittadinanza attiva. Processi e 

strumenti di condivisione sociale, Morlacchi, Perugia, 2007 
2) Naccari A.D.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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Approfondimento 
3) 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 
4) Naccari A.G.A., La mediazione corporea per un’educazione olistica. Simboli in movimento 

tra pedagogia e terapia, Guerini, Milano, 2012. 
Modulo 2 
1) Moliterni P, Didattica e Scienze Motorie: tra mediatori e integrazione, Armando, Roma, 

2013, pp. 213-251 
2) Moliterni P. Progettazione dell’offerta formativa in una scuola di qualità, in Crispiani P. (a 

cura di), Il management nella scuola di qualità, Armando, Roma, 2010, pp. 253-281 
3) Moliterni P., L’integrazione degli stranieri e degli alunni in situazione di disabilità nella 

scuola, in Serio N., Il dirigente scolastico, Armando, Roma, 2015, pp. 194-206 
4) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 

Milano, 2018. 
 

 

 

STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT 
Docenti  Alberto Frau, Giuseppe Vannozzi 
Periodo  annuale  
 
Obiettivi formativi 
Il corso si propone di far acquisire conoscenze e competenze riguardo a: 

• fondamenti della funzione imprenditoriale e del conseguente comportamento strategico 
guidato dai principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale; 

• principi di leadership; 

• formulazione e pianificazione delle strategie aziendali e studio di casi pratici; 

• principi di marketing; 

• fondamenti dell'uso di strumenti ICT per l'applicazione in ambito gestionale e nell'analisi 
strategica. 

 
Prerequisiti 
Aver sostenuto gli esami relativi all'UDA "Economia aziendale e metodi quantitativi"; Concetti 
base di Informatica. 
 
Contenuti del corso 
I contenuti didattici del corso sono: 

• Il rischio economico e il concetto di strategia; 

• I lineamenti di una teoria del comportamento strategico; 

• L'orientamento strategico di fondo; 

• Il processo di gestione strategica (valori, vision e mission, obiettivi di lungo termine); 

• L'analisi SWOT per l'identificazione del vantaggio competitivo; 

• Leve di posizionamento, differenziazione di prodotto, targeting e position; 

• La formula imprenditoriale e posizionamento strategico; 

•  Il nuovo modello comportamentale di governo dell'impresa: ISO26000; 

• Soluzioni ICT per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

• I sistemi informativi: definizioni ed obiettivi, elementi costitutivi e classificazione; 

• L'utilizzo del sistema informativo per le scelte aziendali; 

• Analisi dei modelli di programmazione delle attività (business plan, process e project 
management, indicatori di performance); 
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• Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 

• Il Controllo di gestione nelle diverse forme (reporting gestionale e direzionale, internal 
audit); 

• Le Procedure operative (organizzazione per processi). 
 
 
Testi di riferimento 
1) Buscarini C., Una nuova dimensione della funzione imprenditoriale, Cedam, Padova, 1994 
2) Buscarini C., La strategia aziendale nel mondo delle organizzazioni dilettantistiche dello 

sport. Spunti per una possibile applicazione del modello di Eminente, in Cherubini S. (a 
cura di), Scritti in onore di Giorgio Eminente, Franco Angeli, Milano, 2008 

3) Buscarini C., Masia R., Strategie di sostenibilità e nuovi strumenti per il management, 
Società Editrice Dante Alighieri, 2016 

4) Favotto F. et altri, Economia Aziendale, Mc-Graw-Hill, Milano, 2002 (solo III capitolo) 
5) Peter J.P., Donnelly J.H., Pratesi C.A., Marketing, McGraw-Hill, Milano, 2009 
6) Haag, Cummings e altri, ICT e sistemi informativi aziendali, McGraw-Hill, Milano, 2a 

edizione 
7) Dispense a cura del docente.  
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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 

Diritto dell’ordinamento sportivo - Parte speciale 
(Giustizia sportiva, Impianti pubblici e privati) 

1 e 2 10 

Diritto del lavoro 2 6 

Marketing dello sport 2 8 

Diritto commerciale e tributario dello sport 1 e 2 10 

Tirocinio  4 

Prova finale  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 ambiti del Diritto amministrativo, quali le tecniche di redazione di atti 
amministrativi, il sistema degli appalti pubblici e la gestione di beni e servizi pubblici. Il 
programma prevede anche approfondimenti sul sistema amministrativo e sul sistema giustiziale. 
 
Prerequisiti 
Prerequisito è aver svolto studi in Diritto pubblico. 
 
Contenuti del corso 
Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore, di mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 18. Il 
calendario sarà distribuito a lezione. 
 

• Il Diritto amministrativo; l’ordinamento amministrativo e i principi costituzionali di 
riferimento; il titolo V della Costituzione; funzioni e competenze legislative; funzioni e 
competenze amministrative; 

• I diversi livelli di governo; il sistema delle autonomie; il coordinamento del sistema 
finanziario alla luce dell’art. 119 della Costituzione; l’amministrazione statale e gli enti 
pubblici; l’amministrazione regionale; l’amministrazione locale; le autorità amministrative 
indipendenti; l’ordinamento sportivo e gli enti pubblici e i soggetti privati rilevanti; 

• 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 contrattuale; 
l’interesse pubblico; il procedimento amministrativo; 

• Introduzione delle tecniche di redazione degli atti amministrativi; 

• Segue: tecniche di redazione degli atti amministrativi; fasi del procedimento; l’atto 
amministrativo, elementi essenziali ed elementi accessori; 

• Contratti e appalti pubblici; principi comunitari e disciplina nazionale e regionale; 
impiantistica pubblica sportiva; 

• Tecniche di redazione dei bandi e dei contratti pubblici; la lex specialis, il capitolato, la 
gara, i verbali, l’aggiudicazione, la stipula del contratto; 

• Beni e servizi pubblici; lo sport quale servizio pubblico; 

• Il sistema di giustizia statuale; la giurisdizione, con particolare riferimento all’ordinamento 
sportivo. Il sistema di giustizia sportiva; la riforma. 

 
Testi di riferimento 
Qualunque testo o manuale di Diritto amministrativo, oltre il materiale didattico distribuito a 
lezione. In mancanza di riferimenti diversi, può indicarsi: Garofoli, Compendio di Diritto 
amministrativo. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRITTO PRIVATO DELLO SPORT               
Docenti  Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
L'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi generali del diritto privato e dei temi 
classici del diritto privato dello sport. 
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Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Principi generali del Diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
1) Raimondo P., Elementi di diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
 

 

 

DIRITTO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO - PARTE SPECIALE (GIUSTIZIA SPORTIVA, 
IMPIANTI PUBBLICI E PRIVATI) 
Docenti  Francesco Cardarelli, Gennaro Terracciano 
Periodo  annuale 
 
Syllabus non pubblicato dai docenti. 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO  
Docente  Gennaro Terracciano 
Periodo  secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente.  

 

 
MARKETING DELLO SPORT  
Docente  Alberto Frau 
Periodo  secondo semestre 
 
Syllabus non pubblicato dal docente. 
 
 
 
DIRITTO COMMERCIALE E TRIBUTARIO DELLO SPORT 
Docente  Gennaro Terracciano 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Diritto tributario 
Acquisire le conoscenze essenziali della disciplina fiscale nei suoi molteplici aspetti 
interessanti l’ambito sportivo. 
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Contenuti del corso 
Diritto tributario 
Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche; l’Ires; la determinazione del 
reddito imponibile; l’Irap; l’Iva; la tassazione degli sportivi professionisti; profili sistematici 
della residenza fiscale degli atleti professionisti; la tassazione degli sportivi nelle convenzioni 
internazionali; elementi comparativistici della tassazione degli atleti professionisti in ambito 
europeo; profili probatori della residenza fiscale degli atleti nei paradisi fiscali; le 
remunerazioni indirette agli atleti: i fringe benefit; profili fiscali della cessione degli sportivi; le 
fattispecie penali tributarie in ambito sportivo; profili fiscali dello sfruttamento del diritto 
all’immagine degli atleti; le sponsorizzazioni sportive; la fiscalità delle associazioni e delle 
società sportive “dilettantistiche” e le condizioni per poter usufruire delle agevolazioni; 
distinzione tra attività commerciale/attività istituzionale; imposte indirette; gli sportivi non 
professionisti ed agevolazioni fiscali; collaborazioni e sodalizi sportivi “dilettantistici”: 
trattamento fiscale; gli sportivi non professionisti ed il trattamento fiscale dei compensi; le 
agevolazioni fiscali per lo sport non professionistico; la verifica fiscale nello sport non 
professionistico; la tassazione dei giochi; l’imposizione locale sugli immobili riservati 
all’attività sportiva; l’Iva sulla concessione degli impianti sportivi. 
Diritto commerciale 

• L’imprenditore. Lo statuto dell’imprenditore commerciale. L’azienda. I segni distintivi. La 
disciplina della concorrenza. La concorrenza sleale. 

• Le società in generale. La società per azioni. La società a responsabilità limitata.  

• La crisi dell’impresa commerciale. Cenni. 

• Diritto commerciale sportivo (profili generali); le società sportive professionistiche, in 
particolare, le società di calcio professionistiche. 

 
Verifica del profitto 
Esame orale. 
 
Testi di riferimento 
Diritto commerciale - Testi consigliati 
1) Campobasso G.F., Manuale di Diritto commerciale, (a cura di Campobasso M.), UTET, 

Torino, ultima edizione: 
2) Impresa: Capitoli: I, II (solo parr. 1, 4, 10, 11, 12, 13), III, IV, V, VI, VIII. 1a) Società: 

Capitoli: X, XIII, XIV, da XVI a XXI, XXIII. 
3) Procedure concorsuali: Cenni generali (da XLIV, XLV). 
 
Per i profili di Diritto commerciale sportivo i testi di riferimento (volumi, dispense e/o saggi) 
verranno indicati nel corso delle lezioni. A tale fine, gli studenti che non seguono il corso 
possono contattare il docente al suo indirizzo e-mail (gennaro.rotondo@unicampania.it) 
Altro materiale didattico: letture integrative ovvero eventuali programmi alternativi potranno 
essere concordati direttamente con il docente sulla base delle esigenze formative individuali 
emerse durante le lezioni. 
 
Note: è vivamente consigliata la consultazione delle fonti normative richiamate a lezione e 
nei testi utilizzati, in particolare del codice civile. 
Durante il periodo di attività didattica, il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni. 
 
Diritto tributario 
1) Uckmar V., (a cura di), Lo sport e il fisco, Cedam, 2016. 
 
