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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 2020/21: 

 

• 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 2020/21 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. 
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Alcune AFS rilasciano anche qualifiche federali sulla base di convenzioni stipulate 
dall’Ateneo con singole federazioni sportive. Tale qualifica permette allo studente di poter 
operare nelle società sportive come istruttore o allenatore. 
Analogo significato potranno avere le attività di tirocinio curriculare che più in generale, e 
con le diverse attività pratiche ed esercitative, rivestono grande importanza nell’impianto 
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 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 

• Peterson L., Renstrom P., Traumatologia dello sport, Utet 

• Ricerca bibliografica 

• Ferrario A., Monti G.B., Jelmoni G.P., Traumatologia dello sport. Clinica e Terapia, Edi-
Ermes. 
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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 
Richiami su metabolismo energetico. Regolazione enzimatica. Recettori, trasduzione del 
segnale. Regolazione ormonale dell'attività enzimatica. Necessità energetiche del muscolo 
scheletrico. Ciclo dei nucleotidi purinici: influenza sulla prestazione. Metabolismo durante 
l'esercizio: lipidi verso carboidrati. Meccanismi biochimici nell'acidosi metabolica. Controllo 
Respiratorio. Specie reattive dell'ossigeno, stress ossidativo e sistemi antiossidanti. Le basi 
molecolari della fatica. Adattamenti biochimici all'allenamento aerobico e/o anaerobico. 
 
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 
Il materiale di studio è indicato nella piattaforma e-learning di ateneo, presentato e discusso 
durante la lezione introduttiva del corso. 
Materiale di studio in formato elettronico (articoli, video, link) è reso disponibile attraverso la 
piattaforma e-lerning di Ateneo. 
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Corso integrato di 
FISIOLOGIA E BIOMECCANICA DELLO SPORT 
Docenti → Francesco Felici, Ilenia Bazzucchi, Valentina Camomilla, Giuseppe Vannozzi 
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. 
Integrazione alimentare e supplementi per lo sport: chi, quando, come? La composizione 
corporea. 
 
 



 9 

Verifica del profitto 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato con esame orale sugli argomenti del 
programma. Il candidato dovrà dimostrare di saper integrare ed utilizzare gli strumenti 
concettuali della fisiologia umana applicata allo sport e della biomeccanica al fine di fornire 
una descrizione logica delle risposte dei diversi sistemi ed apparati all'allenamento. Il 
candidato dovrà essere in grado di risolvere problemi quantitativi di fisiologia e biomeccanica 
dello sport. 
 
Testi di riferimento  

• Pietro Enrico di Prampero, La locomozione umana su terra, in acqua, in aria: fatti e teorie, 
Edi-Ermes, 2a edizione 

• McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L., Fisiologia applicata allo sport, CEA, 3a edizione 
Dispense preparate dai docenti e diapositive delle lezioni. Articoli in lingua inglese. 
 
 
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL'ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI SPORT 
OLIMPICO 
Docenti → Laura Capranica, Clara Crescioli, Maria Francesca Piacentini, Carlo Minganti 
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 della ricerca nelle scienze motorie e sportive. 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. 
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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. 
 
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  

• Bellotti P., Matteucci E., Allenamento Sportivo, Utet  

• Bompa T., Periodization: Theory and Methodology of training, Human Kinetics  

• Cometti G., L'allenamento della Velocità, Società Stampa Sportiva  

• Kraemer W.J., Hakkinen K., Strength training for Sport, Blackwell Science  

• Mujika I., Tapering and peaking for Optimal Performance, Human Kinetics  

• Platonov V.N., Fondamenti dell'allenamento e dell'attività di gara, Calzetti&Mariucci   

• Platonov V.N., L'organizzazione dell'allenamento e dell'attività di gara, Calzetti&Mariucci 

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

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

• Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze 

• motorie e sportive, Calzetti&Mariucci, 2012 

• Forcellese T., L'Italia e i Giochi Olimpici. Un secolo di candidature: politica, istituzioni e  
diplomazia sportiva, Franco Angeli, Milano. 

