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L22 (Bachelor) 
 

SPORT AND EXERCISE SCIENCES 



 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 
MATERIA 

 
SUBJECT 

 
ECTS 

 
TERM 

 
CODE 

 
NOTES 

Fisiologia Umana e dello Sport Human and Sport Physiology 10 Annual L22-03  
Attività  Motoria  per  l’età  Evolutiva  e  gli 
Anziani 

Physical Activity for Children, 
Adolescences and Order Adults 

 

9 
 

Annual 
 

L22-07  

Sport Individuali Individual Sports 12 Annual L22-11  
Fondamenti di Economia Aziendale e 
Gestionale e Istituzione di Diritto Pubblico 

 

Basic Management and Public Law 
 

8 
 

Annual 
 

L22-13  

Psicologia Generale e Dello Sport Introductory and Sport Psychology 10 Annual L22-16  
Ulteriori  Conoscenze  Linguistiche  -  Inglese 
(B1/B2 Livello) 

 

English 2 
 

4 
 

st 
 

L22-23 
 

No Mark 
Ulteriori Conoscenze Linguistiche - Spagnolo 
(B1/B2 Livello) 

 

Spanish 2 
 

4 
 

1st Semester 
 

L22-45 
 

No Mark 

 

 

MATERIA 
 

SUBJECT 
 

ECTS 
 

TERM 
 

CODE 
 

NOTES 

Biomeccanica e Traumatologia dell’Attività 
Motoria 

Biomechanics and Traumatology of 
Motor Activity 

 
10 

 
Annual 

 
L22-04A  

Endocrinologia e Medicina dello Sport Endocrinology and Sport Medicine 12 Annual L22-05A  
 

Attività Motoria Preventiva e Adattata Preventive and Adapted Physical 
Activity 

 
8 

 
Annual 

 
L22-08  

Sport   Natatori   e   Prevenzione   negli   Impianti 
Sportivi 

Swimming Activities and Prevention in 
Sport Facilities 

 
12 

 
Annual 

 
L22-10  

 

Didattica e Pedagogia Speciale e psicologia dello 
Sviluppo e dell’Educazione 

Didactic and Special Education, 
Developmental Psychology and 
Education 

 
9 

 
Annual 

 
L22-15A 

 

Teoria e Metodologia dell’Allenamento e Qualità 
degli Impianti Sportivi 

Theory and Methodology of Training and 
Quality of Sports Facilities 

 

7 2nd 

Semester 
 

L22-12  
 

Tirocinio (The registration of the subject will be done in June. For further 
information, write to relazioni.internazionali@uniroma4.it) 

 
Internship 

 
5 

st     nd 

Semester 
 

L22-17 
 
No Mark 

 

L22 (Bachelor) - SPORT AND EXERCISE SCIENCES 
1st YEAR 

 
 

MATERIA 
 

SUBJECT 
 

ECTS 
 

TERM 
 

CODE 
 

NOTES 

Anatomia Applicata all’ Attività Motoria e 
Antropometria 

Applied  Anatomy  of  Motor  Activity  and 
Anthropometry 

 

12 
 

Annual 
 

L22-01  
 

Biologia e Biochimica Generale e Umana General and Human Biology and 
Biochemistry 

 
12 

 
Annual 

 
L22-02  

Basi dell’Attività Motoria Bases of Movement Activities 7 Annual L22-06  
Giochi Sportivi Team Sports 7 Annual L22-09  
Informatica Computer Sciences 0 1st Semester L22-18A No Mark 
Pedagogia Generale e Dello Sport General and Sport Pedology 7 2nd Semester L22-14  
Lingua Straniera: Inglese 1 (A2/B1 Livello) English 1: The Language of Sport 4 2nd Semester L22-22A No Mark 
Lingua    Straniera:    Spagnolo    1    (A2/B1 
Livello) 

 

Spanish 1: The Language of Sport 
 

4 
 

2nd Semester 
 

L22-44 
 

No Mark 
 
 

2nd YEAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  Semester 
 
 
 
 
 

3rd YEAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 /2 

mailto:relazioni.internazionali@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
 

 
 

 
  
 

 
 

L22 (Bachelor) - SPORT AND EXERCISE SCIENCES 
 

1st YEAR 
 
 

Anatomia Applicata al l’Attività Motoria e Antropometria (L22-01) 
 
 
 

Docenti: Guido Carpino(Iniziali cognome A-L) 
Maurizio Ripani (Iniziali cognome M-Z) 

Email: maurizio.ripani@uniroma4.it 
guido.carpino@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 

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. 

mailto:maurizio.ripani@uniroma4.it
mailto:guido.carpino@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
 

 
 

 
  
 

Applied Anatomy of Motor Activity and Anthropometry (L22-01) 
 
 
 

Faculty Staff: Guido Carpino (Surname A-L) 
Maurizio Ripani(Surname M-Z) 

Email: maurizio.ripani@uniroma4.it 
guido.carpino@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

General Anatomy: The cell - The tissues - Structure of the arteries and the veins - Structure of the 
lymph nodes - System integumentary - The joints and the muscles 
Upper limb: Surface anatomy and Anthropometry - The skeleton of the upper limb - The joints and 
the muscles of the upper limb - The vases and the deep nerves - The cavities and the spaces 
Lower limb: Surface anatomy and Anthropometry - The skeleton of the lower limb - The joints and 
the muscles of the lower limb - The vases and the deep nerves - The cavities and the spaces 
Median region of the Back: Surface anatomy and Anthropometry - Spine - Joints and muscles of the 
rachis 
Chest: Sternum - Ribs - Sternum-costal joint - Muscles of the thoracic anterior wall 
Abdomen: Abdomen muscles - Inguinal canal 
Neck: Anterior, Lateral and Posterior Muscles 
Head: The skull - Temporo-mandibular joint - Masticatory muscles 
Head: Surface anatomy and Anthropometry- The layers and the superficial organs - The nasal 
hollow - The oral hollow - The eye - The ear - The encephalon - The cerebellum - The cerebral trunk 
Neck: Surface anatomy and Anthropometry- The layers and the superficial organs - The pharynx – 
The esophagus - The larynx - The thyroid - The parathyroidis - The vases and the nerves of the neck 
Visceral space of the neck 
Median region of the Back: Spinal marrow - Spinal roots 
Chest: Surface anatomy and Anthropometry - The layers and the superficial organs - The organs of 
the hollow thoracic -The mediastinum 

    Abdomen: Surface anatomy and Anthropometry - The layers and the superficial organs - The 
abdominal hollow - The space retroperitoneal - The pelvic space extraperitoneal - The perineum 

mailto:maurizio.ripani@uniroma4.it
mailto:guido.carpino@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Biologia e Biochimica Generale e Umana (L22-02) 
 
 

Docenti: Maria Paola Paronetto 
Stefania Sabatini 

Email: mariapaola.paronetto@uniroma4.it 
stefania.sabatini@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 
 
 

Contenuti del corso: 
 

Propedeutica biologica: Composizione della cellula e richiami di chimica: atomo e legami, molecole 
organiche, gruppi funzionali; interazioni deboli: il legame a idrogeno; acqua e soluzioni: acidi, basi e 
sali; il pH. Le grandi molecole biologiche: glucidi, lipidi, protidi, acidi nucleici. 
Biologia generale e umana: L’evoluzione e l’ambiente. Origine della vita ed evoluzione 14 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. 



 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
 

 
 

General and Human Biology and Biochemistry (L22-02) 
 
 
 

Docenti: Maria Paola Paronetto 
Stefania Sabatini 

Email: mariapaola.paronetto@uniroma4.it 
stefania.sabatini@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

Fundamentals of biological thinking and their implications for science and society, the notions of 
organisation, complexity, homeostasis. The basic organisation of matter, the characteristics and 
diversity of life, the principles of evolution, the structures and functions of the cell and the organism 
at the various levels of complexity. 
The principles of genetic information and its expression in metabolism, development, reproduction. 
Mendelian inheritance and application in human genetics. The concept of complex trait. Human 
evolution, adaptations and diversity, and the biology of growth and aging. 
The basic principles of ecology, environmental issues, and the frontiers of contemporary biology. 
Structure of major biomolecules. Carbohydrates of physiological significance. Glycogen: function, 
structure and importance during exercise. Lipids of physiological significance: fatty acids, 
triacylglycerols, phospholipids and cholesterol. Proteins of physiological importance: Myoglobin, 
Hemoglobin, Collagen, Actin and Myosin. 
Biochemistry of extracellular and intracellular communication. 
Bioenergetics. Respiratory chain and oxidative phosphorylation. 
Hormones: structure, mechanism of action and their effect on the energy metabolism. Role of 
Vitamins and Minerals. 
Digestion and Absorption. Carbohydrates metabolism: glycolysis, oxidation of pyruvate, citric acid 
cycle, gluconeogenesis and the pentose phosphate pathway. Metabolism of glycogen. Metabolism of 
fructose. Metabolism of Lipids: oxidation of fatty acid, ketogenesis. Metabolism of proteins and 
amino acids: transamination. Fates of carbon skeletons of amino acids. Fate of ammonia: 
biosynthesis of urea. 



 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Basi dell’Attività Motoria  ( L22 -06) 
 

Docente: Maria Chiara Gallotta 
 

Email: mariachiara.gallotta@uniroma4.it 
 

Lingua: Italiano 
ECTS: 7 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 
 

Modulo Metodi e tecniche delle Attività motorie Lezioni teoriche: 
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 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 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°. 
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. 13 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. 

mailto:mariachiara.gallotta@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 
  
 

Bases of Movement Activities (L22-06) 
 
 
 

Faculty Staff: Maria Chiara Gallotta 
Email: mariachiara.gallotta@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 7 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

Movement and motor skills. Concepts, definitions and teaching methods. 
Technical movements and execution modalities. The human body: nomenclature, axles and plans; 

aptitudes, attitudes and positions. Movements, gymnastic movements. Positions and exercises of the 
body. Free-body gymnastic exercises: simple, compound, combined. Exercises with large and small 
tools. 

 
NOTE: 

 
The final evaluation includes a written test (multiple choice quiz) about the theoretical contents of the 
course, an oral test about the technique of the exercises, two practical tests (individual exercises with no 
tools and couple exercises with tools 

mailto:mariachiara.gallotta@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

Giochi Sportivi (L22-09)  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Docente: Antonio Tessitore 
Email: antonio.tessitore@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 7 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 
 

Le origini dei giochi sportivi individuali e di squadra. 
I giochi sportivi nell’ambito delle federazioni sportive. 

Classificazione e caratteristiche degli sport di situazione e dei giochi sportivi. 
Analisi dei modelli di prestazione dei giochi sportivi. 
Teorie del gioco sportivo e sviluppo della capacità di gioco individuale. 
Caratteristiche del modello di allenamento dei giochi sportivi. 

Il modello dell'allenamento integrato. 
L'apprendimento e l'allenamento cognitivo-tattico. 
L'apprendimento e l'allenamento tecnico. 
L'apprendimento e l'allenamento coordinativo. 
Metodi di allenamento della preparazione fisica applicata ai giochi sportivi. 
Pianificazione, progettazione e organizzazione delle attività di allenamento. 
Lo staff tecnico: ruoli, competenze e gestione delle attività. 
La conduzione del gruppo-squadra. 
Criteri di scelta ed organizzazione della selezione dei giocatori. 

Il talento sportivo: criteri di selezione e promozione. 
L'avviamento ai giochi sportivi. 
Caratteristiche e contenuti dell'allenamento giovanile. 
Le gare giovanili. 
Linee guida dell'osservazione della gara nei giochi sportivi. 

La Match Analysis ed il monitoraggio dell'allenamento 

mailto:antonio.tessitore@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

Team Sports (L22-09)  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Faculty Staff: Antonio Tessitore 
Email: antonio.tessitore@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 7 

  Term: Annual   
 
 
 
 
 
 

Content of the course: 
 

The origins of Team Sports. 
The Italian National Federations of Team Sports. 
Classification, characteristics and models of performance of Team Sports. 
Theories of play. 
Theory and methodology of training applied to Team Sports. 
The integrated approach to training: technical, tactical, cognitive and conditional training. 
Features of periodization applied to Team Sports and organization of training activity. 
The technical staff (roles, responsibilities and task management) and the management of a team. 
Criteria and organization of a players' selection. 
The sporting talent: criteria for selection and promotion. 
Characteristics of youth training and competitions in Team Sports. 
Features of match analysis and monitoring of training. 

mailto:antonio.tessitore@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

Informatica (L22-18)  

 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

 
Docente: Razzicchia Stefano 
Email: stefano.razzicchia@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 0 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   
 
 

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. 