Letture integrative 
1) Letizia L., L'ordinamento sportivo: profili fiscali e condizionamenti europei, in Problematica 

juridica y papel social de deporte, ESI, 2014  
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2) Letizia L., Il reddito sportivo dell'atleta professionista: disciplina fiscale, in 
Amministrativ@mente, 13-15/2015 

3) Letizia L., Spunti critico ricostruttivi della disciplina fiscale degli enti operanti in ambito 
sportivo ed influenze dell'Unione europea in tema di "agevolazioni”, in International 
Journal of Sports Law and Ethics, nn. 2/2014 – 3,4,5/2015. 
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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. Antonio Tessitore 
 
 
 

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 

Sport individuali 1* 
Sport 1: Sport di situazione*                                           

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 due attività formative. 
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Corso integrato di 
ANATOMIA FUNZIONALE E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT 
Docenti  Maurizio Ripani, Guido Carpino, Arrigo Giombini 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Il modulo mira a fornire allo studente la conoscenza delle basi biologiche dei processi 
riparativi del lesioni traumatiche osteoarticolari; la conoscenza di base delle principali lesioni 
articolari e muscolo-tendinee nello sport, traumatiche o da sovraccarico funzionali, la 
conoscenza delle principali metodiche riabilitative, le linee guida del riadattamento alla 
pratica sportiva dopo trattamenti chirurgici o conservativi, la conoscenza delle principali 
metodiche di valutazione clinica e strumentale delle fasi recupero atletico. 
 
Prerequisiti 
Il modulo presuppone una conoscenza di base dell'anatomia descrittiva degli arti e la 
conoscenza di base di traumatologia dello sport. 
 
Contenuti del corso 

• Cenni di anatomia articolare, muscolare e funzionale delle grandi articolazioni. 

• Cenni di clinica, prevenzione e rieducazione funzionale delle grandi articolazioni. 

• Anatomia clinica della spalla. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale della spalla. 

• Anatomia clinica del gomito. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale del gomito. 

• Anatomia clinica della mano. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale della mano. 

• Anatomia clinica dell'anca. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale dell'anca. 

• Anatomia clinica del ginocchio. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale del ginocchio. 

• Anatomia clinica del collo-piede. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale del collo-piede. 

• Anatomia clinica del piede. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale del piede. 

• Anatomia clinica della colonna vertebrale. 

• Clinica, prevenzione e rieducazione funzionale della colonna vertebrale. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite una 
prova orale, con domande che mirino ad accertare la comprensione dei temi trattati nelle 
lezioni frontali. Attraverso tali quesiti, si verifica che lo studente abbia un’adeguata 
conoscenza multidisciplinare degli argomenti del programma integrato, abbia compreso i 
concetti di anatomia funzionale e traumatologia, sia capace di esporli con un appropriato 
linguaggio e abbia la padronanza di armonizzare lo studio delle due materie. 
 
Testi di riferimento 
1) Peterson L., Renstrom P., Traumatologia dello sport, Utet ; Ricerca bibliografica 
2) Ferrario A., Monti G.B., Jelmoni G.P., Traumatologia dello sport. Clinica e Terapia, Edi-

Ermes. 
  



 125 

Corso integrato di 
BIOLOGIA E BIOCHIMICA APPLICATE ALLO SPORT 
Docenti  Daniela Caporossi, Ivan Dimauro, Stefania Sabatini, Roberta Ceci 
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 genetiche, cellulari e molecolari 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 
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 
Regolazione ormonale del metabolismo dei substrati energetici. Utilizzazione dei substrati 
energetici nelle diverse condizioni fisiologiche (alimentazione, digiuno, esercizio). 
Metabolismo tessuto specifico: fegato, muscoloscheletrico e cardiaco, cervello, eritrociti. 
Metabolismo di alcuni nutrienti e loro effetto sulla prestazione: bevande alcoliche e nervine. 
Sostanze vitamino-simili ed esercizio. Tossicità dell'ossigeno e danno da radicali liberi. 
Sistemi di difesa antiossidante. Meccanismi biochimici nell'acidosi metabolica. Ciclo dei 
nucleotidi purinici: influenza sulla prestazione.  
 
Verifica del profitto 
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. 
 
Testi di riferimento 
Biologia - Testi consigliati  
1) Solomon et al., Fondamenti di Biologia, Edises, oppure  
2) Purves et al., Elementi di Biologia e Genetica, Zanichelli 
3) Bouchard et al., Genetics of Fitness and Physical Performance, Human Kinetics. 
Biologia - Testi di consultazione  
1) Cooper and Hausman, La cellula: un approccio molecolare, Piccin 
2) Karp, Biologia cellulare e molecolare, Edises 
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3) Articoli su argomenti specifici discussi durante il corso. 
Biochimica - Testi consigliati  
Dispense dalle lezioni del docente. 
 
 
 
Corso integrato di 
FISIOLOGIA E BIOMECCANICA DELLO SPORT 
Docenti  Francesco Felici, Ilenia Bazzucchi, Giuseppe Vannozzi, Valentina Camomilla 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il sapere: il corso è organizzato in modo da presentare quei dati di conoscenza 
biomeccanica fisiologica che sono essenziali per progettare e realizzare adeguati programmi 
di allenamento sportivo e di educazione fisica. 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. 
Il saper fare: 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. Il conseguimento degli obiettivi sopra elencati consentirà allo 
studente di integrare le nozioni apprese nel contesto più ampio di una solida formazione di 
base in scienza e tecnica dello sport che gli permetterà di: 

• definire il modello fisiologico e biomeccanico di una specialità sportiva; 

• valutare lo stato funzionale di un atleta in funzione delle richieste imposte dalla specifica 
prestazione e, quindi, del modello di specialità; 

• alla luce del modello definito in precedenza, saper identificare e caratterizzare 
quantitativamente i mezzi (gli elementi) ed i metodi di allenamento più appropriati per il 
particolare modello di prestazione.  

 
Prerequisiti 
Conoscenze di base di Fisiologia e Biomeccanica. Comprensione dell'Inglese scritto 
adeguata alla lettura di materiale scientifico in Lingua Inglese. 
 
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, elettrogoniometria, 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. 
Caratteristiche dei materiali utilizzati per le pavimentazioni degli impianti sportivi e 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. 
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Integrazione alimentare e supplementi per lo sport: chi, quando, come? La composizione 
corporea. 
 
Testi di riferimento  
1) Pietro Enrico di Prampero, La locomozione umana su terra, in acqua, in aria: fatti e teorie, 

Edi-Ermes, 2a edizione 
2) Biagi P., Di Giulio A., Fiorilli A., Lorenzini A., Alimentazione per lo sport e la salute, CEA 
3) Dispense preparate dai docenti e diapositive delle lezioni 
4) Articoli in lingua inglese. 
 
 
 
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. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Il corso consta di tre moduli denominati:  

• Test e Misurazioni nello Sport. 

• Fondamenti di Sport Olimpico. 

• Organizzazione dell'Allenamento e della Gara.  
 
Specificatamente per ciascun modulo, il programma del corso comprende i seguenti 
argomenti: 
 
Modulo Test e Misurazioni nello sport 
Principi di misurazione da campo e da laboratorio della prestazione sportiva. Principi di 
organizzazione ed analisi dei dati per la valutazione della prestazione sportiva. 
Modulo Fondamenti di Sport olimpico 
Nascita ed evoluzione degli sport olimpici moderni in relazione alla politica, ai media e 
all’etica sportiva. 
Modulo Organizzazione dell'Allenamento e della Gara 
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: session RPE, 
TRIMP; mezzi di recupero: evidenza scientifica; tapering negli sport ciclici e negli sport di 
squadra: approcci differenti; detraining; overtraining; allenamento in altura. 
 
Verifica del profitto 
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 delle tre prove del corso. 
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Modulo Test e Misurazioni nello sport 
La valutazione si compone di prove in itinere con elaborati scritti e una prova scritta 
strutturata composta da differenti tipologie di quesiti a risposta multipla di carattere 
concettuale e nozionistico. A ciascuna risposta del questionario viene attribuito un punteggio 
che sarà sommato per definire una votazione complessiva dell'elaborato. 
Alla notifica del risultato della prova scritta, lo studente può far richiesta di una integrazione 
della votazione con una prova orale, che consta di una breve discussione dei risultati della 
prova scritta e da quesiti prevalentemente di carattere concettuale e nozionistico. 
Modulo Fondamenti di Sport olimpico 
La valutazione si compone di una prova scritta strutturata composta da differenti tipologie di 
quesiti a risposta aperta di carattere concettuale e nozionistico. A ciascuna risposta del 
questionario viene attribuito un punteggio che sarà sommato per definire una votazione 
complessiva dell'elaborato. 
Modulo Organizzazione dell'Allenamento e della Gara 
La valutazione si compone di una prova orale a carattere concettuale e situazionale. A 
ciascuna risposta dello studente viene attribuito un punteggio che sarà sommato per definire 
una votazione complessiva della prova. 
 
Testi di riferimento  
1) Bellotti P., Matteucci E., Allenamento Sportivo, Utet  
2) Bompa T., Periodization: Theory and Methodology of training, Human Kinetics  
3) Cometti G., L'allenamento della Velocità, Società Stampa Sportiva  
4) Kraemer W.J., Hakkinen K., Strength training for Sport, Blackwell Science  
5) Mujika I., Tapering and peaking for Optimal Performance, Human Kinetics  
6) Platonov V.N., Fondamenti dell'allenamento e dell'attività di gara, Calzetti&Mariucci   
7) Platonov V.N., L'organizzazione dell'allenamento e dell'attività di gara,  
      Calzetti&Mariucci 
8) Vincent W., Statistics in Kinesiology, Human Kinetics, Champain, Illinois 
9) O'Donoghue P., Statistics for Sport and Exercise Studies: An Introduction, Rouledge 
       Publ. 
10) Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze 
       motorie e sportive, Calzetti&Mariucci, 2012 
11)  Forcellese T., L'Italia e i Giochi Olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e  
       diplomazia sportiva, Franco Angeli. 
 
In particolare agli studenti viene fornito in itinere materiale didattico inerente alle lezioni svolte 
riguardanti: principi teorici di misure e misurazione, valutazione, test e test motori in relazione 
alla preparazione sportiva di alto livello, cenni di raccolta ed elaborazione statistica dei dati, 
cenni per la strutturazione di un progetto scientifico. 
 
 
Corso integrato di  
PSICOLOGIA DELLO SPORT E PEDAGOGIA DELLO SPORT INTEGRATO 
Docenti  Donatella Spinelli, Francesco Di Russo, Pasquale Moliterni, Angela Magnanini 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Psicologia dello sport 

• 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. 
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• 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). 

Pedagogia speciale dello sport 

• Approfondire i principi fondativi della Pedagogia speciale e dei processi di integrazione. 