 
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 → Francesco Di Russo, Pasquale Moliterni, Angela Magnanini, sabrina Pitzalis 
Periodo → annuale 
 
Obiettivi formativi 
Psicologia dello sport 

• Conoscere le basi neurali dell'azione (perché abbiamo un cervello?). 
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• Conoscersi meglio per lavorare con maggior consapevolezza con gli atleti (motivazioni 
ad allenare, filosofia di allenamento, percezione di autocompetenza). 

• Conoscere ed essere in grado di applicare i principi che stanno alla base del 
mantenimento della motivazione nello sport alle diverse età e ai diversi livelli. 

• Conoscere vantaggi e svantaggi dei diversi stili di leadership. 

• Conoscere gli stili comunicativi, valutare il proprio e pensare come potrebbe migliorare. 

• Capire i diversi modi in cui si possono affrontare confitti e confronti nella squadra. 

• Costruire il profilo di prestazione attraverso l'interazione fra atleta e allenatore. 

• Saper utilizzare la tecnica di goal setting e di feedback. 

• Conoscere e fare una piccola esperienza della tecnica di Imagery. 

• Conoscere i principi delle tecniche di controllo dell'attivazione e dell'ansia (biofeedback; 
rilassamento). 

Pedagogia speciale dello sport integrato 

• 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 di 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. 
 
Prerequisiti 
Conoscenze di base di Psicologia e Pedagogia e Didattica. 
 
Contenuti del corso 
Psicologia dello sport 

• Basi neurali dell'azione umana. 

• Effetto delle emozioni sulla prestazione (Ansia, Paura, Vergogna e Stress). 

• Attenzione e prestazione. 

• Autoefficacia e prestazione. 

• Metodi per il controllo delle emozioni (Biofeedback e Imagery). 

• Metodi di allenamento mentale per allenatori (goal setting e feedback). 

• Psicologia dell'organizzazione in ambito sportivo: dinamiche di gruppo nella squadra; il 
ruolo del leader. 

• L'importanza della comunicazione. 

• Basi neurali dell'eccellenza motoria. 
Pedagogia speciale dello sport integrato 
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. Il coach inclusivo: 
competenze e orientamenti.  
 
Verifica di profitto 
Psicologia dello sport 
Conoscenze e competenze sono accertate in itinere. Durante il corso è prevista una attività 



 12 

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 integrato 
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 
Psicologia dello sport 

• Martens R., Bump L.A., Psicologia dello sport. Manuale per allenatori, Borla, 1991 

• Cei A., Psicologia dello sport, Il Mulino, Bologna, 1998 

• Lucidi F., Sportivamente - Temi di Psicologia dello Sport, Led edizioni, Roma, 2011 

• Nascimbene F., Born to surf 2.O2O, Psicologia dello sport per millenials. Coaching Sport, 
2020 

• Moliterni P., Didattica e Scienze motorie, Roma, Armando, 2013. 
Pedagogia dello sport 

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

• Moliterni P., Magnanini A., Lo sport educativo per una società inclusiva, Franco Angeli, 
Milano, 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.  
 
Il programma del corso comprende i seguenti argomenti: 

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

• Hawley J., Running, Blackwell Science  

• Noakes T., Lore of Running, Human Kinetics 

• Mujika I., Endurance training: Science and practice 

• Bertucelli C., Bottoni A., Miglio M., Tamburi R., Triathlon - Aspetti metodologici e 
orientamenti per il tecnico e per l'atleta, Calzetti&Mariucci  

• Le Basi scientifiche dell'allenamento in atletica leggera, FIDAL Centro Studi & Ricerche 

• Vittori C., Le gare di velocità, FIDAL Centro Studi & Ricerche 

• Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, prima parte: generalità corse e marcia, 
FIDAL Centro Studi & Ricerche 
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• Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, seconda parte: salti e prove multiple, FIDAL 
Centro Studi & Ricerche 