 
NOTE: No Mark 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computer Sciences (L22-18) 
 
 
 

Faculty Staff: Razzicchia Stefano 
Email: stefano.razzicchia@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 0 
Term: 1st Semester 

 
 
 

Contenuti del corso: 
 

General concepts 
Hardware: computer rating, central unit, i/o devices 
Software: operating system, general purpose software 
Networks: communication systems, Lan/Wan, Internet 
Security and Ergonomics 
Data privacy law 

 
 
 

NOTE: No Mark 

mailto:stefano.razzicchia@uniroma4.it
mailto:stefano.razzicchia@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

Pedagogia Generale e dello Sport (L22-14 ) 
 
 
 

Docente: Emanuele Isidori 
Email: emanuele.isidori@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 7 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   

Contenuti del corso: 

Modulo 1: Educazione fisica e sport nel tempo 
 

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 

 
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. 

mailto:emanuele.isidori@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

General and Sport Pedagogy (L22-14 )  

 

 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
 

Faculty Staff: Emanuele Isidori 
Email: emanuele.isidori@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 7 
Term: 2nd Semester 

Content of the course: 
Module I: 

 
The model of body education in the classical paideia 
Body education in the Middle Ages, Renaissance and Enlightenment 
The birth of the sports in England 
The body education in Europe between the XIX and XX centuries 
Introduction to Olympic Education 

 
Module II: 

 
Pedagogy, Education and educational sciences 
Sport pedagogy as a science 
Main problems of sport pedagogy 
Sport coaching in a pedagogical perspective 
Research methods in sport pedagogy 

mailto:emanuele.isidori@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

Lingua Straniera: Inglese 1 (A2/B1 Livello) (L22-22A)  

 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

Docente: Alessandra Fazio 
Email: alessandra.fazio@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 4 
Periodo Didattico: 2° Semestre 

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. 

 
NOTE: No Mark 

 
 
 
 
 
 

English 1: The Language of Sport (A2/B1 Level) (L22-22A) 
 
 

Faculty Staff: Alessandra Fazio 
Email: alessandra.fazio@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 4 
Term: 2nd Semester 

Content of the course: 
 

Reading: development of reading strategies related to global comprehension and looking for specific 
information; 
Listening: development of the ability to listen to simple dialogues and discourse related to everyday 
life and sport; 
Oral interaction: development of the skills needed to interact in situations related to personal 
interests and everyday life; 
Writing: description and simple narration, short letters and messages; 
Achievement test: computer test (reading, listening and language use). 

 
 
 

NOTE: No Mark 

mailto:alessandra.fazio@uniroma4.it
mailto:alessandra.fazio@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 

Lingua Straniera: Spagnolo 1 (A2/B1 Livello) (L22-44) 
 
 
 

Docente: Sandra Maria Candal Bello 
Email: 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 4 
Periodo Didattico: 2° Semestre 

NOTE: No Mark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spanish 1: The Language of Sport (A2/B1 Level) (L22-44) 
 
 
 

Faculty Staff: Sandra Maria Candal Bello 
Email: 
Language: Italian 
ECTS: 4 
Term: 2nd Semester 

NOTE: No Mark 
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L22 (Bachelor) - SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

2nd YEAR 

Fisiologia Umana e dello Sport (L22-03) 
 
 

Docenti: Francesco Felici 
Andrea Macaluso 
Ilenia Bazzucchi 

Email: francesco.felici@uniroma4.it; 
andrea.macaluso@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 
Periodo Didattico: Annuale 

 
 

Contenuti del corso: 
 

Modulo 1: Sistemi di controllo biologici 
Ambiente interno ed omeostasi. 
Caratteristiche generali dei sistemi di controllo. 
Bioelettricità. 
Sarcomero 
Basi molecolari della contrazione muscolare. 
Meccanica della contrazione muscolare. 
L'unità motoria. 
Controllo volontario della contrazione muscolare. 
Recettori dell'apparato muscolo-scheletrico. 
Controllo riflesso della contrazione muscolare. 
La fatica centrale 
Risposte neuro-muscolari all'allenamento 
Invecchiamento e risposte neuro-muscolari all'esercizio acuto e cronico. 

 
 

Modulo 2: Funzioni corporee coordinate 
Circolazione: Il ciclo cardiaco. La gettata cardiaca. Emodinamica: flusso, pressione e resistenza. Il 
circolo polmonare. Il circolo capillare. Aggiustamenti ed adattamenti cardiocircolatori all'esercizio 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 idroelettrolitico 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. 

mailto:andrea.macaluso@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 

 
  
 

 
  
  
  
  
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Human and Sport Physiology (L22-03) 
 
 

Faculty Staff: Francesco Felici 
Email: francesco.felici@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 10 
Term: Annual   

Content of the course: 
 
 

Module 1: Biological control systems 
Module 2: Coordinated body functions 
Module 3: Bioenergy 
Module 4: Human nutrition. Nutrition and sport. Muscle energetics 

 
 
 

NOTE: 
 

 
Final exam: Students' proficiency will be evaluated with an oral examination. 
The ideal candidate will be able to describe the integrated function of body systems and apparatus, with 
emphasis on body adjustments to exercise. 
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Attività Motoria per l’età Evolutiva e gli Anziani (L22-07) 
 
 
 

Docenti: Caterina Pesce 
Roberta Forte 

Email: caterina.pesce@uniroma4.it 
roberta.forte@uniroma4.it 

Lingua: Italian 
ECTS: 9 
Periodo Didattico: Annuale 

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 
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Physical Activity for Children, Adolescences and Order Adults (L22-07) 
 
 
 

Faculty Staff: Caterina Pesce 
Roberta Forte 

Email: caterina.pesce@uniroma4.it 
roberta.forte@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 9 
Term: Annual   

Content of the course: 
 

Theory: Fundamental motor skills: how they develop at the different stages of childhood and 
adolescence. Praxis: Learning experiences supporting the development of body scheme and 
fundamental motor skills in preschooler and primary schoolers through movement fables and 
imitation plays. 
Theory: Development of co-ordinative abilities and task analysis. Praxis: multi-sport approach to 
physical activity. 
Theory: Motor learning: prescriptive and heuristic approaches and their applied consequences. 
Praxis: How to apply the criteria of variability of practice: systematic exercise variations to structure 
generalize motor programs and manipulation of degrees of freedom to facilitate creative problem 
solving in the motor domain. 
Theory: Interaction between physical activity, cognitive functions and life skills. Praxis: Training 

executive cognitive functions and life skills with physical activity games. 
Theory: physical fitness and fitness-related capacity to sustain physical loads at developmental age. 
Praxis: How to enhance physical fitness of children and adolescents through playful physical 
activity. 
Demographic changes and classification of aging. 
Age-related changes in anthropometric measures, bone, muscle, and flexibility: Theory and exercise 
prescription. 
Age-related changes in balance, postural control and locomotion: theory and exercise prescription to 
prevent falls. 
Age-related changes of the cardio-vascular system and of motor coordination: theory and exercise 
prescription. 
Age-related changes in functional abilities for daily life with special focus on functional mobility: 
theory and exercise prescription. 
Students are assessed through a written and a practical test. The written test is a multiple choice test 
assessing the knowledge acquired through lectures and individual study. 
The practical test evaluates, through practical exercises, the competencies acquired attending both 
practical classes and lectures. 
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Sport Individuali (L22-11)  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Docenti:  Laura Guidetti 
Maria Francesca Piacentini 

Email: laura.guidetti@uniroma4.it 
mariafrancesca.piacentini@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   

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: 
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. 
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Docenti:  Laura Guidetti 
Maria Francesca Piacentini 

Email: laura.guidetti@uniroma4.it 
mariafrancesca.piacentini@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 
Term: Annual   

Content of the course: 
 

Theoretical Introduction of the disciplines for individual sports: 
Track and field, artistic gymnastics, rhythmic gymnastics, Judo, sailing sports: origins, Olympic 
challenges, Classification, subdivision of categories, hints on the characteristics of the implants, on the 
equipment and rules for each race. Hints for general planning for each specialty. Elements of musical 
theory. 

Practical introduction of disciplines for individual sports: 
Technique, teaching, correction of errors and features of athletes who practice specialties of track and 
field such as sprint running and relay racing 4x100 m, hurdles (m100 e 110hs), long jump, shot put, 
javelin throwing and some hints on racewalking. 
Technique, teaching, correction of errors of first approach exercises concerning artistic gymnastics, floor 
exercise, jumping exercise, vault, rolling and rotation. 
Technique, teaching, correction of exercise of first approach exercises concerning rhythmic gymnastics 
of floor exercise, with small equipment which can be individual, team or in pairs. 
Technique, teaching, correction of errors of first approach exercises concerning Judo, performance of 
dynamic technique on projection, technique on falling and other technique s which correspond to level 5 
KYU (yellow belt). 

 
 

NOTE: 
Assessing the learning outcomes: 
Ongoing (in itinere) evaluations to assess the learning outcomes. The following evaluations will be provided: 

Written test with multiple answers regarding aspects on theory, methodology and teaching of individual 
sports 

Practical exams for module of track and field 
Practical exams for module of Artistic Gymnastics 
Practical exams for module of Rhythmic Gymnastics 
Practical exams for module of Combat sports 

 
Those students who will not have carried out the “in itinere” evaluations or who will have poor 

(insufficient) evaluations could repeat the evaluations a second time, during the exam sessions. The final 
evaluation will then be based on the average of all the evaluations obtained in the following tests: written 
test, track and field module, rhythmic artistic gymnastics module, artistic gymnastics module, combat sport 
module. 
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Fondamenti di Economia Aziendale e Gestionale e Istituzione di Diritto Pubblico (L22-13)  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

Docenti: Alberto Frau 
Carmine De Angelis 

Email: alberto.frau@uniroma4.it 
c.deangelis1@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 8 

  Periodo Didattico: Annuale   

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. 

 
 
 

Basic Management and Public Law (L22-13) 
 
 
 

Faculty Staff: Alberto Frau 
Carmine De Angelis 

Email: alberto.frau@uniroma4.it 
c.deangelis1@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 8 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

General characters of juridical phenomenon 
The Constitution and its interpretation 
Relationship between national and European Community legal systems 
Parliament 
The Government 
The President of Republic 
Public Administration 
Individual rights and freedoms. 

mailto:alberto.frau@uniroma4.it
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Psicologia Generale e dello Sport (L22-16) 
 
 

Docenti: Francesco Di Russo 
Arnaldo Zelli 

Email: francesco.dirusso@uniroma4.it 
arnaldo.zelli@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   

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: 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. Studi sulla personalità in atleti di alto livello. 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. 
Aumentare la concentrazione per fronteggiare la competizione. 
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Introductory and Sport Psychology (L22-16) 
 
 

Docenti: Francesco Di Russo 
Arnaldo Zelli 

Email: francesco.dirusso@uniroma4.it 
arnaldo.zelli@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   
. 

Content of the course: 
 

Module 1: Through this course, the student should be able to acquire the basic knowledge with the main 
areas of inquiry of psychology and with its main theoretical models concerning the relations between 
human behavior and mental processes. In particular, the student will be able to understand the following 
themes of study: 

Common sense and scientific psychology 
Research methods in psychology 
Perception 
Learning and memory 
Motivation and Emotion 
Personality and theories of personality functioning 
Social Behavior: Groups and social interactions 

 
 

NOTE: Evaluation of students’ learning outcomes will be based on a multiple-choice exam concerning the 
topics and subjects covered during the teaching module, with a attention to students' knowledge of 
methodological issues, as well as of basic mental processes and personality organization. 

 
 

Module 2: 
Perception and attention for action and sport control. 
The motor brain. 
Learning and brain: skills and capacities cognitive-motor and memory features. 
Expert motor brains: How the athlete brain works? 
The motivations: the reasons of human actions; to decide, to want, to succeed. 
Personality studies on top-level athletes. 
The groups: the group dynamics in sport. 
Emotions and sport: athletes and audience emotions. 
Gender differences in sport practice. 
Doping: psychological features. 
Eating disorders. 
Commitment and optimism as keys to success. 
Increase the concentration to cope the competition. 
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Ulteriori Conoscenze Ligustiche -Inglese (B1/B2 Livello) (L22-23) 
 
 
 

Docente: Michela Menghini 
Email: michela.menghini@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 4 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   

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. 