• Conoscere come trasferire le dinamiche interne ai processi di integrazione nelle scienze e 
tecniche sportive per lo sviluppo dei contesti inclusivi.  

• Capire e costruire una relazione educativa inclusiva nelle attività sportive. 

• Riconoscere i valori della salute, della partecipazione e delle pari opportunità. 

• Conoscere e approfondire il rapporto tra coach e atleta con disabilità in una prospettiva 
integrata e prosociale. 

• Saper costruire una progettazione inclusiva della squadra e delle attività sportive. 

• Saper motivare gli atleti all'incontro con l'altro e con la diversità. 
Pedagogia speciale dello sport integrato 

• Approfondire i principi della Pedagogia speciale e dei processi di integrazione e 
inclusione. 

• Creare contesti inclusivi nelle attività motorie e sportive per mettere in evidenza gli 
aspetti formativi e didattici della pedagogia speciale. 

• Riconoscere i valori della salute, della partecipazione e delle pari opportunità. 

• Conoscere e approfondire i rapporti tra coach e atleti nella prospettiva inclusiva e 
prosociale. 

• Saper costruire una progettualità inclusiva della squadra e delle conseguenti attività 
motorie e sportive.  

• Saper motivare gli atleti all’incontro con l’altro e con la diversità, in una relazione 
educativa e inclusiva. 

• Saper lavorare in web in un rapporto di integrazione e di interdisciplinarietà con 
riferimento alle scienze motorie e allo sport. 

 
Prerequisiti 
Conoscenze di base di Psicologia e Pedagogia e Didattica. 
 
Contenuti del corso 
Psicologia dello sport 
Emozione, attenzione e performance. Ansia, stress. Principi generali per il controllo dell’ansia 
e dello stress. Biofeedback e imagery. Metodo di goal setting e feedback. Self-efficacy: 
aspetti teorici e applicativi. Psicologia dell’organizzazione in ambito sportivo: dinamiche di 
gruppo nella squadra; il ruolo del leader. Comunicazione. Psicofisiologia dell’eccellenza 
motoria. 
Pedagogia speciale dello sport 
I processi educativi e formativi inclusivi. La ricerca pedagogica e didattica sulla costruzione di 
contesti inclusivi, nel confronto internazionale, con riferimento alle scienze motorie e 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 realizzazione di 
contesti sportivi di formazione per il raggiungimento del benessere. Analisi di esperienze di 
integrazione e inclusione di alcune associazioni sportive per l'ampliamento dell'offerta 
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formativa e sportiva. Il coach inclusivo: competenze e orientamenti. Aspetti pedagogici 
implicati nel doping, nel contesto dell'educazione alla salute e alla convivenza civile. 
 
Verifica di profitto 
Psicologia dello sport 
Conoscenze e competenze sono accertate in itinere. Durante il corso è prevista una attività 
di gruppo per sperimentare, con modalità interattive, la costruzione del profilo di prestazione 
individuale in una disciplina sportiva selezionata dal gruppo stesso. Nel colloquio si valutano 
sia le conoscenze teoriche che la capacità di applicazione di quanto appreso mediante 
esempi (simulando una specifica disciplina sportiva e uno specifico tipo/livello di atleti, come 
si applicano le tecniche di goal setting e feedback). 
Pedagogia speciale dello sport 
Valutazione in itinere, individuale e di gruppo sull’esperienza sulle tematiche presentate, con 
approfondimenti teorici e riflessioni critiche durante le attività pratiche. Prova scritta finale con 
domande a scelta multipla e a risposta aperta al fine di accertare il possesso delle 
conoscenze e la capacità di saperle utilizzare nella predisposizione di contesti sportivi 
inclusivi. 
Voto finale del corso integrato 
I due commissari assegnano, in modo indipendente, un voto. Dal confronto dei risultati si 
giunge a un voto finale unanime, eventualmente evidenziando allo studente i punti di criticità 
della sua preparazione. 
 
Testi di riferimento 
1) Martens R., Bump L.A., Psicologia dello sport. Manuale per allenatori, Borla, 1991 
2) Cei A., Psicologia dello sport, Il Mulino, 1998 
3) de Anna L., Pedagogia speciale. Integrazione e inclusione, Carocci, Roma, 2014 
4) Moliterni P., Didattica e Scienze motorie, Roma, Armando, 2013 
5) Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Milano, Franco 

Angeli, 2018. 
 
 
 
SPORT 1: SPORT INDIVIDUALI 1 
Docenti  Maria Francesca Piacentini, Sabrina Demarie 
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 delle discipline natatorie e del triathlon con 
particolare riferimento 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 
a 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 
Per il modulo Sport acquatici Titolo FIN di Istruttore di Base. 
 
Contenuti del corso 
Specializzazione in Atletica leggera/Triathlon e discipline di endurance 
Il corso viene svolto contestualmente per il primo e il secondo anno, suddividendo gli 
argomenti per area e non per propedeuticità.  
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Il programma del corso comprende i seguenti argomenti: 

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle diverse discipline e delle diverse distanze 
dell’atletica. 

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle discipline di endurance con particolare riferimento al 
triathlon. 

• Revisione della letteratura scientifica sui metodi e mezzi di allenamento per discipline di 
endurance e discipline dalla atletica leggera. 

• 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. 

 
Specializzazione in Sport acquatici 
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: 

• Gli aggiustamenti e la specificità dello sport svolto in acqua e in posizione orizzontale. 

• Studio della meccanica dei fluidi.  

• La bioenergetica delle diverse discipline e delle diverse distanze di nuoto. 

• Aspetti specifici dell’allenamento: la preparazione per cicli annuale e pluriennale; variabili 
dell’allenamento per livello, genere ed età, tapering negli sport natatori, allenamento in 
altura.  

• Principi di misurazione da campo e da laboratorio della prestazione natatoria. 

• Affiancamento di allenatori di livello nazionale e internazionale durante tutta la stagione di 
preparazione di nuotatori di alto livello. 

 
Verifica del profitto 
Specializzazione in Atletica leggera/Triathlon e discipline di endurance 
Prove scritte strutturate (i.e. questionari a risposta chiusa e aperta) per la verifica della 
conoscenza delle basi scientifiche e metodologiche sulle tecniche di valutazione e 
elaborazione dei dati nei diversi contesti delle attività sportive; elaborazione critica di prodotti 
scientifici per la verifica della capacità di analizzare dati relativi l'allenamento e la gara delle 
discipline trattate; verifiche orali ad integrazione dei precedenti strumenti di valutazione 
organizzate nelle forma di interrogazioni individuali e collettive e/o di discussioni guidate. 
Specializzazione in Sport acquatici 
L'accertamento delle conoscenze avviene tramite prove in itinere con elaborati scritti e 
presentazioni orali e di una prova finale. La valutazione complessiva delle conoscenze 
acquisite dallo studente sarà la media delle prove del corso. 
 
La prova finale si compone di due parti: una presentazione scritta e la sua discussione orale 
relativa a un piano di allenamento annuale e del dettaglio di un programma settimanale per 
uno specifico nuotatore ipotetico, e una prova orale sugli argomenti affrontati durante l’anno. 
 
Testi di riferimento 
Specializzazione in Atletica leggera/Triathlon e discipline di endurance 
1) Hawley J., Running, Blackwell Science  
2) Noakes T., Lore of Running, Human Kinetics 
3) Mujika I., Endurance training: Science and practice 
4) Bertucelli C., Bottoni A., Miglio M., Tamburi R., Triathlon - Aspetti metodologici e 

orientamenti per il tecnico e per l'atleta, Calzetti&Mariucci  
5) Le Basi scientifiche dell'allenamento in atletica leggera, FIDAL Centro Studi & Ricerche 
6) Vittori C., Le gare di velocità, FIDAL Centro Studi & Ricerche 
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7) Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, prima parte: generalità corse e marcia, 
FIDAL Centro Studi & Ricerche 

8) Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, seconda parte: salti e prove multiple, FIDAL 
Centro Studi & Ricerche 

9) Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, terza parte: i lanci, FIDAL Centro Studi & 
Ricerche 

10) Cometti G., L'allenamento della velocità, Società Stampa Sportiva, Roma 
11) Allenamento delle specialità di corsa veloce per atleti d'élite, FIDAL. 
 
Specializzazione Sport acquatici 
1) Counsilman e Counsilman, La nuova scienza del nuoto. Zanichellli, 2004 
2) Dick Hannula, Coaching Swimming Successfully, Human Kinetics, 2003, 2a edizione 
3) Bonifazi et al., La medicina dello sport. per sport: gli sport natatori. Medicina dello Sport, 

vol. 53, n. 1, pp. 83-106, 2000 
4) Allenatori di 1° livello, FIN-SIT, 2005 
5) Dal Monte A., Faina M., La valutazione dell’atleta, Utet, 1999. 
 
 
 
SPORT 1: SPORT DI SITUAZIONE 
Docenti  Laura Capranica, Paola Sbriccoli, Antonio Tessitore 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Fornire agli studenti una conoscenza avanzata per accrescere la propria cultura specifica 
degli sport di situazione (sport di combattimento e giochi sportivi), finalizzata sia all’attività 
agonistica giovanile e di élite, sia al settore dello sport e del tempo libero. Inoltre, fornire una 
preparazione adeguata sia alla progettazione di attività di monitoraggio e controllo 
dell’allenamento e della gara, sia per attività di ricerca. 
 
Prerequisiti 
Laurea di primo livello, come da bando. 
 
Contenuti del corso 
Sport di combattimento 1 

• 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. 
Giochi sportivi individuali e di squadra 1 

• Lezione n.1: Introduzione al Coaching Sportivo; 

• Lezione n. 2: Coaching Philosophy (e come scrivere la propria); 

• Lezione n. 3: Nuove tecnologie e coaching; 

• Lezione n. 4: Utilizzo delle nuove tecnologie per la progettazione dell’allenamento; 

• Lezione n. 5: Specificità e adattamento del carico di lavoro nell’allenamento dei giochi 
sportivi; 

• Lezione n. 6: Specificità e adattamento del carico di lavoro nell’allenamento dei giochi 
sportivi; 

• Lezione n. 7: Modelli di periodizzazione dell’allenamento; 
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• Lezione n. 8: Come scrivere una periodizzazione dell’allenamento; 

• Lezione n. 9: Dal modello di prestazione all’allenamento dell’Agility nei giochi sportivi; 
Lezione n. 10: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 11: Allenare l’Agility nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 12: Dal modello di prestazione al Decision Making e l’allenamento della tattica 
Lezione n. 13: Allenare la coordinazione nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 14: Dal modello di prestazione all’allenamento della tecnica; 

• Lezione n. 15: Dal modello di prestazione all’allenamento della forza nei giochi sportivi; 
Lezione n. 16: Allenare la forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 17: Allenare la forza nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 18: Dal modello di prestazione all’allenamento della resistenza nei giochi 
sportivi; 

• Lezione n. 19: Small Sided Games; 

• Lezione n. 20: Allenare la resistenza nei giochi sportivi. 
 