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

• Cometti G., L'allenamento della velocità, Società Stampa Sportiva, Roma 

• Allenamento delle specialità di corsa veloce per atleti d'élite, FIDAL. 
Specializzazione Sport acquatici 

• Counsilman e Counsilman, La nuova scienza del nuoto, Zanichellli, 2004 

• Dick Hannula, Coaching Swimming Successfully, Human Kinetics, 2003, 2a edizione 

• Bonifazi et al., La medicina dello sport. per sport: gli sport natatori. Medicina dello Sport, 
vol. 53, n. 1, pp. 83-106, 2000 

• Allenatori di 1° livello, FIN-SIT, 2005 

• 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; 

• 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; 
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• 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. 
 
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le verifiche di profitto 
in presenza, queste si svolgeranno nella forma di esami orali e/o prove scritte secondo le 
seguenti modalità: 

• Esami orali, utilizzando le modalità a distanza disponibili nel software Microsoft Teams; 

• Prove scritte: queste verranno eventualmente effettuate con modalità a distanza tramite 
l'utilizzazione della piattaforma Moodle e previo controllo della postazione di esame dello 
studente con l'utilizzazione del software Microsoft Teams. 

• Per maggiori indicazioni consultare il sito web http://www.uniroma4.it 
 
Testi di riferimento 
Materiale didattico fornito dai docenti. 

 

http://www.uniroma4.it/
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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 1 e 2 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 Borrione, Cristina Antinozzi, Giovanni Frajese, Paolo Sgrò 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Nel modulo di Endocrinologia lo studente deve giungere a possedere una solida 
conoscenza dell'endocrinologia applicata allo sport, nei limiti delle proprie responsabilità e 
competenze, approfondendo altresì in modo adeguato alcune nozioni di base di 
endocrinologia normale ed applicata alle attività sportive (equivalenti a quelle acquisibili 
presso questo Ateneo nel corso del primo triennio). In particolare, lo studente deve essere a 
conoscenza: a) del ruolo del sistema neuro-endocrino nelle risposte adattative ai differenti tipi 
di attività sportive, b) degli effetti dell'allenamento di alto livello sul sistema endocrino, c) delle 
interazioni tra sistema endocrino ed attività sportive nei due sessi e nelle differenti età della 
vita, con particolare attenzione alle età peri-puberale ed adolescenziale, d) della fisiopatologia 
endocrina applicata alle differenti attività sportive, e) degli aspetti scientifico-sanitari correlati 
al doping ormonale negli atleti (sostanze, effetti collaterali, ecc.), f) degli aspetti ormonali del 
sovrallenamento negli atleti, g) di elementi di valutazione auxologica negli atleti. 
I due moduli di Medicina dello Sport sono mirati a far acquisire allo studente conoscenze e 
competenze ad alto standard qualitativo in relazione alla gestione delle emergenze in ambito 
sportivo; all'organizzazione dei servizi medici durante gli eventi sportivi; alle normative 
antidoping nazionali ed internazionali, agli aspetti epidemiologici, profilattici e terapeutici delle 
attività sportive; alle patologie limitanti l'attività sportiva; alla valutazione medico-sportiva, con 
particolare enfasi sulla valutazione clinico-funzionale degli atleti negli sport di endurance, 
potenza e di squadra. 
Il modulo di Tecniche di Valutazione Biomedica si occuperà di fare acquisire conoscenze 
teoriche, tecniche e metodologiche di indagine di parametri biometrici di interesse sportivo. 
 
Prerequisiti 
Nessuno. 
 
Contenuti del corso 
Endocrinologia dello Sport 

• Le ghiandole a secrezione interna e gli ormoni (riepilogo su: classificazione, metabolismo 
e meccanismi generali d'azione sugli ormoni, recettori ormonali, funzioni ormonali 
fondamentali, il feed-back). 

• I bioritmi endocrini. 

• Concetto di allostasi e danno allostatico. 