 
 

NOTE: No Mark 
 
 

English 2 (L22-23) 
 
 
 

Faculty Staff: Michela Menghini 
Email: michela.menghini@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 4 
Terms : 1st Semester 

Content of the course: 
 

Reading: analysis and interpretation of academic texts and articles. 
Listening: development of the ability to listen to extended spoken discourse related to sport and 
familiar topics. 
Oral interaction: development of the skills needed to interact with native speakers in familiar or 
professional situations; the ability to present linear descriptions of specific themes and express a 
point of view. 
Achievement test: computer test (reading, listening and language use). 

 
 

NOTE: No Mark 

mailto:michela.menghini@uniroma4.it
mailto:michela.menghini@uniroma4.it


 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 

Ulteriori Conoscenze Ligustiche -Spagnolo (B1/B2 Livello) (L22-45) 
 
 
 
 

Docente: Sandra Maria Candal Bello 
Email: 

Lingua: Italiano 
ECTS: 4 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   

NOTE: No Mark 

Spanish 2: (B1/B2 Level) (L22-45) 

Faculty Staff: Sandra Maria Candal Bello 
Email: 
Language: Italian 
ECTS: 4 
Term: 1st Semester 

NOTE: No Mark 



 
 

L22-SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

 

 

 
  
 

 
  
  
 

 
  
  
  
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
  
  
  
 

L22 (Bachelor) - SPORT AND EXERCISE SCIENCES 

3rd YEAR 

Biomeccanica e Traumatologia del l’Attività Motoria (L22-04A) 
 
 
 

Docente:  Elena Bergamini 
Fabrizio Margheritini 

Email: elena.bergamini@uniroma4.it 
Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   
 

 
 

Contenuti del corso: 
 

Cinematica del corpo rigido 
Vettori posizione e orientamento. 
Velocità e accelerazione lineari e angolari. 

Cinematica articolare 
Modello 2-D del sistema scheletrico. 
Stima della cinematica articolare utilizzando misure 2-D. 
Cinematica dell’anca, del ginocchio, della caviglia, dell’articolazione scapolo-omerale. 

Dinamica della particella 
Il principio d’inerzia. 
Definizione di forza. 
Il principio di sovrapposizione degli effetti. 
Il problema diretto e il problema inverso della dinamica. 
Il principio di azione e reazione. 

Tipi di forza 
La forza di gravità, elastica, d’attrito, muscolare, reazione vincolare. 
Misura di forze. 

Centro di massa del corpo umano. 
Definizione e proprietà del centro di massa di un corpo. 
Determinazione della massa e del centro di massa di un segmento corporeo umano e dell’intero 
corpo umano. 

Dinamica del corpo rigido 
Diagramma del corpo libero. 
Definizione di coppia, di momento di una forza, di momento d’inerzia. 
Diagramma del corpo rigido con asse fisso. 
Stima della cinematica del centro di massa del corpo umano. 
Il moto balistico. 
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Dinamica articolare 
Costruzione del diagramma del corpo rigido con asse fisso di una porzione di sistema scheletrico. 
Stima del momento delle forze muscolari agenti alle articolazioni. 
Stima delle forze interne.  
Catene cinetiche aperte e chiuse. 
Concetti anatomici di stabilità articolare. 

Ergometria 
Il concetto di energia e di bilancio energetico. 
Teorema dell’energia cinetica: definizione di lavoro meccanico e di energia cinetica. 
Definizione di variazione di energia potenziale gravitazionale e di energia potenziale elastica. 
Energia meccanica totale. 
Lavoro delle forze non conservative (forze di attrito e forze muscolari). 
Potenza meccanica. 
Esempi di ergometri/macchine isocinetiche. 

Proprietà meccaniche dei materiali 
Densità. 
Il concetto di sforzo e deformazione specifica. 
Modulo elastico. 
Viscosità. 
Anisotropia. 
Momento flettente e torcente. 
Asse neutro e momenti di area. 
Carichi di rottura. 
Scorrimento viscoso. 
Rilassamento. 
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. 
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Biomechanics and Traumatology of Motor Activity (L22-04A) 
 
 
 

Docente:  Elena Bergamini 
Fabrizio Margheritini 

Email: elena.bergamini@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 10 
Term: Annual   

Content of the course 

Rigid body kinematics 
 

Position vector 
Orientation vector 
Helical axis 
Linear and angular velocity and acceleration 
Joint kinematics 
2-D model of the skeletal system 
Joint kinematics using 2-D measurements 
Hip joint kinematics 
Knee joint kinematics 
Ankle joint kinematics 

Shoulder girdle kinematics 
Particle kinetics 
The principle of inertia 
The definition of force 
The principle of superposition 
The problems of direct and of inverse dynamics 
The principle of action and reaction 
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Types of force 
Gravitational, elastic, and friction force, muscular force, reaction force 
Measurement of forces 
The centre of mass of the human body 
Definition and properties of the centre of mass 

Determination of the mass and centre of mass of a human body segment: Determination of the 
whole human body centre of mass 
Rigid body kinetics 

Free body diagram  
Definition of couple (torque) 
Definition of moment of force 
Definition of mass moment of inertia 
Diagram of a rigid body in pure rotation 
Estimate of the kinematics of the whole-body centre of mass using different methods 
Ballistic motion 
Joint kinetics 
Construction of the rigid body with fixed axis of rotation diagram of a portion of the skeletal system 
Estimate of the muscular moment (intersegmental couple) acting at a joint 
Estimate of internal forces 
Open and closed kinetic chains 
Anatomic concepts of joint stability 

Ergometry 
The concept of energy and energy balance 
Kinetic energy theorem: definition of mechanical work and kinetic energy 
Definition of gravitational and elastic potential energy variation 
Total mechanical energy 
Work of non-conservative forces (friction and muscular forces) 
Mechanical power 
The concept of heat 
Examples of ergometers/isokinetic machines 
Mechanical properties of materials 
Density 
The concepts of stress and strain 
Modulus of elasticity 
Viscosity 
Anisotropy 
Bending moment and torque 
Neutral axis and second moment of area 
Breaking loads 
Creep 
Relaxation 
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Bone 
Anatomy and histology of bone 
Bone remodelling 
Mechanical properties 
Conditions of bone mineral density 

Cartilage 
Structure 
Mechanical Properties 

Ligaments 
Structure 
Mechanical Properties 
Ligament injuries of the lower limb and rehabilitation principles 

Knee instability 
Patellar instability 
Ankle instability: Ligament injuries of the upper limb and rehabilitation principles 
Shoulder injury 
Elbow injury 

Tendon 
Mechanical properties 
Tendon injuries of the lower limb and rehabilitation principles 
Patellar tendon injuries 
Achilles tendon injuries: Tendon injuries of the upper limb and rehabilitation principles 
Shoulder impingement syndrome 
Rotator cuff disease 
Elbow tendinopathy 

Muscle 
Mechanical properties 
Clinical applications of Isokinetics 
Muscle disease 

Clinical movement analysis 
Quantitative assessment of motor performance. 
Quantitative assessment of motor capacity 

 
 
NOTE: 

 
Learning assessment method: 

The exam consists in a written test made of twenty multiple-choice questions (four answers one of which 
is correct) and four open questions. The former questions aim at assessing knowledge of the basic 
principles of the subject matter. The latter questions, which may entail the solution of numerical problems, 
aim at assessing the candidate’s capacity to provide an answer to planning and/or operative questions. 
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Endocrinologia E Medicina Dello Sport (L22-05A) 
 
 
 

Docenti: Fabio Pigozzi 
Paolo Borrione 

Email: fabio.pigozzi@uniroma4.it 
paolo.borrione@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 
 

Principi di Endocrinologia generale 
Le ghiandole a secrezione interna e gli ormoni: definizioni, meccanismi generali d’azione ormonale, 
il feed-back, funzioni ormonali fondamentali (accrescimento e sviluppo, omeostasi, riproduzione, 
metabolismo, ecc.), gli assi endocrini. 
Endocrinologia di base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore, tiroide 
(ormoni tiroidei e calcitonina), paratiroidi (ormone paratiroideo), pancreas (insulina, glucagone), 
ghiandole surrenaliche (cortisolo, aldosterone e steroidi sessuali surrenalici), ghiandole midollari 
del surrene (adrenalina e noradrenalina), testicoli (testosterone, spermatogenesi), ovaie (estrogeni, 
progesterone, ciclo ovarico, ciclo mestruale, menopausa). 
I bioritmi endocrini. 
Le patologie endocrine: principi generali. 

Endocrinologia auxologica 
Nozioni generali di auxologia e tecniche auxologiche. Accrescimento e sviluppo: i fattori dell’accrescimento 
umano. Endocrinologia della pubertà: modificazioni endocrino-metaboliche e somatiche. Le curve di 
crescita. La composizione corporea. Disordini della crescita e della pubertà: concetti generali. Attività 
motorie, accrescimento e pubertà. 
Endocrinologia applicata alle attività motorie (preventive, adattate e sportive) 
Stress, omeostasi e danno allostatico. I mediatori endocrini dell’adattamento biologico allo stress. 
Metodologie sperimentali per lo studio delle risposte del sistema endocrino all’esercizio fisico. Fattori 
condizionanti le risposte endocrine alle attività motorie. Neuro-endocrinologia delle attività motorie. 
Attività motorie e sistema endocrino: sistema GH-IGF1, asse ipotalamo-ipofisi-tiroide, insulina e 
glucagone, asse ipotalamo-ipofisi-surrene, catecolamine, asse ipotalamo-ipofisi-testicolo, asse ipotalamo- 
ipofisi-ovaie. Attività motorie e sistema endocrino nelle differenti fasi della vita (pre-pubertà, pubertà, 
adulto, menopausa, invecchiamento). Endocrinologia dell’overtraining: 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. 
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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. 
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Endocrinology and Sport Medicine (L22-05A) 
 
 

Docenti: Fabio Pigozzi 
Paolo Borrione 

Email: fabio.pigozzi@uniroma4.it 
paolo.borrione@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 
Term: Annual   

Content of the course: 
 

Elements of endocrinology 
internal secretion glands and hormones: definition, actions, feed-back, function, endocrine axis. 
Neuroendocrine system, Hypothalamus, Hypophysis, Thyroid, Parathyroids, Pancreas, Adrenal 
glands, Testicles, Ovaries. 
Endocrine biorhythm 
Hormones and behavior 
Human reproduction and sexuality 
Endocrinology in the elderly 

Notes of most frequent endocrine pathologies 
Auxologic endocrinology 

Notes of auxology and auxologic methods 
Growth and development 
Endocrinology in puberty age 
Growth curves 
Growth and puberty alterations 

Endocrinology applied to physical activity 
Stress, Homeostasis and allostatic injuries 
Endocrine mediator of biologic adaptation in response to the stress 
Experimental method for studying endocrine response to acute physical activity 
Factors which cause endocrine response to acute physical activity 
Neuro-endocrinology of physical activities 
Physical activities and endocrine system: GH, IGF1, Hypothalamus-Hypophysis-Thyroid axis, 
insulin and glucagon, Hypothalamus-Hypophysis-Adrenal gland axis, catecholamines, 
Hypothalamus-Hypophysis-Testicles, Hypothalamus-Hypophysis-Ovaries. 
Physical activities and endocrine system in different ages 
Chronoendocrinology and Physical activities 
Overtraining endocrinology 
Physical exercise and physiopathology of endocrine 
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Basics in Sports Medicine 
Sport medicine organization in Italy and the world 
Health legislation in sport activities 
Physiological functional assessment in sports medicine 
Sport activities classification 
Physiological functional assessment in sports medicine 
Physiopathology and medical aspects in sport activities 
Cardiovascular apparatus and physical activity: cardiovascular functional adaptations to physical 
activities, cardiovascular diseases and sport, sudden cardiac death in athletes 
Semeiotics, medical examinations in sport medicine 
Respiratory functional adaptations to physical activities 
Pulmonary disease and sport: asthma and pneumothorax 
Methods of evaluation for respiratory system 
Nutrition and supplementation in sport activities 
Sport medicine in different ages and gender (child, elderly, female athletes) 
Management of emergencies in sports medicine: first aid, cardiopulmonary resuscitation 
Doping 
Notes, history and basics on doping and its prevention 
Legislation: Therapeutic use exemptions 
Prohibited substances: classification and siide effects 
Prohibited methods 
Prohibited substances in some sports 
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Attività Motoria Preventiva E Adattata (L22-08) 
 
 
 

Docenti: Massimo Sacchetti, Attilio Parisi 
Email: massimo.sacchetti@uniroma4.it,  
                                     attilio.parisi@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 8 

  Periodo Didattico: Annuale   

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'attività̀ 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 attività̀ sportiva . Attività ̀fisica e malattie metaboliche. Attività fisica e 
malattie cardiovascolari. Attività fisica e osteoporosi. 
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Preventive and Adapted Physical Activity(L22-08) 
 

 
 
 
 

Docenti: Massimo Sacchetti, Attilio Parisi 
Email: massimo.sacchetti@uniroma4.it,  
                                     attilio.parisi@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 8 
Term: Annual   

Content of the course: 
 
 

Module I 
Role of physical activity for health and fitness. Evolution of group exercise: from fitness to wellness. 