Verifica del profitto 
I metodi di accertamento della preparazione dello studente terranno conto del fatto che il 
corso, per ciascuno dei due moduli a scelta (modulo Sport di combattimento 1 e modulo 
Giochi sportivi individuali e di squadra 1), 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 valutare 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. 
 
Testi di riferimento 
Materiale didattico fornito dai docenti. 
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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 

Sport individuali 2* 
Sport 2: Sport di situazione*                                           

1 e 2 9 

Tirocinio  7 

Prova finale  6 

 Totale CFU 50 

 
* Lo studente deve scegliere una di queste due attività formative. 
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Corso integrato di 
ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT 
Docenti  Paolo Sgrò, Paolo Borrione, Giovanni Frajese 
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 l’Ateneo nel corso del primo triennio). In particolare, lo studente deve essere a 
conoscenza:  

• del ruolo del sistema neuro-endocrino nelle risposte adattative ai differenti tipi di attività 
sportive;  

• degli effetti dell'allenamento di alto livello sul sistema endocrino;  

• 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;  

• della fisiopatologia endocrina applicata alle differenti attività sportive;  

• degli aspetti scientifico-sanitari correlati al doping ormonale negli atleti (sostanze, effetti 
collaterali, ecc.);  

• degli aspetti ormonali del sovrallenamento negli atleti;  

• 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 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. 
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• Attività sportiva e ormoni nella senescenza. 

• Aspetti neuro-endocrini dell'overtraining. 

• Attività sportiva agonistica nell'endocrinopatie (diabete ecc.). 

• 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 e 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. 
 
Verifica del profitto 
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. 

 
Testi di riferimento  
1) Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie,  

Elsevier Masson, 2008  
2) Fortunio G., Moretti C., Elementi di endocrinologia applicata allo sport, Ed. Scuola dello 

sport, 1985  
3) Tanner J.M., Auxologia: dal feto all'uomo, Utet, 1981  
4) Borer K.T., Exercise Endocrinology, Human Kinetics, 2003  
5) Cappa M., Endocrinologia dell'esercizio fisico, Utet, 1999  
6) Sperling M.A., Pedriatic Endocrinology, Saunders, 2002  
7) Warren M.P., Costantini N.W., Sports Endocrinology, Humana Press, 2000  
8) Larsen P.R. et al., Williams Textbook of Endocrinology, Saunders, 2003  
9) Kraemer W., Rogol A.D., The Endocrine System in Sport and Exercise, Blackwell 

Science, 2005  
10) Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello sport, Casa Editrice Scientifica 

Internazionale, 2a edizione 2006 
11) IOC Medical Commission, Sport Medicine Manual 2000, McAra Printing Ltd., 2000  
12) International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Lippincott 

Williams &Wilkins Asia Ltd., 2001  
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13) Dal Monte A., Faina M., Valutazione dell'atleta, Utet, 2000  
14) Harries M.  (Preface), Williams C., Stanish W. (eds), Oxford Textbook of Sports 

Medicine (Oxford Medical Publications), 2nd Edition Oxford University Press, 1998  
15) Frontera W.R., Rehabilitation of sports injuries, Blackwell Science, 2002. 
 
 
 
Corso integrato di  
LEGISLAZIONE SPORTIVA E SICUREZZA SANITARIA 
Docenti  Vincenzo Romano Spica, Angelo Piazza, Maria Pia Pignalosa 
Periodo  primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Modulo di Legislazione sportiva: l'obiettivo è fornire una buona conoscenza dei principi 
generali del Diritto privato e dei temi classici del Diritto privato dello sport. 
Sicurezza sanitaria: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, gestione e 
prevenzione dei rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, come particolare riguardo 
agli aspetti impiantistici ed occupazionali. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
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 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. 
Legislazione Sportiva 
Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. 
Sponsorizzazione, pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
 
Verifica del profitto 
L'accertamento delle conoscenze e delle capacità di comprensione avviene tramite prove 
scritte e orali, con quesiti di carattere prevalentemente concettuale e nozionistico. Attraverso 
tali prove, si verifica che lo studente abbia un’adeguata conoscenza degli argomenti del 
programma, abbia compreso gli istituti, sia capace di esporli con un appropriato linguaggio 
tecnico e abbia la padronanza delle relative applicazioni. 
 
Testi di riferimento 
Legislazione sportiva 
1) Raimondo P., Elementi di Diritto privato sportivo, Giraldi, 2013. 
Sicurezza sanitaria 
1) Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie, 

Delfino Editore 
2) Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Scienze e Tecniche dello sport). 
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Approfondimenti 
1) OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol.1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni 

sanitari per Scienze motorie, Delfino Editore, Roma 2010 
2) Normative nazionali e locali di pertinenza saranno indicate nel corso delle lezioni.  
 
 
 
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: 

• saper individuare il modello di prestazione dei diversi sport attraverso l'analisi della 
letteratura; 

• conoscere i metodi e i mezzi per l'allenamento sportivo; 

• conoscere i principi per l'elaborazione di programmi di preparazione atletica specifici per le 
diverse fasce d'età; 

• conoscere gli strumenti per pianificare l'allenamento durante una stagione sportiva; 

• possedere le conoscenze per programmare sedute di allenamento individualizzate; 

• conoscere le strumentazioni tecnologiche per il controllo dell'allenamento; 

• conoscere i metodi e le tecniche per la prevenzione degli infortuni; 

• conoscere e saper gestire le dinamiche di gruppo sia nel rapporto con gli atleti, che 
all'interno dello staff tecnico; 

• conoscere e saper gestire le principali patologie a livello articolare, tendineo, osseo e 
muscolare; 

• 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. 

• Metodi e tecniche specifiche di osservazione della gara. 

• Classificazione e descrizione specifica dei metodi e mezzi di allenamento. 

• Periodizzazione dell'allenamento. 

• Costruzione di un programma di lavoro specifico. 

• Metodi e mezzi di selezione del talento sportivo. 

• Metodi e mezzi di allenamento: 
- l'allenamento coordinativo; 
- l'allenamento della forza muscolare; 
- l'allenamento della resistenza; 
- l'allenamento della rapidità e della velocità; 
- l'allenamento propriocettivo e della mobilità articolare. 

• Il controllo dell'allenamento. 

• La preparazione atletica nelle diverse fasce d'età. 

• La prevenzione degli infortuni. 
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• Il ruolo del preparatore atletico all'interno dello staff tecnico. 

• Il recupero dell'atleta infortunato: 
- riadattamento fisico-sportivo dopo le lesioni articolari; 
- riadattamento fisico-sportivo delle lesioni tendinee; 
- riadattamento fisico-sportivo delle lesioni ossee; 
- riadattamento fisico-sportivo delle lesioni muscolari. 

• Importanza dell'allenamento in acqua. 

• Valutazione e controllo dell'atleta infortunato. 

• Perdita e ricondizionamento delle capacità funzionali per l'allenamento e la competizione 
sportiva. 
 

Verifica del profitto 

• Prove scritte strutturate (i.e. questionari) per la verifica della conoscenza delle basi 
scientifiche e metodologiche della preparazione fisica. 

• Elaborazioni di testi scritti per la verifica della capacità di 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. 

• Verifiche orali ad integrazione dei precedenti strumenti di valutazione organizzate nella 
forma di interrogazioni individuali e collettive e/o di discussioni guidate. 

 
Testi di riferimento  
1) Kontor K., Guida completa alla preparazione fisica nella pallavolo, Calzetti&Mariucci, 2002  
2) Platanov V., Fondamentali dell'allenamento e dell'attività di gara, Calzetti&Mariucci, 2004  
3) Platanov V., L'organizzazione dell'allenamento e delle attività di gara, Calzetti&Mariucci, 2004  
4) Sannicandro I., Rischio di infortunio e preparazione atletica nel calcio: valutazione e 

strategie di prevenzione, Calzetti&Mariucci, 2009  
5) Weineck J., La preparazione fisica ottimale del calciatore, Calzetti&Mariucci, 1998. 
 
 
 
SPORT INDIVIDUALI 2  
Docenti  Maria Francesca Piacentini, Sabrina Demarie 
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, delle discipline natatorie e del triathlon con 
particolare riferimento 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 
Sport individuali 1. 
 
Contenuti del corso 
Atletica leggera/Triathlon e sport di endurance 
Il corso viene svolto contestualmente per il primo e il secondo anno, suddividendo gli 
argomenti per area e non per propedeuticità.  
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Il programma del corso comprende i seguenti argomenti: 

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle diverse discipline e delle diverse distanze 
dell’atletica.  

• Aspetti fisiologici e biomeccanici delle discipline di endurance con particolare riferimento 
al triathlon.  

• Revisione della letteratura scientifica sui metodi e mezzi di allenamento per discipline di 
endurance e discipline dell’atletica leggera. 

• Metodi e mezzi di allenamento per le discipline di endurance in generale con particolare 
riferimento pratico al triathlon.  

• 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. 
 

Sport acquatici 
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: 

• Gli aggiustamenti e la specificità dello sport svolto in acqua e in posizione orizzontale. 
Studio della meccanica dei fluidi.  

• La bioenergetica delle diverse discipline e delle diverse distanze di nuoto.  

• Aspetti specifici dell’allenamento: la preparazione per cicli annuale e pluriennale; variabili 
dell’allenamento per livello, genere ed età, tapering negli sport natatori, allenamento in 
altura.  

• Principi di misurazione da campo e da laboratorio della prestazione natatoria. 
Affiancamento di allenatori di livello nazionale e internazionale durante tutta la stagione di 
preparazione di nuotatori di alto livello. 

 
Verifica del profitto 
Atletica leggera/Triathlon e sport di endurance 
Prove scritte strutturate (i.e. questionari a risposta chiusa ed aperta) per la verifica della 
conoscenza delle basi scientifiche e metodologiche sulle tecniche di valutazione e 
elaborazione dei dati nei diversi contesti delle attività sportive; elaborazione critica di prodotti 
scientifici per la verifica della capacità di analizzare dati relativi l'allenamento e la gara delle 
discipline trattate; verifiche orali a integrazione dei precedenti strumenti di valutazione 
organizzate nelle forma di interrogazioni individuali e collettive e/o di discussioni guidate. 
Sport acquatici 
L'accertamento delle conoscenze avviene tramite prove in itinere con elaborati scritti e 
presentazioni orali e di una prova finale. La valutazione complessiva delle conoscenze 
acquisite dallo studente sarà la media delle prove del corso. 
 