• Il jet lag. 

• Elementi di auxologia di interesse sportivo. 

• Attività sportiva e accrescimento. 

• Attività sportiva e pubertà. 

• Ormoni, comportamento e performance sportiva. 

• Endocrinologia applicata allo sport agonistico: concetti generali e metodologici. 

• Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta". 

• Risposte endocrine all'attività sportiva "cronica". 

• Ruolo del sistema endocrino nell'adattamento allo sport. 

• Fisiopatologia del sistema endocrino negli atleti. 

• Attività sportiva e ormoni nella senescenza. 

• Aspetti neuro-endocrini dell'overtraining. 

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

• Integrazione nutrizionale, prodotti ergogenici e sistema neuro-endocrino. 
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• 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  

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

• Fortunio G., Moretti C., Elementi di endocrinologia applicata allo sport, Ed. Scuola dello 
sport, 1985  

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

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

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

• Sperling M.A., Pedriatic Endocrinology, Saunders, 2002  

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

• Larsen P.R. et al., Williams Textbook of Endocrinology, Saunders, 2003  

• Kraemer W., Rogol A.D., The Endocrine System in Sport and Exercise, Blackwell 
Science, 2005  

• Zeppilli P., Palmieri V., Manuale di Medicina dello sport, Casa Editrice Scientifica 
Internazionale, 2006, 2a edizione 

• IOC Medical Commission, Sport Medicine Manual 2000, McAra Printing Ltd., 2000  

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, Lippincott Williams 
&Wilkins Asia Ltd., 2001  

• Dal Monte A., Faina M., Valutazione dell'atleta, Utet, 2000  

• Harries M.  (Preface), Williams C., Stanish W. (eds), Oxford Textbook of Sports Medicine 
(Oxford Medical Publications), 2nd Edition Oxford University Press, 1998  

• Frontera W.R., Rehabilitation of sports injuries, Blackwell Science, 2002. 
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Corso integrato di  
LEGISLAZIONE SPORTIVA E SICUREZZA SANITARIA 
Docenti → Vincenzo Romano Spica, federica Valeriani, Maria Pia Pignalosa 
Periodo → primo semestre 
 
Obiettivi formativi 
Scopo del corso: fornire elementi di legislazione sportiva e sanitaria alla luce di tematiche di 
attualità nel settore. 
Modulo Legislazione sanitaria: fornire gli elementi fondamentali per la conoscenza, 
gestione e prevenzione dei rischi igienico-sanitari relativi alla pratica sportiva, come 
particolare riguardo agli aspetti impiantistici ed occupazionali. 
Modulo Legislazione sportiva: fornire i principi generali del diritto privato sui temi dell'illecito 
civile e dell’illecito sportivo, del rapporto di lavoro sportivo. Nonché lo studio dei principali 
contratti che interessano il mondo dello sport come la sponsorizzazione, pubblicità e 
merchandising nello sport. Il doping. 
 
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. Sono previste esercitazioni in 
itinere. 
 
Testi di riferimento 
Sicurezza sanitaria 

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

• Relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso Scienze e Tecniche dello sport). 
Approfondimenti 

• OMS. Linee Guida per le acque ricreative, Vol.1 e 2. Traduzione Italiana su: Quaderni 
sanitari per Scienze motorie, Delfino Editore, Roma 2010 
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• Normative nazionali e locali di pertinenza saranno indicate nel corso delle lezioni.  
Legislazione sportiva 

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

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

• Kontor K., Guida completa alla preparazione fisica nella pallavolo, Calzetti&Mariucci, 2002  

• Platanov V., Fondamentali dell'allenamento e dell'attività di gara, Calzetti&Mariucci, 2004  

• Platanov V., L'organizzazione dell'allenamento e delle attività di gara, Calzetti&Mariucci, 2004  

• Sannicandro I., Rischio di infortunio e preparazione atletica nel calcio: valutazione e 
strategie di prevenzione, Calzetti&Mariucci, 2009  

• 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. 
 