Physical fitness components. Exercise and cardiorespiratory fitness (theory and practice). Exercise and 
muscular function (theory and practice). Functional training (theory and practice).. Exercise and body 
composition. 

Module II 
Adapted physical activity: general principles. Risk stratification. Exercise and posture: postural alterations 

and role of exercise for prevention and treatment (theory and practice). Exercise and metabolic diseases. 
Exercise and cardiovascular diseases. Exercise and bone health. 
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Sport Natatori e Prevenzione negli Impianti Sportivi (L22-10) 
 
 
 

Docenti: Vincenzo Romano Spica 
Sabrina Demarie 

Email: vincenzo.romanospica@uniroma4.it 
sabrina.demarie@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 
 

Le lezioni saranno accompagnate da attività̀ facoltative di tutoraggio a piccoli gruppi e 
autoapprendimento guidato online. 
Sport natatori 

Principi didattici e metodologici relativi all'ambientamento, al galleggiamento ed all'avanzamento in 
acqua. Idrodinamica dei fluidi. Capacità motorie, coordinative, fisiche e schemi motori di base nel nuoto. 
La programmazione didattica negli Sport natatori e il metodo di insegnamento e la correzione degli errori. 
Conoscenza pratica e teorica dei tuffi di base e delle metodiche di insegnamento. Il rollio nelle nuotate. 
Cenni fondamentali di nuoto per salvamento e principi didattici e metodologici relativi alle nuotate di 
salvamento. Cenni fondamentali sul carico natatorio e sulle teorie dell'allenamento. Fattori limitanti la 
prestazione negli sport natatori. Nozioni fondamentali di Aquafitness e differenze nell'area Aquatic- 
Wellness. 
Prevenzione negli impianti sportivi. 

Fondamenti di igiene, medicina preventiva e salute pubblica nelle attività̀ motorie e sportive. Piscine ed 
acque ad uso ricreazionale. Metodologia epidemiologica. Elementi di demografia e statistica sanitaria. 
Epidemiologia osservazionale e sperimentale; Il concetto di rischio. Classificazione, metodi e tempi della 
prevenzione: obiettivi e strumenti fondamentali. Il continuum salute-malattia ed i modelli di malattia. 
Elementi di tossicologia ambientale. L'inquinamento. Ambienti aperti e confinati. Normative per la tutela 
ambientale ed occupazionale ed implicazioni igienico-sanitarie in ambienti per le attività̀ motorie. Gli stili 
di vita. Elementi di igiene degli alimenti. Il rischio chimico, fisico, biologico. Esposizione a sostanze tossiche 
e cancerogene. VOCs. EMF, UV; microclima, rumore. Classificazione dei microrganismi. Cenni di 
immunologia, l'infiammazione. Gli indicatori microbiologici nelle acque di piscina. Storia naturale delle 
malattie. Malattie infettive: rischio infettivo in piscina e strumenti per la prevenzione. Il triangolo 
epidemiologico. Indici di progressione delle malattie infettive. Le modalità̀ 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, bronco pneumopatie. Atopie e sport natatori. La 
prevenzione delle malattie multifattoriali. Lo screening. Morbosità ̀e mortalità̀ evitabile. Infortuni, incidenti, 
tossicodipendenza, infezioni nosocomiali. La salute per fasce d'età̀. Idrologia, termalismo. Trasferte, viaggi 
e rischi per la salute. Il contesto dei servizi sanitari sul territorio. 
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Swimming Activities and Prevention in Sport Facilities (L22-10) 
 
 

Faculty Staff: Vincenzo Romano Spica 
Sabrina Demarie 

Email: vincenzo.romanospica@uniroma4.it 
sabrina.demarie@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 
Term: Annual   

Content of the course: 
 

 
Swimming sports 

Educational principles and methodology related to the environment, flotation and advancement in water. 
Fluid hydrodynamic. Motor skills, coordinative, physical and basic motor patterns in swimming. Teaching 
programming in the swimming sports and the method of teaching and error correction. Practical and 
theoretical knowledge of basic diving and of teaching methods. Roll in the swim. The Basics of swimming 
for rescue and related educational principles and methodology. Basics on swimming load and theories of 
training. Factors limiting performance in the swimming sports. Basic knowledge of Acquafitness, 
differences with Aquatic-Wellness. 

Prevention in sport facilities 
Fundamentals of hygiene, preventive medicine and public health in sport activities. Swimming pools and 

recreational water. Epidemiological methodology. Elements of demography and health statistics. 
Observational and experimental epidemiology; the concept of risk. Classification, methods and timing of 
prevention: goals and instruments. The health-illness continuum and disease models. Elements of 
environmental toxicology. Pollution. Open and confined environments. Regulations for environmental 
protection and occupational health; hygiene implications for physical activities environments. Lifestyles. 
Elements of food hygiene. The chemical, physical, biological risk. Exposure to toxic and carcinogenic 
substances. VOCs. EMF, UV, microclimate, noise. Classification of microorganisms. Basics of immunology, 
inflammation. The microbiological indicators in swimming pool water. Natural history of disease. 
Infectious diseases: infectious risk in the pool and tools for prevention. The epidemiological triangle. 
Indices of progression of infectious diseases. The mode of transmission. Vehicle and vector. Zoonoses. 
Athlete's foot, the plantar warts, hepatitis, tetanus, Legionnaires' disease, pediculosis, scabies, 
exanthematous diseases, sexually transmitted diseases. The prevention of infectious diseases: environment 
and person. Immunoprophylaxis, chemio/antibioticprophylaxis, disinfection, sterilization, disinfection in 
sports. The Accordo Stato Regioni for public health issues in swimming facilities. The chronic diseases: 
the network of risk factors. Epidemiology and etiology of cancer, cardiovascular diseases, metabolic 
diseases, pulmonary. Atopy and swimming sports. The prevention of multifactorial diseases. Screening. 
Avoidable morbidity and mortality. Injuries, accidents, drug abuse, hospital-acquired infections. Health 
by age. Hydrology, water cures. Travel and health risks. The context of health services in the area. 

 
 

NOTE: 
The lectures will be accompanied by optional tutoring activities in small groups and self-study online. 
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Docenti: Pasquale Moliterni 
Arnaldo Zelli 

Email: pasquale.moliterni@uniroma4.it 
arnaldo.zelli@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: Annuale   

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 qualità̀ dell'organizzazione e 
la qualità̀ della didattica per la qualità̀ 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 attività̀ 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. Attività̀ di 
gioco-sport nei processi d'integrazione: dalle risorse individuali alle dinamiche. Partecipazione alla 
sperimentazione nazionale "Il Giornale in Ateneo": selezione e analisi critica di articoli relativi alle 
tematiche del corso. 
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 
Le  lezioni  verteranno  sulle  principali  prospettive  psicologiche  che  studiano  i  processi  di  sviluppo 
dell'essere umano; saranno oggetto di approfondimento i seguenti temi generali: 

 
Il concetto di sviluppo e i metodi di indagine in psicologia dello sviluppo. 
Lo sviluppo cognitivo. 
Il linguaggio. 
La seconda infanzia: lo sviluppo delle competenze emotive e sociali. 
L'adolescenza; modificazioni fisiche, culturali e psicologiche. 
La terza età: effetti fisici, cognitivi, culturali e psicologici. 
I seminari aiuteranno gli studenti ad approfondire alcune tematiche problematiche quali: 
La problematica del bambino con disturbo da deficit di attenzione/iperattività̀ a scuola. 
Il bullismo in età scolare. 
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Language: Italian 
ECTS: 9 
Term: Annual   

Content of the course: 
 
 

Developmental Psychology and Psychology of Education 
The course encompasses the entire life span, but it focuses especially on periods of great change such as 

adolescence and aging. The lessons will examine the main theoretical perspectives which  attempt  to 
explain the development and they will concern on the following general themes: 

The concept of development and the methods of investigation in developmental psychology 
The cognitive development 
The language 
The childhood: the development of emotional and social competences 
The adolescence: physical, cultural and psychological changes 
Aging: social, cognitive, cultural and psychological effects of aging 
Monographic seminars will help students to study in depth some problematic topics like: 
ADHD at school 
The nature of bullying at school 

 
 

NOTE: 
 

Learning evaluation 
The examination will consist of a multiple-choice test (written test) with some questions open ended and 

of an oral examination. Both sessions will concern on the whole program of the course. 
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Teoria e Metodologia dell’Allenamento  e Qualità degli Impianti Sportivi (L22-12) 
 
 
 

Docente: Laura Guidetti 
Email: laura.guidetti@uniroma4.it 
Lingua: Italiano 
ECTS: 7 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   

Contenuti del corso: 
 
 

Definizione dell'allenamento e suoi principi generali. 
Il carico di lavoro fisico. 
Distribuzione del carico di allenamento nel tempo. 
Il  modello  di  prestazione:  -  componente  tecnico-tattica  -  componente  fisico-specifica -  match 
analysis 
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 rapidità̀: - classificazione - fattori condizionanti la velocità e la rapidità̀ 

mezzi e metodi di sviluppo della velocità e rapidità - i test 
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. 
Gli sport di squadra: -caratteristiche principali 
distribuzione del carico durante le diverse fasi: pre-competitiva, competitiva, periodo transitorio 
mezzi e metodi per l'allenamento della componente fisica specifica 
valutazione del carico tecnico-tattico 
Il controllo dell'allenamento: 
i test specifici per le diverse discipline sportive 
celta 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. 
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Theory and Methodology of Training and Quality of Sports Facilities (L22-12) 
 
 
 

Docente: Laura Guidetti 
Email: laura.guidetti@uniroma4.it 

 
Language: Italiano 
ECTS: 7 
Term: 2nd Semester 

Content of the course: 
 
 

Definition of the training and its general principle 
Physical work load 
Distribution of the training load over the period (assessment) 
Performance model: 
a) technical/ tactical component 
b) physical/ specific component 
c)match analysis 
d)Physical capacity 
Strength: 
a) classification 
b) differing types of strength  
c) strength training methodology 
d) tests 
Endurance: 
a) classification 
b) the principle for anatomical and physiological endurance-training 
c) special endurance 
d)methodology for endurance-training 
e) tests 
Velocity and rapidity: 
a) classification 
b) conditioning factor for velocity and rapidity 
c)  methods for improving velocity and rapidity  
d) tests 
Joint-mobility and muscular extension: 
a) classification 
b) the principle of anatomical and physiological for improvement of joint-mobility and muscular 
extension 

c) methodology for improving joint-mobility and muscular extension  
d) tests 
Coordination capacity 
Youth training 
Individual sports 
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1st YEAR 
 

 

MATERIA 
 

SUBJECT 
 

ECTS 
 

TERM 
 

CODE NO 
TES 

Economia Aziendale e Metodi 
Quantitativi 

Business Administration and 
Quantitative Methods 

 

19 
 

Annual 
 

LM-47-02A  

Panificazione Sanitaria e 
Comunicazione nelle Attività 
Motorie e Sportive 

Health Planning and 
Communication in Physical 
Activity 

 
9 

 
1st Semester 

 
 

LM47-05A 
 

Teoria, Regolamentazione 
Organizzazione delle Attività 
Motorie e Sportive 

 