La prova finale si compone di due parti: una presentazione scritta e la sua discussione orale 
relativa a un piano di allenamento annuale e del dettaglio di un programma settimanale per 
uno specifico nuotatore ipotetico, e una prova orale sugli argomenti affrontati durante l’anno. 
 
Testi di riferimento  
Atletica/Triathlon/Sport endurance 
1) Hawley J., Running, Blackwell Science  
2) Noakes T., Lore of Running, Human Kinetics  
3) Mujika I., Endurance training: science and practice 
4) Bertuccelli C., Bottoni A., Miglio M., Tamburi R., Aspetti metodologici e orientamenti per il 

tecnico e per l'atleta, Calzetti&Mariucci  
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5) FIDAL Centro Studi & Ricerche, Le Basi Scientifiche dell'allenamento in atletica leggera 
6) Vittori C., Le gare di velocità, FIDAL Centro Studi e Ricerche 
7) FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Prima parte: 

generalità corse e marcia 
8) FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Seconda 

parte: salti e prove multiple 
9) FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Terza parte: 

i lanci 
10) Cometti G., L'allenamento della velocità, Società Stampa Sportiva, Roma 
11) FIDAL, Allenamento delle specialità di corsa veloce per atleti d'élite 
Sport acquatici 
1) Counsilman e Counsilman, La nuova scienza del nuoto, Zanichellli 
2) Hannula D., Coaching Swimming Successfully, Human Kinetics, 2003, 2nd edition 
3) Bonifazi et al., La medicina dello sport…per sport. Gli sport natatori, Medicina dello Sport, 

vol. 53, n. 1, pp. 83-106, 2000  
4) Allenatori di 1° livello, FIN-SIT, 2005 
5) Dal Monte A., Faina M., La valutazione dell’atleta, Utet, 1999. 
 
 
 
SPORT 2: SPORT DI SITUAZIONE 
Docenti  Laura Capranica, Antonio Tessitore, Paola Sbriccoli 
Periodo  annuale 
 
Obiettivi formativi 
Il programma fornisce agli studenti gli strumenti per: 

• accrescere la propria esperienza tecnico-professionale negli sport di situazione (giochi 
sportivi individuali e di squadra e sport di combattimento), finalizzata sia all’attività 
agonistica giovanile e di élite, sia al settore dello sport e del tempo libero; 

• prepararsi per l'occupazione in una varietà di discipline sportive collegate con questa 
famiglia di sport; 

• fornire strumenti specifici per la ricerca nel campo degli sport di situazione. 
 
Il corso, mediante una combinazione equilibrata di competenze analitiche e pratiche, è 
progettato per consentire agli studenti di acquisire livelli progressivamente più elevati di 
conoscenze e abilità tecniche, pratica professionale e favorire l'apprendimento indipendente. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Sport di combattimento 2 

• Sviluppo delle capacità cognitive negli sport di combattimento. 

• La selezione del talento negli sport di combattimento. 

• Aspetti biomeccanici correlati alla prestazione negli sport di combattimento: 
approfondimenti e applicazioni pratiche. 

• Definizione ed analisi del modello di prestazione in atleti di élite. 

• Controllo e monitoraggio dell’allenamento negli sport di combattimento: somministrazione 
di test ed interpretazione dei dati. 

• Analisi critica della letteratura di riferimento e stesura di relazioni scientifiche scritte. 
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Giochi sportivi 2 

• Lezione n.1: Coaching Sportivo: profiling;  

• Lezione n. 2: Team e Staff Cohesion;  

• Lezione n. 3: Diario di allenamento; 

• Lezione n. 4: Come progettare un diario di allenamento;  

• Lezione n. 5: Monitoraggio dell’allenamento; 

• Lezione n. 6: Monitoraggio dell’allenamento; 

• Lezione n. 7: Strategie di valutazione (test) nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 8: Strategie di valutazione (test) nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 9: Strategie di valutazione (test) nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 10: Strategie di valutazione (test) nei giochi sportivi; 

• Lezione n. 11: Analisi dei dati; 

• Lezione n. 12: Match Analysis; 

• Lezione n. 13: Match Analysis; 

• Lezione n. 14: Match Analysis; 

• Lezione n. 15: Match Analysis; 

• Lezione n. 16: Match Analysis; 

• Lezione n. 17: Match Analysis; 

• Lezione n. 18: Analisi dei dati; 

• Lezione n. 19: Strategie e Metodi di Recovery; 

• Lezione n. 20: Pianificare un programma di Recovery. 
 
Verifica del profitto 
I metodi di accertamento della preparazione dello studente terranno conto del fatto che il 
corso, per ciascuno dei due moduli a scelta (modulo Sport di Combattimento 2 e modulo 
Giochi Sportivi Individuali e di Squadra 2), è suddiviso in una parte teorica e 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 valutare 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. 

 
Testi di riferimento  
1) Dal Monte A., Faina M., Valutazione dell'atleta - Analisi funzionale e biomeccanica della 

capacità di prestazione, Utet, 1999  
2) Weineck J., L'allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, 2001  
3) Bellotti P., Matteucci E., Allenamento sportivo. Teoria, metodologia, Pratica, Utet, 1999  
4) Betti Berutto T., Da cintura bianca a cintura nera: nozioni di judo e di arti marziali, Nuova 

editrice Spada, Roma, 1997  
5) Manno R., 1° Quaderno tecnico Fijlkam - Documenti Tecnico-Scientifici, Atti dei Seminari 

tematici 2007-2008 
6) Materiale tecnico fornito dalla FIJLKAM  
7) Materiale didattico fornito dai docenti (lezioni, dispense, articoli scientifici).  
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Master 
 
 

Master di secondo livello in  

Cardiologia dello Sport         
 
 
 
 

Direttore  Prof. Fabio Pigozzi 
 
Comitato Scientifico 
Prof. Fabio Pigozzi, Prof. Leonardo Calò 
 

Coordinamento didattico amministrativo 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma 
Tel. 06 36733326/338/377 - info@fondazioneuniroma4.it 
 
Descrizione del corso  
Il Master universitario di secondo livello in Cardiologia dello Sport, promosso dall’Università 
“Foro Italico” in collaborazione con il Policlinico Casilino di Roma e la Federazione Medico 
Sportiva Italiana, è finalizzato all’acquisizione di conoscenze specifiche per la formazione di 
una figura professionale che sia in grado di operare efficacemente nell’ambito della 
valutazione clinica e diagnostica della popolazione sportiva affetta da patologie 
cardiovascolari. Il Master mira a fornire e integrare le competenze del medico che opera in 
strutture e servizi di Medicina dello Sport, con competenze specifiche nell’ambito della 
Cardiologia dello Sport. Ha durata annuale per un totale di 60 CFU. Le attività didattiche si 
svolgono mediante lezioni frontali, integrate con attività di ricerca e approfondimento su 
tematiche specifiche del corso. È previsto un tirocinio in cui lo studente potrà applicare 
sperimentalmente le conoscenze e competenze acquisite durante il percorso formativo. 
 
Destinatari del corso  
Il Master è riservato a laureati in Medicina e Chirurgia. Costituisce titolo di preferenza il 
possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e/o Cardiologia.  

 
L’accesso è a numero programmato e il numero di studenti è stabilito in un minimo di 8 e un 
massimo di 20 partecipanti.  
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Corso di Perfezionamento in 

Rieducazione motoria per il benessere 
 
 
 
Coordinatore  Dott. Arrigo Giombini  
 
Segreteria Didattica  
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma 
Tel. 06 36733572/306/343 - programmazione.didattica@uniroma4.it 
 
Descrizione del corso  
Il corso di Perfezionamento in Rieducazione motoria per il benessere è un corso post-
laurea finalizzato all’acquisizione di crediti formativi universitari utili per l’accesso al corso di 
Laurea in Fisioterapia della Universidad Católica San Antonio de Murcia - Spagna.  
 

Gli obiettivi formativi sono focalizzati sia sull’approfondimento delle discipline presenti nei 
corsi di laurea delle scienze motorie preventive e adattate, che sull’acquisizione e il 
perfezionamento di quelle specifiche conoscenze necessarie per seguire il percorso didattico 
in Fisioterapia. Gli obiettivi formativi specifici, per la loro complessità, richiedono una 
formazione di secondo livello che includa, quindi, le conoscenze di base acquisite negli 
ambiti disciplinari delle scienze motorie e sportive, appartenenti alle classi di laurea L22 e 
L33, e le conoscenze specialistiche acquisite negli ambiti disciplinari delle scienze e tecniche 
delle attività motorie preventive e adattate, appartenenti alle classi di laurea specialistica e 
magistrale L76/S e LM67.   
Al termine del corso di perfezionamento, lo studente deve avere acquisito approfondite 
conoscenze e competenze in materia di rieducazione motoria per la salute e per il 
benessere, necessarie per svolgere adeguatamente il percorso formativo previsto per il 
Corso di Laurea in Fisioterapia. 
 
Le attività didattiche si svolgono sia in presenza, mediante lezioni frontali, sia a distanza, 
mediante l’utilizzo di materiale didattico in formato elettronico. Sono previste prove di 
valutazione intermedie. Il raggiungimento delle conoscenze sarà verificato attraverso colloqui 
al termine delle attività formative svolte nei diversi moduli didattici. 
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno completato tutte le attività didattiche 
previste sarà rilasciata una attestazione di frequenza (DPR 10 marzo 1982, n.162 
“Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi 
di perfezionamento”, art.17). 
 
Destinatari del corso 
La partecipazione al corso di perfezionamento è riservata a coloro che sono in possesso sia 
del titolo di Laurea in Scienze motorie e sportive (Classi L33-DM509/1999 e L22DM- 
270/2004), che di quello di Laurea Magistrale in Attività motorie preventive e adattate (Classi 
76/S-DM509/1999 e LM67-DM270/2004).  
Entrambi i titoli devono essere stati conseguiti presso l’Università “Foro Italico”.  
L’accesso è a numero programmato. Il numero dei posti disponibili è di 20 unità. 
 
 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJvKCtmpbOAhXlDsAKHTHgB5oQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ucam.edu%2Festudios%2Fgrados%2Ffisioterapia-old%2FLaurea_in_Fisioterapia%2Ftestimonianze-1&usg=AFQjCNEav5BQKJx-HQLscZhArqBJVIvxKg&bvm=bv.128153897,d.ZGg
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Dottorato di ricerca  

 
Dottorato di ricerca in  

Scienze del Movimento Umano e dello Sport 
XXXIV Ciclo 
 
  
Coordinatore  Prof.ssa Donatella Spinelli 
Piazza Lauro De Bosis 15 - 00135 Roma 
Tel. 06 36733360 - donatella.spinelli@uniroma4.it 
 

Segreteria Dottorati di ricerca  Sig. Marco Di Giustino 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 4 
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 XXXIV ciclo di Dottorato, delle metodologie disponibili 
nei diversi laboratori e dei docenti di riferimento. 
 