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. 



 22 

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

Verifica del profitto 
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. 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. 
Specializzazione in Atletica leggera/triathlon e discipline di endurance 
Prove scritte con presentazione 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 ad integrazione dei precedenti strumenti di valutazione organizzate nella 
forma di interrogazioni individuali e collettive e/o di discussioni guidate. 

Specializzazione 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 

• Hawley J., Running, Blackwell Science  

• Noakes T., Lore of Running, Human Kinetics  
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• Mujika I., Endurance training: science and practice 

• Bertuccelli C., Bottoni A., Miglio M., Tamburi R., Aspetti metodologici e orientamenti per il 
tecnico e per l'atleta, Calzetti&Mariucci  

• FIDAL Centro Studi & Ricerche, Le Basi Scientifiche dell'allenamento in atletica leggera 

• Vittori C., Le gare di velocità, FIDAL Centro Studi e Ricerche 

• FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Prima parte: 
generalità corse e marcia 

• FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Seconda 
parte: salti e prove multiple 

• FIDAL Centro Studi e Ricerche, Il Manuale dell'allenatore di atletica leggera, Terza parte: 
i lanci 

• Cometti G., L'allenamento della velocità, Società Stampa Sportiva, Roma 

• FIDAL, Allenamento delle specialità di corsa veloce per atleti d'élite 
Sport acquatici 

• Counsilman e Counsilman, La nuova scienza del nuoto, Zanichellli, 2004 

• Hannula D., Coaching Swimming Successfully, Human Kinetics, 2003, 2nd edition 

• Bonifazi et al., La medicina dello sport. per sport. Gli sport natatori, Medicina dello Sport, 
vol. 53, n. 1, pp. 83-106, 2000  

• Allenatori di 1° livello, FIN-SIT, 2005 

• Dal Monte A., Faina M., La valutazione dell’atleta, Utet, 1999. 
 
 
SPORT 2: SPORT DI SITUAZIONE 
Docenti → Laura Capranica, Paola Sbriccoli, Antonio Tessitore 
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. 
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• Analisi critica della letteratura di riferimento e stesura di relazioni scientifiche scritte. 
 
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. 

Nel caso in cui, per cause di forza maggiore non sia possibile effettuare le verifiche di profitto 
in presenza, queste si svolgeranno nella forma di esami orali e/o prove scritte secondo le 
seguenti modalità: 

• Esami orali, utilizzando le modalità a distanza disponibili nel software Microsoft Teams; 

• Prove scritte: queste verranno eventualmente effettuate con modalità a distanza tramite 
l'utilizzazione della piattaforma Moodle e previo controllo della postazione di esame dello 
studente con l'utilizzazione del software Microsoft Teams. 

• Per maggiori indicazioni consultare il sito web http://www.uniroma4.it 
 
Testi di riferimento  
Libri di testo consigliati/materiale didattico 

• Dal Monte A., Faina M., Valutazione dell'atleta - Analisi funzionale e biomeccanica della  

http://www.uniroma4.it/
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    capacità di prestazione, Utet, 1999  

• Weineck J., L'allenamento ottimale, Calzetti&Mariucci, 2001  

• Bellotti P., Matteucci E., Allenamento sportivo. Teoria, metodologia, Pratica, Utet, 1999  

• Betti Berutto T., Da cintura bianca a cintura nera: nozioni di judo e di arti marziali, Nuova 
    editrice Spada, Roma, 1997  

• Manno R., 1° Quaderno tecnico Fijlkam - Documenti Tecnico-Scientifici, Atti dei Seminari 
    tematici 2007-2008 

• La preparazione fisica negli Sport di Combattimento. Emerson Franchini, Tomas Herrera -
Valenzuela. Ed Calzetti Mariucci 

• Materiale tecnico fornito dalla FIJLKAM  

• Materiale didattico fornito dai docenti (lezioni, dispense, articoli scientifici).  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