Theory and Organization in Sport 
and Physical Activity 

 
8 

 
1st Semester 

 
 

LM47-06 
 

Diritto dell’Ordinamento Sportivo Sport Law 6 1st Semester 
 

LM47-01  

Psicologia dell’Organizzazione Organizional Psychology 6 2nd Semester LM47-04  
Lingua Straniera Business English 6 2nd Semester 

 
LM47-10 No 

Mark 
 

2nd YEAR 
 

 

MATERIA 
 

SUBJECT 
 

ECTS 
 

TERM 
 

CODE NOT 
ES 

Strategie e Marketing nel Settore 
dello Sport 

Strategy and Marketing in the Sport 
Sector 

 

15 
 

Annual 
 

LM47-12A 
 

CV11 
 

Diritto dell’Ordinamento Sportivo 
 

Sport System Law 
 

10 
 

Annual 
 

LM47-20A 
 

CV21 

Diritto Commerciale e Tributario 
dello Sport 

 

Taxation and Business Law 
 

10 
 

Annual 
 

LM47-21 
 

CV21 

Sociologia e Formazione nelle 
Organizzazioni Sportive 

Sociology and Learning in Sport 
Organisation 

 

9 
 

Annual 
 

LM47-11A 
 

CV11 

Diritto Amministrativo Administrative Law 8 1st Semester LM47-16 CV1/21 
Diritto Privato dello Sport Sport And Private Law 6 1st Semester LM47-22 CV1/21 
Marketing dello Sport Sport Marketing 8 2ndSemester LM47-19 CV21 
Diritto dell’Informazione e della 
Comunicazione 

Information and Communication 
Law 

 

6 
 

2ndSemester 
 

LM47-17 
 

CV11 

Diritto Lavoro Labor Law 6 2ndSemester LM47-18 CV21 

Igiene, Sicurezza e Realizzazione 
degli Impianti Sportivi 

 
Hygiene and Safety in Sport 
Facilities 

 
4 

 
2ndSemester 

 

 
LM47-03A 

 
CV11 

Tirocinio Internship 4  LM47-07  
1 Curriculum 1/ CV 1: Management 1 Curriculum 2/ CV 2: Legal Administrative Management 
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LM47 (Master) - SPORT MANAGEMENT 
 
 

1st YEAR 
 

Economia Aziendale e Metodi Quantitativi (LM47-02A) 
 
 

Docente: Cristiana Buscarini 
Alberto Frau 

Email: cristiana.buscarini@gmail.com 
alberto.frau@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 19 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 
 
 
Economia Aziendale Etica ed Economia 

 
    L'azienda: Nozione. Elementi specificativi. Finalità̀. L'iniziativa individuale in campo 

economico: aziende private e pubbliche. Vari tipi di azienda. I soggetti aziendali (giuridico 
ed economico). 

    L'attività̀ 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. 
    Economicità̀ e condizioni di equilibrio del sistema aziendale; Struttura decisionale e 

potere di controllo nell'azienda (cenni); Attività̀ dell'azienda per aree funzionali. 
 

Metodi Quantitativi 
 

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

    Rendicontazione e bilancio sociale. Cenni. 
    Analisi di un case studi: 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 studi: analisi di bilancio di una società̀ sportiva professionistica. I 

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. 

mailto:cristiana.buscarini@gmail.com
mailto:alberto.frau@uniroma4.it
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Business Administration and Quantitative Methods (LM47-02A) 

 

 

Faculty Staff: Cristiana Buscarini 
Alberto Frau 

Email: cristiana.buscarini@gmail.com 
alberto.frau@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 19 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

Business Administration and Business Ethics 
 

    Economic organization: Definition. Features. Main objectives. Public and private organizations. 
   Different kind of organizations. Economic roles: 'driver of the organization' and 'legal person'. 
   Different processes, roles and activities of the organization. 
    Representation of financial and economic aspects of the management. 
   Effectiveness and efficiency, management equilibrium. 
    Decisional structure and firm control (introduction). 
    Corporate governance. 
    Activities of functional areas. 
    Accounting and business assessment 
    Course description. Balance sheet in domestic regulation: structure and contents. 
   Case study analysis: the balance sheet of a sport professional organization. 
    Corporate Social Responsibility (CSR) and the social balance sheet in the sport sector. 
    Case study analysis: the social balance sheet of a National Sport Federation. 
   Performance assessment: economic and financial analysis. 
    Reclassification of statement of assets and liabilities and loss and profit for the balance sheet ratios. 
    Balance sheet ratios: profitability analysis; financial health analysis; cash-flow analysis. 
   Financial flows and self-financing determination. 
    Case study analysis: balance sheet analysis of a professional football club. 
    Performance analysis of a sport amateur organization. 
    Administrative and tax structure of a sport amateur organization. 

mailto:cristiana.buscarini@gmail.com
mailto:alberto.frau@uniroma4.it
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Panificazione Sanitaria e Comunicazione nelle Attività Motorie e Sportive (LM47-05A) 

 

 

Docenti: Fabio Pigozzi 
Federica Fagnani 

Email: fabio.pigozzi@uniroma4.it 
federica.fagnani@uniroma4.it 
alberto@acciariconsulting.com 

Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   
 
 

Contenuti del corso: 
 

    La domanda e l’offerta di sport ed il suo valore commerciale. 
    Analisi, ricerche, definizione del target, bisogni e soddisfazione del consumatore. 
   Influenza dello sport nella vita sociale: le tribù̀; 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. Introduzione al giornalismo sportivo. 
    Le Sponsorizzazioni. 
    Focus sull’organizzazione degli eventi sportivi. 
    Gli eventi: Convegni; Congressi; Meeting; Convention. 
    Pianificazione e organizzazione del settore sanitario e della sicurezza nei grandi eventi 
   sportivi - implicazioni medico legali. 
    Tutela sanitaria delle attività̀ sportive. 
    Definizione di doping; Istituzioni e loro compiti nell’antidoping; Cenni storici sul doping; la 

WADA e il Codice Mondiale Antidoping. 

mailto:fabio.pigozzi@uniroma4.it
mailto:federica.fagnani@uniroma4.it
mailto:alberto@acciariconsulting.com
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Health Planning and Communication in Physical Activity (LM47-05A) 

 

 

Faculty Staff: Fabio Pigozzi 
Federica Fagnani 

Email: fabio.pigozzi@uniroma4.it 
federica.fagnani@uniroma4.it 
alberto@acciariconsulting.com 

Language: Italian 
ECTS: 9 
Term: 1st   Semester 

 
 
 
 

Content of the course: 
 

    The supply and demand of sport and its commercial value 
    Analysis, Research, target definition, consumer needs and satisfaction 
    Influence of sports in the social life: the tribes; definition of objectives; positioning 
    Definition of product; the marketing mix 
   The marketing tools: product and price 
    The marketing tools: sales and distribution 
    The marketing tools: promotion and communication 
    Communication: the process of communication and the interpersonal communication: 

fundamentals and main theories 
    Press office and public relations 
    Communication and mass media: the main theories. Introduction to sports journalism 
   The sponsorships 
    Focus on the organization of sports events 
    13: The events: conferences, congresses, meetings, conventions 
    Planning and organization of health and safety at major sporting events - medico-legal implications 
    Legislation for the health protection in the sport activity 
    Definition of doping; institutions and their tasks in antidoping; historical background on doping; 

the WADA and the World Antidoping Code 

mailto:fabio.pigozzi@uniroma4.it
mailto:federica.fagnani@uniroma4.it
mailto:alberto@acciariconsulting.com


LM47-SPORT MANAGEMENT 

Teoria, Regolamentazione Organizzazione delle Attività Motorie e Sportive (LM47-06) 

 

 

Docente: Laura Guidetti 
Email: laura.guidetti@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 8 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   
 
 

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 attività̀ motorie e sportive. 
    Organizzazione, gestione e controllo di grandi eventi sportivi nazionali ed internazionali. 

 
 

Theory and Organization in Sport and Physical Activity (LM47-06) 
 
 

Faculty Staff: Laura Guidetti 
Email: laura.guidetti@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 8 
Term: 1st Semester 

 
 
 

Content of the course: 
 

    Theory of the training process: managerial aspects. 
   History elements of Olympic sports. 
    National and International Sport Organization 
   Bioethical Principles in Sport 
    Organization and management of sport and physical activities services. 
    Organization, management and control of national and international sport events. 

 
NOTE: 
Assessing the learning outcomes: 

The method of assessment of learning outcomes includes tests in itinerary through classroom “exercises 
of situation simulation”, from time to time discussed with the teacher, highlighting the contribution of each 
student to the collective work, and an oral individual final test. 

Students who have not done the "tests" in itinerary or have reported inadequate assessment may be 
assessed by oral examination about the main objectives of exercises and lessons of the course. 

mailto:laura.guidetti@uniroma4.it
mailto:laura.guidetti@uniroma4.it
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Diritto dell’Ordinamento Sportivo (LM47 -01) 

 

 

Docente: Francesco Cardarelli 
Email: francesco.cardarelli@uniroma4.it 

 
Lingua: Italiano 
ECTS: 6 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   
 
 
 

Contenuti del corso: 
 

    Principi generali del diritto privato. 
   L'illecito sportivo. 
 La giustizia sportiva.  
 Le società̀ sportive.  
 I tesserati. 
    Sponsorizzazione, pubblicità̀ e merchandising nello sport. 
   Il doping. 

 
 
 
 
 

Sport Law (LM47-01) 
 
 

Faculty Staff: Francesco Cardarelli 
Email: francesco.cardarelli@uniroma4.it 

 
Language: Italian 
ECTS: 6 
Faculty Staff: 1st Semester 

Content of the course: 
 
 

 General principles of private law.  
 Torts in sports. 
 Sports Justice.  
 Sports clubs.  
 Membership. 
 Sponsoring, advertising and merchandising in sport.  
 Doping. 

mailto:francesco.cardarelli@uniroma4.it
mailto:francesco.cardarelli@uniroma4.it
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Psicologia dell’Organizzazione (LM47 -04) 

 

 

Docente: Arnaldo Zelli 
Email: arnaldo.zelli@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 6 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   

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 verrà̀ a conoscenza e acquisterà ̀familiarità̀ 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 modalità̀ di osservazione e analisi dei fenomeni organizzativi. 

mailto:arnaldo.zelli@uniroma4.it
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Organizational Psychology (LM47-04) 

 

 

Faculty Staff: Arnaldo Zelli 
Email: arnaldo.zelli@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 6 
Term: 2nd Semester 

Content of the course: 
 
 

The course departs from the premise that the student has already acquired basic knowledge in 
psychology. During the course, the student will be presented with topics, principles and research 
characterizing organizational psychology, that is, the study and analysis of individual and group behaviors 
within organizations 

 
The course will offer an opportunity to discuss the guiding principles for theories and methodologies that 

have characterized research in organizational psychology, as well as methods of intervention designed to 
resolve or ameliorate organizational problems affecting individuals. The course includes a series of 
seminars concerning organizations that will be offered to provide students with examples of psychological 
practices and assessment within organizations. 

 
Students' learning will be assessed through a hypothetical project that the student will have to conceive 

and in which he or she will need to suggest how to systematically evaluate a psychological phenomenon or 
problem characterizing an organization. This project will be summarized in a final essay that will also be 
discussed orally. 

mailto:arnaldo.zelli@uniroma4.it
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Lingua Straniera (LM47-10) 

 

 

Docente: Alessandra Fazio 
Email: alessandra.fazio@uniroma4.it 

 

Lingua: Inglese 
ECTS: 6 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   

Contenuti del corso: 
 

Lessico e strutture sintattiche utili nel contesto aziendale. Comportamento al telefono. Comportamento 
nelle riunioni aziendali: esporre il proprio punto; esprimere accordo/disaccordo. 

    Presentazioni (1): l’obiettivo, il pubblico, il messaggio; 
    Presentazioni (2): l’atteggiamento, il linguaggio del corpo, acquisire sicurezza; 
    Presentazioni (3): l’uso dei supporti visivi, integrazione del messaggio visivo con il testo 

scritto e il messaggio orale. 
Il lavoro sarà̀ condotto principalmente in forma di Project Work svolto in piccoli gruppi con l’assistenza 

della docente e l’ausilio di ricerche in Internet laddove necessario. 
 