1. Attività motorie per la salute (Prof.ssa Laura Guidetti) 
Metodiche di valutazione delle componenti della prestazione motoria per il benessere. 
Esercizio fisico per la prevenzione (primaria, o secondaria, o terziaria) di stati patologici. 
Attività fisica adattata. Disarmonie posturali ed attività fisica. 
Metodologie: test di laboratorio con ergometri (treadmill, cicloergometro) e metabolimetri 
(Fitmate, K4b2) e test da campo per la valutazione funzionale. Analisi posturale mediante 
raster-stereografia (Formetric 4D). 
 
2. Valutazione funzionale e analisi della prestazione sportiva (Prof. Antonio Tessitore) 
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. 
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3. Fisiologia dell'esercizio (Prof. Francesco Felici, Prof. Prof. Massimo Sacchetti) 
Controllo motorio e adattamenti neuromuscolari all’esercizio fisico in individui normodotati e 
popolazioni speciali (anziani, pazienti ortopedici e neurologici). Modelli di controllo 
neuromuscolare. Neuromeccanica e controllo motorio in individui sedentari e in atleti di élite. 
Modificazioni neuromuscolari da sovraccarico nell’uomo. Valutazione non 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. 
Metodologie: dinamometria, elettromiografia di superficie e di profondità, stimolazione 
nervosa percutanea, calorimetria, analisi del movimento, posturografia, monitoraggio 
dell’attività fisica, composizione corporea, biopsie muscolari. 
 
4. Genetica, biologia e biochimica del movimento (Prof.ssa Maria Paola Paronetto) 
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. 
 
5. Endocrinologia (Prof.ssa Clara Crescioli, Prof.ssa Silvia Migliaccio) 
Valutazione e caratterizzazione, in modelli sperimentali in vitro, di meccanismi cellulari, 
molecolari e biomediatori, anche quali possibili bersagli terapeutici, controllati dal sistema 
endocrino-immunitario e coinvolti nei fenomeni di adattamento ad esercizio fisico e dieta di 
specifici tessuti bersaglio (es. apparato muscolo-scheletrico, tessuto adiposo), con 
particolare attenzione al mantenimento dello stato di benessere dell’organismo e alla 
prevenzione di patologie metaboliche croniche (quali obesità e osteoporosi) e  patologie 
(auto)immuni (per es. miositi). 
Ricerca traslazionale per la comprensione del ruolo dell’esercizio fisico nel 
controllo/correzione di meccanismi ormonali (endocrini e/o paracrini), immunitari, meccanici 
ed infiammatori coinvolti nella patogenesi di malattie metaboliche croniche, ad es. obesità ed 
osteoporosi, e patologie autoimmuni con importante debilitazione muscoloscheletrica, per es. 
malattie reumatiche. 
Metodologie: colture cellulari; estrazione, purificazione e analisi di DNA, RNA e proteine 
(elettroforesi, western blot, test intracellulari con tecnologia multipiattaforma Bioplex, PCR 
convenzionale e quantitativa); test analitici mediante ELISA e multipiattaforma Luminex; 
microscopia convenzionale e confocale (citogenetica, immunoistochimica); clonaggio; 
espressione e purificazione di proteine ricombinanti, valutazioni biochimiche immuno-
ormonali; analisi della composizione corporea (DEXA, BIA). 
 
6. Medicina dello sport (Prof. Fabio Pigozzi) 
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 
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particolare riferimento alla prevenzione e terapia delle condizioni patologiche o 
parafisiologiche correlate all’attività sportiva stessa o ad un errato stile di vita. La prevenzione 
del fenomeno doping e dei comportamenti potenzialmente rischiosi per la salute in ambito 
sportivo. L’applicazione dell’attività fisica in prevenzione primaria e secondaria. Valutazione 
quantitativa neuromuscolare della forza, curva forza velocità e parametri elettromiografici. 
Metodologie: elettrocardiografia (basale, sotto sforzo, Holter), ecocardiografia, spirometria, 
impedenziometria, monitoraggio telematico, monitoraggio ematologico, applicazione dei 
fattori di crescita, dinamometria isometrica, encoder, elettrogoniometria, elettromiografia di 
superficie. 
 
7. Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa (Prof. Pasquale Moliterni) 
La cultura pedagogica e didattica nell’ambito delle scienze motorie e sportive in senso 
multidisciplinare. L’interazione tra scienze motorie e scienze pedagogiche come ambito di 
sperimentazione didattica e di ricerca formativa e metodologica ad orientamento inclusivo nei 
vari contesti istituzionali e del no-profit con attenzione ai programmi di ricerca europei e 
internazionali. La formazione dei professionisti di scuola (insegnanti, dirigenti, tecnici, 
educatori) e la valorizzazione delle attività motorie e del gioco-sport nei processi formativi e 
di mediazione.  
I bisogni educativi speciali e la valorizzazione dei contesti. L’attività ludico-motoria e lo sport 
integrato in rapporto alla percezione, riconoscimento e accoglienza delle persone in 
situazione di disabilità e marginalità all’interno della progettazione formativa ed educativa. 
I processi creativi nelle interazioni corporee e le attività espressivo-motorie e sonoro-musicali 
nella ricerca e sperimentazione formativa. Corporeità e movimento nella dimensione 
dell’apprendimento permanente. 
Metodologie: metodologie della ricerca educativa tra quantitativo e qualitativo: ricerca azione, 
osservazione strutturata, interviste, questionari, studi di caso, analisi del contenuto, storie di 
vita.  Implementazione didattica di dispositivi educativi inerenti l'espressione motoria, il 
movimento e i giochi-sportivi integrati.  
 
8. Pedagogia generale (Prof. Emanuele Isidori) 
Metodi di ricerca qualitativa in educazione sportiva; pedagogia dello sport; sport e valori; la 
formazione degli insegnanti di educazione fisica e degli allenatori sportivi; sport e studi 
culturali; turismo, sport e tempo libero; studi olimpici; filosofia, epistemologia ed etica dello 
sport; attività fisica e lifelong learning; analisi dei compiti evolutivi e degli obiettivi formativi 
che possono essere conseguiti attraverso diverse attività fisiche (in particolare quelle 
artistiche e ludiche) nei vari cicli di vita. 
Metodologie: grounded theory; ricerca-azione; studi di caso; osservazione; costrutti 
personali; interviste; questionari; elaborazioni grafico-pittoriche e/o narrative dell’esperienza 
legata al movimento. 
 
9. Bioingegneria e neuromeccanica del movimento umano (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. 
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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. 
Metodologie: stereofotogrammetria, dinamometria, elettromiografia, sensori inerziali 
indossabili, calorimetria, stimolazione elettrica neuromuscolare. 
 
10. Psicologia della salute e dello sport (Prof. Arnaldo Zelli) 
Temi: processi motivazionali, cognitivi ed emotivi che caratterizzano e contribuiscono alla 
spiegazione scientifica delle differenze individuali nell’esperienza e nella prestazione sportiva 
secondo modelli teorici consolidati nella psicologia della personalità, nella psicologia sociale 
e nella psicologia dello sport, anche rispetto a differenze di contesto (es: sport individuali e 
sport di squadra). Processi motivazionali e cognitivi implicati nel fenomeno del “cheating” 
sportivo. Meccanismi e modelli psicologici che caratterizzano e intervengono nella scelta di 
iniziare o mantenere nel tempo programmi di attività fisica. 
Metodologie: modelli e disegni longitudinali di ricerca con uso di strumenti sia di tipo esplicito 
(es: interviste, questionari) che implicito (es: implicit association modeling) per l’indagine 
delle relazioni tra atteggiamenti, processi cognitivi e scelte comportamentali. 
 
11. Neuroscienze cognitive e dell’azione (Prof. Francesco Di Russo, Prof.ssa Donatella 
Spinelli) 
Basi neurali dell’azione umana nell’interazione con l’ambiente (percepire per agire). Correlati 
cerebrali dei processi cognitivi e motori (preparazione, anticipazione, percezione, attenzione, 
esecuzione, feedback sensoriale, gestione dell’errore). Benefici cognitivi, comportamentali e 
indicatori cerebrali degli effetti dell’esercizio fisico nel ciclo di vita e in condizioni patologiche. 
Effetti dello sport sul cervello dell’atleta.    
Metodologie: misure elettrofisiologiche cerebrali: elettroencefalogramma (EEG) potenziali 
corticali evento-correlati (ERPs), ritmi cerebrali, stimolazione cerebrali (TMS, tDCS). Misure 
psicofisiche: soglie, accuratezza, tempi di risposta. Neuroimmagini: risonanza magnetica 
(MRI, fMRI). 

12. Sanità Pubblica - Epidemiologia e biotecnologie (Prof. Vincenzo Romano Spica) 
Integrazione dell’attività motoria in strategie di prevenzione sul territorio: le prospettive dei 
diversi sistemi sanitari. Salute globale sedentarietà. 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. Igiene 
delle acque ricreative: linee guida e innovazione per la sorveglianza, i trattamenti, la 
disinfezione. 
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. 
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Capitolo 2 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servizi e strutture di Ateneo 
 
Segreteria Studenti ● Programmazione Didattica ● Orientamento, Tirocinio e Job Placement  

Tutorato specializzato e DSA ● La Biblioteca ● Relazioni internazionali ● Polisportiva  
Le rappresentanze studentesche ● Servizio di Primo soccorso  

Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport  
Cappellania ● Territorio, sede e trasporti ● Indirizzi utili  
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Segreteria Studenti 

Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato  
 
Coordinatore ad interim  Dott.ssa Emilia Angelillo  
emilia.angelillo@uniroma4.it 
 
Responsabile  Dott. Elia Raganato   
Tel. 06 36733210 - segreteria.studenti@uniroma4.it  
 Sig. Marco Di Giustino  
Tel.  06 367335552 - segreteria.studenti@uniroma4.it  
 Sig. Daniele Lilli   
Tel. 06 367335535 - segreteria.studenti@uniroma4.it  
 
Orario di apertura al pubblico: martedì, ore 14-16; giovedì, ore 11-13. 
Per informazioni o per disponibilità di ricevimento in altri orari inviare una mail a 
segreteria.studenti@uniroma4.it 
 
La Segreteria Studenti gestisce le carriere amministrative degli studenti iscritti al Corso di 
Laurea triennale e ai corsi di Laurea magistrale 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. 
 
 

Programmazione Didattica  
 
Delegato del Rettore  Prof.ssa Stefania Sabatini 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - stefania.sabatini@uniroma4.it 
 
Programmazione e Didattica  
Responsabile  Dott.ssa Carla Persichini 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Rettorato - Stanza D203 
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  
 
Supporto amministrativo ai Corsi di Laurea  
 Sig.ra Maria Grazia Alessi  
tel. 06 36733306 - programmazione.didattica@uniroma4.it/maria.alessi@uniroma4.it  
  

mailto:segreteria.studenti@uniroma4.it
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Pratiche studenti - Attività Formative a Scelta 
 Dott. Marco Tamantini  
Tel. 06 36733324 - programmazione.didattica@uniroma4.it/marco.tamantini@uniroma4.it  
 
La Programmazione Didattica:  

• fornisce supporto amministrativo ai corsi di studio in fase di programmazione e di erogazione 
didattica; 

• gestisce tutti i dati dell’offerta formativa in Banca Dati ESSE3, elabora il Manifesto 
annuale degli Studi e ne cura la pubblicazione; 

• elabora il calendario accademico, il calendario annuale delle sessioni di esame e delle 
sessioni di laurea, gestisce l’assegnazione degli orari e degli spazi didattici e ne cura la 
diffusione e la pubblicazione; 

• assiste i corsi di laurea per le pratiche studenti e fornisce supporto informativo e 
organizzativo ai docenti intra- ed extra- accademici; 

• fornisce supporto alla direzione politica nella definizione e realizzazione delle linee d’indirizzo 
relative alla programmazione didattica annuale e/o triennale dell'Ateneo e dei servizi di 
contesto, anche attraverso attività di aggiornamento e di studio della normativa universitaria; 

• cura la progettazione o la revisione dell’offerta formativa secondo la normativa di riferimento, 
gestisce le procedure di istituzione e attivazione dei corsi di studio e dei corsi post-lauream, e 
ne assicura la gestione organizzativa; 

• esegue analisi della sostenibilità dei progetti formativi in termini di risorse di docenza e di 
strutture e dei requisiti di norma per l’attivazione dei corsi di laurea; 

• è responsabile della gestione della Banca Dati MIUR - Regolamenti didattici di Ateneo - e 
Offerta formativa annuale; 

• attiva le procedure e supporta gli organi accademici per l’emanazione e la modifica degli 
ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio; 

• collabora alla redazione di regolamenti relativi alle attività didattiche (Regolamento didattico 
di Ateneo, regolamenti dei corsi di studio, regolamenti dei corsi di Master, Ordinamenti 
didattici); 

• cura i rapporti con il MIUR, il CUN, i Comitati Regionali di Coordinamento in fase di 
istituzione e attivazione dei corsi di studio; 

• collabora con i corsi di studio per l’istituzione dei Comitati 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; 

• supporta la Direzione nella definizione degli strumenti di monitoraggio e degli indicatori 
qualitativi e quantitativi finalizzati all’Assicurazione Interna della Qualità (AIQ) e 
all’accreditamento dei Corsi di Studio (D.Lgs. 27 Gennaio 2012, n.19); 

• sostiene la Direzione nella definizione e nell’attivazione di meccanismi 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 

mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:marco.tamantini@uniroma4.it
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https://iusm.esse3.cineca.it/ManTipoCds.do;jsessionid=D4F97D22F3EEF286D3309266355D3217.jvm_iusm_esse3web01
https://iusm.esse3.cineca.it/ManTipoCds.do;jsessionid=D4F97D22F3EEF286D3309266355D3217.jvm_iusm_esse3web01
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Tel. 06 36733386 - tirocinio.lavoro@uniroma4.it 
 
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: da lunedì a venerdì, ore 10-13 e 14-15. 
 
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: da lunedì a venerdì, ore 9-13 e 14-15. 
 
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.  

mailto:tirocinio.lavoro@iusm.it
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• Informazione agli enti interessati sulla disponibilità di lavoro e sul profilo professionale 
relativo ai laureandi o neo-laureati, attraverso consultazione online dei curriculum vitae.  

• 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 per i problemi connessi con la disabilità e per i Disturbi Specifici 
di Apprendimento (DSA)  Prof. Pasquale Moliterni 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - 2° piano - Stanza A403 
Tel. 06 36733328 - pasquale.moliterni@uniroma4.it 
 
Coordinatore Area Servizi agli studenti  Dott.ssa Emilia Angelillo             
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza A211 
Tel. 06 36733505 - emilia.angelillo@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) 
 
Orario di apertura al pubblico: martedì, ore 10-12; giovedì, ore 15-17. Per informazioni o per 
disponibilità di ricevimento in altri orari inviare una mail agli indirizzi indicati. 
 
 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. 
 
La legge 170/2010 e il DM MIUR 12.07.2011 indicano le previsioni per gli studenti 

mailto:pasquale.moliterni@uniroma4.it
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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 Commissione di Ateneo per la disabilità 
E’ stata costituita con Decreto rettorale nel 2002 con un ruolo di promozione e di 
consultazione. E’ presieduta dal Delegato del Rettore e comprende componenti interni 
dell’Ateneo e componenti esterni, questi ultimi in rappresentanza e partecipazione delle 
Organizzazioni sportive nazionali di settore e delle Associazioni di categoria. 
 

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, aggiornate nel 2014, 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. 
Inoltre, la Conferenza è divenuta negli anni un autorevole e costante interlocutore del MIUR 
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. 
 

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; 
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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 sollecitando 
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. 
 
E’ 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  Organizzazione  Biblioteca 
Regolamento e FAQ disponibili nella pagina web della biblioteca 
 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 9,30-13; 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.  
 
Accessibilità 
La Biblioteca è accessibile agli utenti in situazione di disabilità e dispone di 2 postazioni 
dotate di lampade per ipovedenti e di un video-ingranditore ClearView C collegabile ad un pc. 
 
Servizi e personale 
Catalogazione e acquisizioni bibliografiche, inventario beni bibliografici e gestione 
amministrativa dei periodici cartacei  
 Dott. Alessandro De Bellis - tel. 06 36733578 - alessandro.debellis@uniroma4.it  
 
Gestione banche dati e periodici elettronici, assistenza alla ricerca bibliografica, 
didattica della ricerca bibliografica, document delivery 
 Sig.ra Tiziana Zilli - tel. 06 36733524 - tiziana.zilli@uniroma4.it 
Per richieste di articoli ad altre biblioteche  dd.biblioteca@uniroma4.it  

mailto:manuela.camerino@uniroma4.it
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mailto:dd.biblioteca@uniroma4.it
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Accoglienza degli utenti e prestito interbibliotecario 
 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 (Sezione dipartimentale Scienze del Movimento umano e dello sport) 
Prof.ssa Alessandra Fazio (Sezione dipartimentale Scienze umane e sociali) 
Dott. Paolo Sgrò (Sezione dipartimentale Scienze della salute) 
Dott.ssa Manuela Camerino (coordinatore Biblioteca) 
Rappresentante degli studenti 
 
Il servizio offre:       

• 30 posti lettura  

• 2 postazioni per la ricerca sul catalogo elettronico 

• 1 video-ingranditore ClearView C per ipovedenti 

• 8 postazioni per la ricerca bibliografica in Internet (6 via WI-FI e 2 via Intranet) 

• 4 postazioni con lettore di VHS e DVD 

• Rete wireless 

• 6.000 libri moderni 

• Più di 1.000 volumi rari o di pregio sullo sport e l’educazione fisica 

• Tutti i testi consigliati per gli esami 

• Circa 40 periodici cartacei in abbonamento 

• 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 (50 DVD) 

• 2 banche dati specialistiche: Sportdiscus, PsycArticles 

• 3 banche dati citazionali: Scopus, Web of Science, Journal Citation Reports 

• 136 tesi di dottorato in CD dal XX ciclo (aa. 2004-2007) al ciclo XXX (aa. 2014-2017) 

• Opere di consultazione su educazione fisica e sport  

• Assistenza nella ricerca bibliografica. 
 
Modalità di accesso 

• 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) e firmare il registro delle presenze. 

• I telefoni cellulari introdotti in biblioteca devono rimanere spenti o in modalità silenziosa. 

• Non è ammessa l’introduzione in biblioteca di cibo o bevande. 
 
Modalità di consultazione  

• E' consentita la lettura in sede anche di libri propri, che devono essere mostrati al 
personale all'ingresso in biblioteca. Ulteriori controlli possono essere effettuati al   
momento dell'uscita. 

• La richiesta per la consultazione di libri e periodici o per la visione di materiale 
multimediale va redatta sull'apposito modulo, interamente compilato e firmato. 

• Non si possono richiedere in consultazione più di tre documenti alla volta. 

• Gli ultimi fascicoli dei periodi correnti sono sistemati in ordine alfabetico sugli espositori. 
      Prima di portare i fascicoli al tavolo di lettura è necessario compilare il modulo di     

mailto:mariatatiana.monarchi@uniroma4.it
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      richiesta. 

• La distribuzione dei testi viene sospesa 20 minuti prima della chiusura. 
 
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. 

• E’ 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  si fa presente che, chi non dovesse rispettare i tempi di restituzione dei 
volumi, sarà sospeso dal servizio biblioteca e segnalato alla Segreteria Studenti per la 
sospensione dei relativi servizi, fino a restituzione avvenuta (ex art. 6 Sanzioni del 
Regolamento della Biblioteca).   

 
Prestito breve per fotocopie 

• E' possibile richiedere il prestito breve per effettuare all’esterno dell’Ateneo fotocopie di 
periodici o monografie. 

• La richiesta va redatta su un apposito modulo in cui il richiedente si assume la 
responsabilità dell’uso personale e non commerciale delle fotocopie effettuate, nel 
rispetto della normativa sul diritto d’autore (L.22 aprile 1941 n. 633 e successive 
modifiche).  Tale normativa stabilisce una percentuale massima del 15% di ciascun 
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. 

• Sono esclusi dal servizio riproduzioni: opere di consultazione, 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. 

 
Periodici elettronici e banche dati: accesso dal sito web della Biblioteca  
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 
elettronico nella pagina web della Biblioteca.  Il link Cerca l’articolo permette invece di 
ricercare direttamente un articolo se si dispone dei dati bibliografici essenziali (titolo della 
rivista in combinazione con il volume e i numeri di pagina dell’articolo, DOI, PMID). 
 
La pagina  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 

 
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. Ricostruiscono in pratica 
la catena bibliografica della ricerca. 

http://sfx.caspur.it:9003/sfxlcl3/az/UNIROMA4?param_perform_value=citation
http://www.uniroma4.it/portal/appmanager/uniroma4/ateneo?_nfpb=true&_pageLabel=P6000479721325767550443
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Il JCR - Journal Citation Reports 
E’ il repertorio che ogni anno pubblica vari indici di valutazione dei periodici scientifici, tra cui 
il più noto è l’impact factor.   
 