NOTE: No Mark 
 

Business English (LM47-10) 
 
 

Faculty Staff: Alessandra Fazio 
Email: alessandra.fazio@uniroma4.it 

 

Language: English 
ECTS: 6 
Term: 2nd Semester 

NOTE: No Mark 

mailto:alessandra.fazio@uniroma4.it
mailto:alessandra.fazio@uniroma4.it
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LM47 (Master) - SPORT MANAGEMENT 

 

 

2nd YEAR 

 STRATEGIE E MARKETING NEL SETTORE DELLO SPORT (LM47-12A) 
 
 
 

Docenti: Cristiana Buscarini 
Giuseppe Vannozzi 

Email: cristiana.buscarini@uniroma4.it 
giuseppe.vannozzi@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 15 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 

Contenuti del corso: 
 

    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 attività̀ (business plan, process e project management, 

indicatori di performance); 
    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). 

mailto:cristiana.buscarini@uniroma4.it
mailto:giuseppe.vannozzi@uniroma4.it
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 STRATEGY AND MARKETING IN THE SPORT SECTOR (LM47-12A) 

 

 

 
 

Faculty Staff: Cristiana Buscarini 
Giuseppe Vannozzi 

Email: cristiana.buscarini@uniroma4.it 
giuseppe.vannozzi@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 15 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 
 

    Economic risk and the strategy concept; 
    The outlines of a strategic behavior theory; 
   The underlying strategic trend; 
    The strategic management process (values, vision, mission and long-term objectives); 
    A strategic management pattern: strategic action toward domination, flexibility and integration; 
   SWOT analysis for competitive advantage; 
    Positioning lever, product differentiation, targeting e position; 
    Business recipe and strategic positioning; 
    Ethical corporate behavior: ISO26000 model; 
    ICT solutions for communication and information management; 
    -Information systems: definitions, objectives, primary features, classification; 
   Adoption of the information system for corporate decisions; 
    Activities' analysis programming models (business plans, process and project management, 

performance indicators); 
    Modalità operative di realizzazione e sviluppo dei modelli di budgeting; 
    Operational modes of implementation and development of models of budgeting; 
    Different type of management control (managerial and governing reporting, internal audit); 
   Operational procedures (organization processes). 

mailto:cristiana.buscarini@uniroma4.it
mailto:giuseppe.vannozzi@uniroma4.it
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 DIRITTO DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO (LM47-20A) 

 

 

Docenti: Gennaro Terracciano 
Francesco Cardarelli 

Email: gennaro.terracciano@uniroma4.it; 
francesco.cardarelli@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 
 
 
 
 
 

 SPORT SYSTEM LAW (LM47-20A) 
 
 

Faculty Staff: Gennaro Terracciano 
Francesco Cardarelli 

Email: gennaro.terracciano@uniroma4.it 
francesco.cardarelli@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   

mailto:francesco.cardarelli@uniroma4.it
mailto:gennaro.terracciano@uniroma4.it
mailto:francesco.cardarelli@uniroma4.it
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Diritto Commerciale e Tributario dello Sport (LM47-21). 

 

 

Docenti: Francesco Fimmanò 
Laura Letizia 

Email: 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxation and Business Law (LM47-21) 
 
 

Faculty Staff: Francesco Fimmanò 
Laura Letizia 

Email: 
 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   



LM47-SPORT MANAGEMENT 

Sociologia e Formazione nelle Organizzazioni Sportive (LM47-11A) 

 

 

 
 
 
 
 

Docenti: G. Alba Anna Naccari 
Pasquale Moliterni 

Email: alba.naccari@uniroma4.it 
 pasquale.moliterni@uniroma4.it 
Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 
 
 

Contenuti del corso: 
 

Modulo introduttivo: Formazione e sport nella società̀ globalizzata. Le organizzazioni sportive. Il concetto 
di risorse umane. L'innovazione nello sport. Le competenze nelle organizzazioni sportive. Le competenze 
pedagogiche per l'innovazione nello sport. Tecniche per l'autoformazione in azienda. 
Modulo di sociologia: La sociologia come disciplina scientifica. Il processo di socializzazione, gli status e i 
ruoli sociali. Devianza e controllo sociale. Gruppi sociali e organizzazioni. Le problematiche e la ricerca 
caratteristici dell'approccio sociologico allo sport. 
Modulo Formazione Inclusiva: Sviluppo di competenze del manager in scienze motorie con attenzione 
alla predisposizione di contesti organizzativi inclusivi per tutte le persone e a tutte le età̀, per la 
promozione del benessere e benessere nella dimensione della cittadinanza attiva e partecipata, nel 
coinvolgimento di utenti, famiglie e soggetti formativi del territorio per una comunità̀ sempre più̀ 
educante. 



LM47-SPORT MANAGEMENT 

 

 

Sociology and Learning in Sport Organization (LM47-11A) 
 
 

Docenti: G. Alba Anna Naccari 
Pasquale Moliterni 

Email: alba.naccari@uniroma4.it 
 pasquale.moliterni@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 9 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 
 

Introductory Module: Training and sport in a globalized society. Person, corporeality, sport, life cycles. 
Sport organizations and long-life learning. Pedagogical Innovation in sport organizations. Management 
and democratic participation. 
Module of Sociology: Sociology as a scientific discipline. The process of socialization, roles and social 
status. The concepts of social control and deviance. Social organizations and groups. Phenomena and 
scientific research in the sociological approach to sport phenomena. 
Inclusive Training Schedule: development of skills of management in the sports sciences with attention to 
the preparation and organization of inclusive environments to all people and to all ages, to the promotion 
of wellness and well-being in the dimension of a active and participatory citizenship, through the 
involvement of users, of families and educational subjects in the territory for a educating community in 
evolution. 
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Diritto Amministrativo (LM47-16) 
 
 

Docente: Gennaro Terracciano 
Email: gennaro.terracciano@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 8 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   
 
 
 

Contenuti 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 speciali, 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 

 
NOTE: Il programma si sviluppa in 10 incontri di 4 ore. 

 
 

Administrative Law (LM47-16) 
 
 

Faculty Staff: Gennaro Terracciano 
Email:   gennaro.terracciano@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 8 
Term: 1st Semester 

mailto:gennaro.terracciano@uniroma4.it
mailto:gennaro.terracciano@uniroma4.it
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Diritto Privato dello Sport (LM47-22) 

Docente: Piazza Angelo,  
Maria Pia Pignalosa 

Email: angelo.piazza@uniroma4.it 
mariapia.pignalosa@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 6 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   

Contenuti del corso: 
 

Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. Sponsorizzazione, 
pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 
Modalità di verifica: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corporate Sport Law /Sport and Private Law (LM47-22) 
 

Faculty staff: Piazza Angelo,  
Maria Pia Pignalosa 

Email:  angelo.piazza@uniroma4.it; 
mariapia.pignalosa@uniroma4.it 

 
Language: Italian 
ECTS: 6 
Term: 1st Semester 

mailto:angelo.piazza@uniroma4.it
mailto:angelo.piazza@uniroma4.it


LM47-SPORT MANAGEMENT 

 

 

Marketing dello Sport (LM47-19) 

Docente:  Cristiana Buscarini  
Email:    cristiana.buscarini@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 6 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   
 
 
 
 
 
 

Sport Marketing (LM47-19) 
 

Faculty Staff:  Cristiana Buscarini  
Email:    cristiana.buscarini@uniroma4.it 

 
Language: Italian 
ECTS: 6 
Term: 2nd Semester 



LM47-SPORT MANAGEMENT 

 

 

Diritto dell’Informazione e della Comunicazione (LM47-17) 
 
 
 

Docente: Francesco Cardarelli 
Email: francesco.cardarelli @uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 6 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   
 
 
 
 
 
 
 
 

Information and Communication Law 
 
 

Faculty Staff: Francesco Cardarelli 
Email: 

francesco.cardarelli @uniroma4.it 
 

Language: Italian 
ECTS: 6 
Term: 2nd Semester 



LM47-SPORT MANAGEMENT 

 

 

Diritto del Lavoro (LM47-18) 

Docente:  Gennaro Terracciano 
Email:    gennaro.terracciano@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 6 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labour Law (LM47-18) 
 
 

Faculty Staff:  Gennaro Terracciano 
Email:    gennaro.terracciano@uniroma4.it 

 
Language: Italian 
ECTS: 6 
Term: 2nd Semester 



LM47-SPORT MANAGEMENT 

 

 

Igiene, Sicurezza e Realizzazione degli Impianti Sportivi (LM47-03A) 
 
 
 

Docenti: Vincenzo Romano Spica  
 
Email: vincenzo.romanospica@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 4 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   
 
 
 
 
 

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 Là salubrità̀ di ambienti 
confinati: agenti chimici, fisici, biologici, aspetti legati alle procedure. Gestione della qualità̀ 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'invalidità̀, 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. 

mailto:vincenzo.romanospica@uniroma4.it


LM47-SPORT MANAGEMENT 

 

 

Hygiene and Safety in Sport Facilities (LM47-03A) 
 
 

Faculty Staff: Vincenzo Romano Spica 
Email:  

vincenzo.romanospica@uniroma4.it 
 

Language: Italian 
ECTS: 4 
Term: 2nd Semester 

Content of the course: 
 
 

Module I: Health and safety and quality in the prevention as facilities for sports. 
Principles of public health regulation in the management of sport and physical activities facilities. 
Insurance, medical and legal issues in sports. 
Basic facts related to the organization and management of medical emergencies and first aid. 
Principles and standards for job security in an environment dedicated to motor activities. 
Injury management, and requirements for occupational medicine, and the register of injuries. 
The duties of employers in prevention. 
Module II: Health and safety in sport and physical activities. 
The salubrity of indoor environments: chemical, physical, biological, process-related aspects. 
Managing the health quality of air, water, surfaces, materials, fabrics, equipment and facilities. 
Special provisions for swimming pools: hygiene management. 
Notes on the management of spa pools, sauna and facilities for motor rehabilitation in water. 
Module III: The health care system and instruments for the protection and promotion of health. 
The medical services of reference on the national territory and abroad. 
The Travel: prevention and management of health risks related to travel. 
Insurance aspects. 
Outline of the principles and objectives of health economics. 
Outline of medical insurance: disability, social insurance. 
Principles and methods of health education through sport. 
Module IV: legal profiles 
Analysis of the Legislative Decree no. 81/2008 and subsequent amendments. The discipline of sports. 
Objective: To provide the basic elements for knowledge, management and prevention of risks related to 
sanitation sport, with particular reference to plant and workers protection. 

mailto:vincenzo.romanospica@uniroma4.it
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MASTER 
PROGRAMMS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1st YEAR 
 

 

MATERIA 
 

SUBJECT 
 

ECTS 
 

TERM 
 

SSD 
 

NOTE 

Organizzazione Valutazione 
dell’Allenamento e Fondamenti di 
Sport Olimpico 

Organization and Evaluation of 
Training and Principles of 
Olympism 

 
12 

 
Annual 

 
 

LM68-04 
 

Psicologia dello Sport e Pedagogia 
dello Sport Integrato 

Psychology and Pedagogy of 
Sport 

 

12 
 

Annual 
 

LM68-05A  

Fisiologia Biomeccanica dello 
Sport 

Exercise Physiology and Sport 
Biomechanics 

 

10 
 

Annual 
 

LM68-03A  

 

Sport 1: Sport Individuali 
 

Individual Sports 1 
 

9 
 

Annual 
 

LM68-06C  

 

Sport 1: Sport di Situazione 
 

Situational Sports 1 
 

9 
 

Annual 
 

LM68-06B  

Anatomia Funzionale e 
Traumatologia dello Sport 

Functional Anatomy and Sport 
Traumatology 

 

10 1st 

Semester 
 

LM68-01A  

Biologia e Biochimica Applicate 
allo Sport 

Biology and Biochemistry 
Applied to Sport 

 

9 1st 

Semester 
 

LM68-02A  

 

2nd YEAR 
 

MATERIA SUBJECT ECTS TERM SSD NOTES 
SPORT INDIVIDUALI 2 INDIVIDUAL SPORTS 2 9 Annual 

 

LM68-10C  
 

Sport 2: Sport di Situazione 
 

Situational Sport 2 
 

9 
 

Annual 
 

LM68-10B  

Endocrinologia e Medicina dello 
Sport 

 

Endocrinology and Sport Medicine 
 

12 1st 

Semester 
 

LM68-07A  

Legislazione Sportiva e 
Sicurazione Sanitaria 

 

Sport Laws and Health Safety 
 

8 1st 

Semester 
 

LM68-08  

Preparazione Fisica e Recupero 
dell’Atleta Infortunato 

Physical Performance and 
Recovery of Injured Athlete 

 

8 2nd 

Semester 
 

LM68-09  

 
Tirocinio 

 
Internship 

 
7 1st/ 2nd 

Semester 
 

LM68-11A 
 

No 
Mark 



 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

 

 

 
LM68(Master) - SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

 
 

1st YEAR 
 

 Organizzazione Valutazione dell’Allenamento e Fondamenti  di  Sport Olimpico (LM68 -04) 
 
 

Docenti: Laura Capranica 
Carlo Minganti 

Email: laura.capranica@uniroma4.it 
carlo.minganti@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 

Nascita ed evoluzione degli sport olimpici moderni in relazione alla politica, ai media, alla tecnologia e 
all’etica sportiva. Principi di misurazione da campo e da laboratorio della prestazione sportiva. Principi di 
organizzazione ed analisi dei dati per la valutazione della prestazione sportiva. 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. 

mailto:laura.capranica@uniroma4.it


 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Organization and Evaluation of Training and Principles of Olympism (LM68-04)  

 

Faculty Staff: Laura Capranica 
Carlo Minganti 

Email: laura.capranica@uniroma4.it 
carlo.minganti@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 

  Term: Annual   
 
 
 

Content of the course: 
 

The course includes three modules named: i) Test and Measurements in sports, ii) Foundations of Olympic 
sports, and iii) Organization of training and competition. Specifically, foe each module, the programme 
comprises the following topics: 

    Test and Measurements in sports 
Qualitative and quantitative measurements and data processing in sport training and performance in 
relation to the analysis of the scientific literature. 