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.                              
E’ necessario, inoltre, portare con sé una pennetta su cui scaricare il risultato della ricerca. 
E’ 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 introduzione alla 
ricerca bibliografica sulle principali banche dati sottoscritte dall’Ateneo o sul thesaurus di 
Pubmed. 
 
 

Relazioni internazionali 

Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanze 3A-3B 
 
Coordinatore Relazioni internazionali  Dott.ssa Emilia Angelillo  
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. 

mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it
mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it
http://erasmusplusols.eu/
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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; 

• 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    
 
 
 
 
 
 

Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 77/A  
Tel. 06 36733228 - Tel./fax 06 36733574 - polisportiva@uniroma4.it  
 
Presidente  Prof. Fabio Pigozzi  
 
Segretario e Responsabile tecnico  Dott.ssa Antonella Ferrari                                 
Tel. 06 36733574 - antonella.ferrari@uniroma4.it  
Medico sociale  Dott. Attilio Parisi 
Tel. 06 36733334 - attilio.parisi@uniroma4.it 
Responsabile amministrativo  Sig. Michele Bruno 
Tel. 06 36733513 - michele.bruno@uniroma4.it 
Ufficio Polisportiva  Sig. Marco Martiri  
Tel. 06 36733228 - marco.martiri@uniroma4.it 
 Sig. Luciano Granara 
luciano.granara@uniroma4.it 
 
Consiglio Direttivo 
Prof. Fabio Pigozzi (Presidente) 
Prof. Antonio Tessitore (Consigliere) 
Dott. Luca Livia (Consigliere) 
Sig. Nicolò Loreti (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). Da marzo 2014, con la nuova denominazione 
Polisportiva “Università Foro Italico” Associazione Sportiva Dilettantistica, è operante il neo 

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/82
mailto:polisportiva@uniroma4.it
mailto:antonella.ferrari@uniroma4.it
mailto:attilio.parisi@uniroma4.it
mailto:michele.bruno@uniroma4.it
mailto:marco.martiri@uniroma4.it
mailto:luciano.granara@uniroma4.it
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eletto Consiglio Direttivo, mentre il cambio della presidenza è avvenuto a fine 2013 con 
l’elezione a Magnifico Rettore del Prof. Fabio Pigozzi.  
 
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 
Sportive Nazionali (FIN, FCI, FIDAL), 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 ai Campionati 
Nazionali Universitari del CUSI che prevedono una fase preliminare di qualificazione per i 
giochi di squadra e successivamente, per tutte le discipline sportive, una fase finale che ha 
luogo nel mese di giugno di ogni anno. 
 
Sezioni sportive anno accademico 2018/2019: 
 
Atletica leggera 
Tecnici  Dott.ssa Paola Cioffi, Dott.ssa Alessandra Pappalardo 
Affiliata alla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL). 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari, Campionati di società e a tutte le attività 
agonistiche della Federazione. 
Impianti: Stadio dei Marmi - Stadio della Farnesina.  
 
Calcio  
Responsabile  Prof. Antonio Tessitore 
Partecipa al Campionato di calcio delle Università Romane e ai Campionati Nazionali 
Universitari. 
Impianti: Stadio dei Marmi - Campo “Giulio Onesti” Acqua Acetosa. 
 
Calcio a 5  
Responsabile  Prof. Antonio Tessitore 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari di calcio a 5 maschile e femminile. 
Impianti: “Giulio Onesti” Acqua Acetosa. 
 
Canottaggio 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari di canottaggio e ad incontri con i Circoli di 
Roma. 
Impianti: 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. 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari. 
 
Corporeità ed Espressione 
Responsabile  Prof. Alessandro Mezzetti   
Impianti: Palestra B. 
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Judo  
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari. 
Impianti: Palestra FP2/Palestra A. 
 
Karate 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari. 
Impianti: Palestra FP2. 
 
Nuoto 
Tecnico  Dott. Stefano Amici 
Affiliata alla Federazione Italiana Nuoto (FIN). 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari, ai Campionati Italiani Master, ad attività 
agonistiche della Federazione. 
Impianti: Piscina del Foro Italico - Piscina “Giulio Onesti” Acqua Acetosa. 
 
Pallacanestro 
Tecnico squadra maschile e femminile  Dott. Marco Tamantini 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari e al Torneo 3x3 delle Università di Roma. 
Impianti: “PALALUISS”.   
 
Pallavolo 
Responsabile  Dott.ssa Antonella Ferrari 
Partecipa a Campionati Nazionali Universitari e al Campionato misto di pallavolo delle 
Università di Roma. 
Impianti: “Palaluiss”.  
 
Rugby 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari.  
Impianti: Stadio dei Marmi - “Giulio Onesti” Acqua Acetosa.  
 
Tennis  
Tecnico  Dott. Luca Livia 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari e ad incontri con i circoli di tennis di Roma. 
Impianti: Tennis Club Parioli.  
 
Tennis Tavolo 
Responsabile  Prof. Attilio Lombardozzi  
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari. 
Impianti: Palestra FP4.  
 
Taekwondo 
Partecipa ai Campionati Nazionali Universitari.  
Impianti: palestra FP2 

 
 
 
 
 
 
 

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.) 
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E’ 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. 
 
Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari è composto da ventotto componenti eletti 
dagli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea specialistica, 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 due 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, di organizzazione di 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 di Primo soccorso    
 
Responsabile  Prof. Attilio Parisi 
Medici addetti  Prof. Luigi Di Luigi, Prof. Andrea Macaluso, Prof.ssa Paola Sbriccoli, Dott. 
Paolo Sgrò, Dott. Arrigo Giombini 
Piazza Lauro De Bosis, 6 - 00135 Roma - Piano rialzato - Stanza 21A 
 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 8,30-20 
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Informazioni e pratiche sanitarie di tipo amministrativo: tel. 06 36733542 
Primo soccorso: tel. 06 36733511/542 - fax 06 36733511 

Il Servizio sorveglianza sanitaria e Pronto soccorso svolge i seguenti compiti: 

• primo soccorso, per le patologie sia traumatiche 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 Sanitario è dotato dei presidi di medicazione, apparecchiature medico-scientifiche 
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 36733400/392 - fax 06 36733457 - medsport@uniroma4.it 
 
Orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, ore 8-19. 
 
Il Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport fornisce un’assistenza medica con 
elevati standard di qualità in numerose branche specialistiche quali Medicina dello Sport, 
Ortopedia e Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Cardiologia, Dermatologia, 
Oftalmologia, Neurologia.  
 
Nel Poliambulatorio 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 la effettuazione di test da sforzo massimale attraverso l’ergometro a 
manovella.  
 

Il Poliambulatorio è accreditato come Collaborating Centre of Sports Medicine dalla 
Federazione Internazionale di Medicina dello Sport. 
 

 
Cappellania                                                                        
 
Cappellano  Don Alberto Lopez Pantano 
Piazza Lauro De Bosis, 15 - 00135 Roma - Piano seminterrato - Stanza 85  
tel. 06 36733581 (cell. 338 2158708) - cappellano@uniroma4.it 
 
La Cappellania universitaria vuole essere uno spazio aperto al servizio della formazione 
integrale della persona: 

mailto:medsport@uniroma4.it
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• un luogo di appoggio per la vita interiore; 

• dialogo sulla presenza divina in noi e sulla nostra risposta profonda; 

• 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 furono inaugurati nel 1932; contemporaneamente 
venne costruito lo Stadio dei Marmi, oggi in uso all’Università “Foro Italico”. Negli anni 
successivi si aggiunsero gli altri edifici e il complesso sportivo che adesso li circonda e di cui 
in parte si serve l’Ateneo per la propria 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 ita      liani. L’Ateneo può utilizzare la piscina olimpionica coperta 
e quella “pensile”.  
 
Il complesso è collocato su un territorio tra i più belli e suggestivi di Roma, con il Monte Mario 
che lo sovrasta e il fiume Tevere che ne delimita uno dei confini, a pochi passi dal Ponte del 
Foro Italico (Duca D’Aosta) e dallo storico Ponte Milvio. 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. E’ circondata da ampi parcheggi. 
 
Come arrivare 

• Si possono utilizzare gli autobus 32-69-168-188-200-201-226-280-301-446-628-910-911 
o il tram C 2 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
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Il%20Tevere.doc
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Ponte%20del%20Foro%20Italico.doc
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Ponte%20del%20Foro%20Italico.doc
file:///C:/Users/p.difrancesco/Desktop/UFFICIO%20STAMPA/GUIDA%20STUDENTE/Documenti/Istituto/Progetto%20WEB/Html/abc23-5/Sede%20e%20territorio/Links/Ponte%20Milvio.doc
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indirizzi utili    
 
 
 
 
PALAZZO RETTORALE (Palazzo H) 
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 del Direttore      di Dipartimento  
Tel./fax 06 36733345 - segreteria.dipartimento@uniroma4.it                     

• Ufficio Ricerca                                                      
Tel. 06 36733539/341 - ufficio.ricerca@uniroma4.it 

 
Programmazione Didattica 
Tel. 06 36733572 - carla.persichini@uniroma4.it/programmazione.didattica@uniroma4.it 

• Supporto amministrativo ai Corsi di Laurea  
Tel. 06 36733306/343 - programmazione.didattica@uniroma4.it  

• Pratiche studenti - Attività Formative a Scelta 
Tel. 06 36733324 - programmazione.didattica@uniroma4.it  

 
Polisportiva  
Tel. 06 36733228/574 - fax 06 36733574 - polisportiva@uniroma4.it  
 
Cappellania  
Tel. 06 36733581 - cappellano@uniroma4.it 
 

 

mailto:bucci@iusm.it
mailto:segreteria.dipartimento@uniroma4.it
mailto:carla.persichini@uniroma4.it/programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
mailto:programmazione.didattica@uniroma4.it
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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 - fax 06 36733339 - tutorato.specializzato@uniroma4.it    
 
Segreteria studenti Corso di Laurea e Lauree Magistrali 
Tel. 06 36733535/312/210 - 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 36733544 - fax 06 36733229 - claforoitalico@uniroma4.it 
 
Biblioteca 
Tel. 06 36733524 - fax 06 36003199 - biblioteca@uniroma4.it  
 
Servizio di Primo soccorso 
Tel. 06 36733511/542 - fax 06 36733511 
 
Poliambulatorio Universitario e di Medicina dello Sport  
Tel. 06 36733400/392 - fax 06 36733457 - 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 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

La Guida dello studente 2018/2019 
è stata curata dall’Ufficio Stampa di Ateneo 
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