    Foundations of Olympic sports 
Introduction and development of Olympic sports and Olympic participation. Development of performance 
in relation to political, media, and ethical aspects. 

    Organization of training and competition 
Specific aspects of training: Principles and variables of training, rest, and recovery; training monitoring and 
overtraining prevention, annual training plans and cycles; altitude training; gender differences in 
performance and adaptation; endurance, strength, speed and agility training. Specific aspects of 
competitions: Organization, peaking for competitions, pre-competition tapering, racing tactics. 
Evaluation of student’s knowledge 
The evaluation of the course outcomes includes different examinations in relation to the three modules. The 
summative evaluation will be calculated as the mean of the three modules’ outcomes. 

    Test and Measurements in sports 
To verify the student's capability to apply basic principles of test and measurements in sports, lab reports 
of experimental data will be evaluated throughout the course. A final evaluation will consist of a written 
test (closed items/multiple choices). Each test item will be attributed a score and the sum of the correct 
answers will define the score of the module. Students will be notified the test score and they can ask for a 
complementary oral test regarding a brief discussion of the written test answers and additional questions 
regarding conceptual aspects. 

    Foundations of Olympic sports 
The evaluation consists of a written test (open answers). Each test item will be attributed a score and the 
sum of the correct answers will define the score of this module. 

    Organization of training and competition 
An oral evaluation will ascertain the student’s capability of critical analysis of scientific papers focused on 
training and competition. Each answer will be attributed a score and the sum of the correct answers will 
define the score of this module. 

mailto:laura.capranica@uniroma4.it


 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Psicologia Dello Sport e Pedagogia Dello Sport Integrato (LM68-05A)  

 

Docente: Donatella Spinelli, 
Francesco di Russo 

Email: donatella.spinelli@uniroma4.it; 
francesco.dirusso@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   

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: 
100 dinamiche di gruppo nella squadra; il ruolo del leader. Comunicazione. Psicofisiologia dell’eccellenza 
motoria. 

 
Pedagogia speciale dello sport 
I modelli culturali ed istituzionali attivi nella ricerca pedagogica applicata all'analisi delle situazioni di 
disabilità nel confronto internazionale. L'ICF. L'educazione come inclusione ed integrazione. Modalità̀ e 
forme di integrazione di soggetti in situazione di disabilità nelle attività̀ 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 benessere. Analisi di esperienze di integrazione di alcune 
associazioni sportive per l'ampliamento dell'offerta formativa e sportiva. Aspetti pedagogici implicati nel 
doping, nel contesto dell'educazione alla salute e alla convivenza civile. 



 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Psychology and Pedagogy of Sport (LM68-05A)  

 

Faculty Staff: Donatella Spinelli, 
Francesco di Russo 

Email: donatella.spinelli@uniroma4.it; 
francesco.dirusso@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

Sport Psychology 
-Emotions, attention and performance. Anxiety and stress; general principles for control of stress and 
anxiety. Techniques of biofeedback and imagery. 
-Techniques of Goal setting and Feedback. 
- Self-efficacy. Theory and applications 
-Team psychology: group interactions and leadership 
- Communication 
-Psychophysiology of excellence in sport 
Special Pedagogy Sport 
Different cultural and institutional models active in pedagogical research, applied on the analysis of 
situation of disability, in the international comparison. 
The ICF. The modern concept of education, as inclusion and integration. Different educational methods 
with people with serious disability. 
Help relation: educational and sport abilities in the connection of mediation and cooperation. 
Cooperative learning and sport. 
Instruments of educational observation for the empowerment of the integration processes within sports 
contexts and well-being environments. 
Analysis of integration's experiences of some sport's associations for the widening of the formative and 
sport planning. 
To know the pedagogical aspects implies in the doping, in the context of wellness and social and 
community life. 
NOTE: 

    Exam Format: Sport Psychology 
Knowledge and competences are assessed in itinere. During the course, we include one group work 

(building up of the profile of individual performance of an athlete on a discipline selected from the group). 
In the interview we evaluate both the theoretical knowledge and the ability to apply what they have 
learned through simulation (for example, in a specific sport and with a specific type/level of athletes, how 
to apply techniques of goal setting and feedback). 
Special Pedagogy Sport 
Ongoing individual and group’s assessment concerning the experience related to the issues tackled during 
the course, with theoretical in-depth considerations and critical reflections upon the practical activities. 
Written text comprising a series of multiple choice and open questions aimed at assessing the possess of 
competencies and the ability to use them to arrange inclusive sporting contexts. 

    Final Mark 
The independent evaluations of the two teachers converge in a single final mark; if present, the teachers 
will report weaknesses in the overall preparation. 



 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Fisiologia Biomeccanica dello Sport (LM68-03A)  

 

Docenti: Francesco Felici; 
Giuseppe Vannozzi, Ilenia Bazzucchi 

Email: francesco.felici@uniroma4.it; 
giuseppe.vannozzi@uniroma4.it
ilenia.bazzucchi@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   

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. I  
sistemi motori cerebrali: controllo volontario e riflesso del movimento. Integrazione dei sistemi sensitivi e 
motori. La massima contrazione volontaria. La regolazione della forza muscolare. Il principio della 
dimensione (size principle), reclutamento e frequenza di scarica. Il modello di Hill e quello di Huxley. La 
curva forza-velocità e la potenza muscolare. La misura della potenza: test in laboratorio e sul campo. 
Specificità delle risposte del sistema neuromuscolare all'allenamento. L'elettromiografia di superficie quale 
strumento di studio delle risposte neuromuscolari all'esercizio. L'onda M e la velocità di conduzione delle 
fibre muscolari. Il riflesso di Hoffman (riflesso-H) e le misure di eccitabilità del sistema neuromuscolare. Il 
costo energetico dell'esercizio: effetti della specializzazione. La massima potenza aerobica:test in  
laboratorio e sul campo. Determinazione della soglia anaerobica: metodi invasivi e non in laboratorio e sul 
campo. La massima potenza anaerobica: test in laboratorio e sul campo. La misura del "Maximum 
anaerobic running test (MART)". La valutazione dell'atleta anziano (test aerobici ed anaerobici, valutazione 
della forza e della potenza muscolare). 

mailto:giuseppe.vannozzi@uniroma4.it
mailto:giuseppe.vannozzi@uniroma4.it


 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Exercise Physiology and Sport Biomechanics (LM68-03A)  

 

Faculty Staff: Francesco Felici; 
Giuseppe Vannozzi, Ilenia Bazzucchi 

Email: francesco.felici@uniroma4.it; 
giuseppe.vannozzi@uniroma4.it
ilenia.bazzucchi@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   
 
 
 

Content of the course: 
 

Qualitative analysis of sport tecniques. Measurement chain: components and functioning principles. 
Systems used to measure human movement (stereophotogrammetry, electrogoniometry, accelerometry). 
Measurement systems for external forces (dynamometry). 
Biomechanics of sport activities. 
Description, evaluation and optimisation of a sport task selected among general categories (jumps, trhows, 
rotations, hitting) using the language of biomechanics. 
Characteristics of sport surfaces materials. Shoes techonology. 
Introduction to sport physiology. 
The cerebral motor systems: movement, voluntary and reflex control. 
Integration of sensory and motor systems. 
Maximal voluntary contraction. Regulation of the muscular force. The size principle, recruitment, and 
firing rate. Hill model and Huxley model. The force-velocity curve and muscular power. Power 
measurements: laboratory and field tests. Specificity of neuromuscolar responses to training. Surface 
electromiography as the instrument to study neuromuscular responses to exercise. The M wave and the 
muscle fibers conduction velocity. The Hoffman reflex (H reflex) and the measures of excitability of the 
neuromuscular system. 
Energetic cost of exercise: specialization effects. Maximal aerobic power: laboratory and field tests. 
Anaerobic threshold determination: laboratory and field tests using invasive and noninvasive methods. 
Maximal anaerobic power: laboratory and field test. The "Maximum anaerobic running test (MART)". The 
evaluation of the elderly athlete (aerobic and anaerobic tests, evaluation of muscular force and power). 

mailto:giuseppe.vannozzi@uniroma4.it
mailto:giuseppe.vannozzi@uniroma4.it


 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Sport 1: Sport Individuali (LM68-06C)  

 

Docenti: Maria Francesca Piacentini, 
Sabrina Demarie. 

Email: mariafrancesca.piacentini@uniroma4.it; 
sabrina.demarie@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: Annuale   

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. 
    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. 

mailto:sabrina.demarie@uniroma4.it


 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Individual Sports 1 (LM68-06C)  

 

Faculty Staff: Maria Francesca Piacentini, 
Sabrina Demarie. 

Email: mariafrancesca.piacentini@uniroma4.it; 
sabrina.demarie@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 9 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

ATLETICA LEGGERA E TRIATHLON 1 
 

    Track and field specialization 
    training methodologies of different track and field disciplines 
    Technical tactical aspects of the different track and field disciplines 
   Strength training in the different track and field disciplines 
    Speed training in the different track and field disciplines 
    Endurance training in the different track and field disciplines 
   Periodization of the different track and field disciplines 
    Monitoring training and overtraining prevention 
   Testing methodologies 
    Talent identification in athletics 
    Gender differences in track and field performances 
    Differences in training methodologies between top and medium level athletes 

 
SPORT ACQUATICI E PENTATHLON 1 

 
    Swimming specialization 
    Technical analysis of aquatic sports techniques 
   Fundamentals of training monitoring 
    Fundamentals of training planning 

mailto:sabrina.demarie@uniroma4.it


 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

 Sport 1: Sport Di Situazione (LM68-06B)  

 

Docente: Antonio Tessitore 
Email: antonio.tessitore@uniroma4.it 
Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: Annuale   

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 
 
 

    Classificazione dei Giochi sportivi individuali e di squadra. 
    Definizione del modello di prestazione dei Giochi sportivi individuali e di squadra. 
   Allenare in modo integrato: 

- fattibilità dell’allenamento integrato: vantaggi e difficoltà; 
- metodi di allenamento integrato. 

    Linee guida dell’allenamento dei Giochi sportivi individuali e di squadra. 
   Le attività dell’allenatore: 

- condurre un allenamento; 
- scrivere un programma di allenamento. 

mailto:antonio.tessitore@uniroma4.it


 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Situational Sports 1 (LM68-06B)  

 

Faculty Staff: Antonio Tessitore 
Email: antonio.tessitore@uniroma4.it 

 

Language: Italiano 
ECTS: 9 

  Terms: Annuale   

Content of the course: 
 

Combat Sport 1 
    Combat Sports classification: open skill and closed skill 
   Combat Sports: historical background 
    Performance analysis assessment in Combat Sports 
    Physiological and antropometric profiles in Combat Sports 
   Aerobic and anaerobic profile in Combat Sport athletes 
    Cognitive profile in Combat Sport athletes 
   Team Sports 1 
    Classification and analysis of models of performance of Team Sports 
    Theory and methodology of training applied to Team Sports. The integrated approach to training: 

technical, tactical, cognitive and conditional training. Periodization applied to Team Sports and 
organization of training activity. 

 
 
 

NOTE: 
 

The assessment of the preparation of the student will take into account the fact that the course is divided 
into a theoretical and a practical part. Thus, final evaluation of the course will be conducted as follows: 

 
COMBAT SPORTS 1 

 
• PRACTICE: Theoretical-practical evaluation. This will be performed to assess the ability to apply 
knowledge and skills in specific sports contexts. This check is aimed at the ability to implement a proper 
design, run, prescription and management of training technical and tactical, and physical fitness according 
to the discipline focus of the course followed during the academic year. 

 
• THEORY: Oral assessment. At the end of the course, students will be required to attend an interview. 
They will be evaluated in both the theoretical knowledge and the ability to apply what they have learned 
during the course. To this end, it is up to the student sit the oral exam by a PowerPoint presentation 
concerning one of the topics covered during the course. 

mailto:antonio.tessitore@uniroma4.it
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Anatomia Funzionale e Traumatologia Dello Sport (LM68-01A) 
 
 

Docenti: Maurizio Ripani; 
Pierpaolo Mariani . 

Email: maurizio.ripani@uniroma4.it; 
pierpaolo.mariani@uniroma4,it . 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   
 
 
 

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. 



 
 

LM68-SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES 

Functional Anatomy and Sport Traumatology (LM68-01A)  

 

Faculty Staff: Maurizio Ripani; 
Pierpaolo Mariani 

Email: maurizio.ripani@uniroma4.it; 
pierpaolo.mariani@uniroma4.it . 

Language: Italian 
ECTS: 10 
Term: 1st Semester 

 

 
 
 
 
 

Content of the course: 
 

    1.Notes of articular anatomy, muscular and functional of the great joints 
    2.Notes of clinical, prevention and functional rehabilitation of the great joints 
   3.Anatomy of the shoulder 
    4.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the shoulder 
    5.Anatomy of the elbow 
    6.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the elbow 
   7.Anatomy of the hand 
    8.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the hand 
    9.Anatomy of the hip 
    10.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the hip 
   11.Anatomy of the knee 
    12.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the knee 
   13.Anatomy of the neck-foot 
    14.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the neck-foot 
   15.Anatomy of the foot 
    16.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the foot 
   17.Anatomy of the spine 
    18.Clinical, prevention and functional rehabilitation of the spine 

mailto:pierpaolo.mariani@uniroma4.it
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Biologia e Biochimica Applicate Allo Sport (LM68-01A)  

 

Docenti: Daniela Caporossi, 
Stefania Sabatini 

Email: daniela.caporossi@uniroma4.it; 
stefania.sabatini@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   

Contenuti del corso: 
 

Biologia 
 

Studi classici sulla ereditarietà̀ 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 variabilità̀ e della espressione delle potenzialità̀ 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 attività̀ 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, 
muscolo scheletrico e cardiaco, cervello, eritrociti. Metabolismo di alcuni nutrienti e loro effetto sulla 
prestazione: bevande alcoliche e nervine. Sostanze vitamina-simili ed esercizio. Tossicità̀ dell'ossigeno e 
danno da radicali liberi. Sistemi di difesa antiossidante. Meccanismi biochimici nell'acidosi metabolica. 
Ciclo dei nucleotidi purinici: influenza sulla prestazione. 

mailto:stefania.sabatini@uniroma4.it
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Biology and Biochemistry Applied to Sport (LM68-01A)  

 

Faculty Staff: Daniela Caporossi, 
Stefania Sabatini 

Email: daniela.caporossi@uniroma4.it; 
stefania.sabatini@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 9 
Term: 1st Semester 

 

 
 
 
 
 

Content of the course: 
 

BIOLOGY. 
 

Genetic studies on the inheritance of sport talent. Classical familiar and twin studies. Genetic and 
environmental factors related to the individual response to training. 
Gene expression and regulation. Molecular genetics of human performance. 
Developmental biology and genetics. Gene expression in relation to cellular differentiation and cellular 
adaptation. Modulation of gene expression through exercise. Stress stimuli and cellular response. 
Oxidative, heat and hypoxic stress. 

 
 

BIOCHEMISTRY. 
 

Sources of energy for muscle contraction;Purine nucleotides and phosphocreatine;Factors influencing the 
utilization of fuel sources during exercise;Metabolic responses to high-intensity and prolonged 
exercise;Metabolic adaptation to training;Oxidative stress;Mechanisms of ROS production and anti-oxidant 
defenses. 

mailto:stefania.sabatini@uniroma4.it
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LM68 (Master) - SPORT SCIENCES AND TECHNIQUES  

 

 
 

2nd YEAR 
 

 SPORT INDIVIDUALI 2 (LM68-10C) 
 
 

Docenti: Maria Francesca Piacentini; 
Sabrina Demarie. 

Email: mariafrancesca.piacentini@uniroma4.it; 
sabrina.demarie@uniroma4.it . 

Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: Annuale   

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. 

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. 

mailto:sabrina.demarie@uniroma4.it
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 INDIVIDUAL SPORTS 2 (LM68-10C ) 
 
 

Faculty Staff: Maria Francesca Piacentini; 
Sabrina Demarie. 

Email: mariafrancesca.piacentini@uniroma4.it; 
sabrina.demarie@uniroma4.it . 

Language: Italian 
ECTS: 9 

  Term: Annual   
 
 
 

Content of the course: 
 

    Track and field training methodologies, Technical and tactical aspects of middle and long-distance 
running, multiple events and racewalking 

    Strength training of middle and long-distance running, multiple events and racewalking 
   Periodization of of middle and long-distance running, multiple events and racewalking 
   Monitoring training and overtraining prevention 
    Testing methodologies 
    Talent identification of middle and long-distance running, multiple events and racewalking 
   Differences in training methodologies between top and medium level athletes 
    Swimming: 

Technical analysis of swimming technique 
Training monitoring 
Training planning 

   Triathlon: 
Technical analysis of the three disciplines 
Technical analysis of the transition phases 
Training planning 
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Sport 2: Sport di Situazione (LM68-10B) 
 
 

Docente: Antonio Tessitore. 
Email: antonio.tessitore@uniroma4.it . 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 9 

  Periodo Didattico: Annuale   

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. 

Giochi sportivi 2 
    Valutare i giocatori 

• Formare un Rost. 
• Valutare le abilità tecniche e tattiche. 
• Valutare l’aspetto motorio specifico. 
• Valutare il talento. 

    Analizzare la partita e l’allenamento 
• Tecnologie che supportano l’analisi. 
• Metodi di analisi di una partita. 
• Analizzare una partita: il gioco e i giocatori. 
• Analizzare una partita: le scelte dell’allenatore. 

   Metodi di analisi dell’allenamento 
• Monitoraggio dell’allenamento. 
• Tecnologie che supportano le attività dell’allenatore. 
• Formare e coordinare uno staff tecnico. 
• Costruire una squadra. 
• Condurre una partita. 
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Situational Sport 2 (LM68-10B) 
 
 

Faculty Staff: Antonio Tessitore. 
Email: antonio.tessitore@uniroma4.it . 

 

Language: Italian 
ECTS: 9 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

COMBAT SPORT 2 
 

    Cognitive aspects in combat sports. 
    Talent identification in combat sports. 
    Biomechanical aspects related to the performance in combat sports: insights and practical applications. 
   Performance model in elite athletes 
    Training status monitoring in Combat Sports: Laboratory and Field assessment: Test administration 

and data managing 
    Critical review of the most relevant related papers and scientific report writing 

 
TEAM SPORTS 2 

 
Player’s assessment 

    To build a “Rost”; 
    Assessment of technical and tactical skills; 
   Assessment of a specific motor task; 
    Talent assessment. 
    Training and playing sessions’ analysis 
    Analysis technique supporting technologies; 
   Analysis methods of a match; 
    Match analysis: the match and the players; 
    Match analysis: coach’s choices. 
   Training status analysis methods; 
   Monitoring of a training session 
    Knowledge of the technologies supporting coach activities; 
    Education and management of a technical staff; 
   Leading a team; 
    Leading a match. 

mailto:antonio.tessitore@uniroma4.it
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NOTE: 
 

FINAL EVALUATION (EXAM) 
 

The assessment of the preparation of the student will take into account the fact that the course, for each 
module (Team Sports 2 and Combat Sports 2) is divided into a theoretical and a practical part. 
Thus, final evaluation of the course will be conducted as follows: 
• PRACTICE: Theoretical-practical evaluation. This will be performed to assess the ability to apply 
knowledge and skills in specific sports contexts. This check is aimed at the ability to implement a proper 
design, run, prescription and management of training technical and tactical, and physical fitness according 
to the discipline focus of the course followed during the academic year. 
• THEORY: Oral assessment. At the end of the course, students will be required to attend an interview. 
They will be evaluated in both the theoretical knowledge and the ability to apply what they have learned 
during the course. To this end, it is up to the student sit the oral exam by a PowerPoint presentation 
concerning one of the topics covered during the course. 
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Endocrinologia e Medicina dello Sport (LM68-07A) 
 
 

Docenti: Paolo Borrione, Paolo Sgrò,  
                                     Giovanni Vanni Frajese  
Email:                        paolo.borrione@uniroma4.it, 

paolo.sgro@uniroma4.it, 
giovanni.frajese@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   
 

 
 
 
 
 

Contenuti del corso: 
 

Endocrinologia dello Sport 
 

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

    I bioritmi endocrini. 
    Concetto di allostasi e danno allostatico. 
   Il jet lag. 
    Elementi di auxologia di interesse sportivo. 
   Attività sportiva e accrescimento. 
    Attività sportiva e pubertà. 
    Ormoni, comportamento e performance sportiva. 
    Endocrinologia applicata allo sport agonistico: concetti generali e metodologici. 
   Risposte endocrine all'attività sportiva "acuta". 
    Risposte endocrine all'attività sportiva "cronica". 
    Ruolo del sistema endocrino nell'adattamento allo sport. 
   Fisiopatologia del sistema endocrino negli atleti. 
    Attività sportiva ed ormoni nella senescenza. 
   Aspetti neuro-endocrini dell'overtraining. 
    Attività sportiva agonistica nell'endocrinopatie (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. 
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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. 
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Endocrinology and Sport Medicine (LM68-07A) 
 
 

Faculty Staff: Paolo Borrione, Paolo Sgrò,  
                                     Giovanni Vanni Frajese  
Email: paolo.borrione@uniroma4.it, 

paolo.sgro@uniroma4.it, 
giovanni.frajese@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 
Term: 1st Semester 

Content of the course: 
 

Sports Endocrinology 
 

    Glands at internal secretion and hormones (Outline on: classification, metabolism and general 
mechanisms of action of hormones, hormonal receptors, main hormonal functions, the feed-back) 

    The endocrine biorythms 
    Allostasis and allostatic 

damage    The jet-lag 
    Principals of sport auxologic 
    Sports activity and growth 
   Sports activity and puberty 
    Hormones, behavior and sport performance 
    Endocrinology applied to competitive sport: general and methodological concepts 
   Endocrine response to "acute" sports activity 
    Endocrine response to "chronic" sports activity 
    The role of the endocrine system in athletes 
   Sports activity and hormones in elderly 
    Neuro-endocrine aspects of overtraining 
    Competitive sport activity in the endocrine pathologies (diabetes, etc.) 
   Nutritional integration, ergogenic aids and neuro-endocrine system    

Physiopathology of hormonal doping 
    Doping and anabolic androgenic steroids 
    Doping and hormones of the GH-IGFI system 
   Doping and erythropoietin 

 
Sports Medicine 

 
    Basics in first aid and in managing emergency in sports activity 
   Pathologies of sports medicine interests 
    Theory and training of sport taping 
    Medial Organization during sports events 
   Functional evaluation in endurance sports 
   Functional evaluation in power sports 
    Functional evaluation in team sports 
   Field tests of functional evaluation 
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Biomedical Evaluations Techniques 
 

    Methods of biometric investigation in the athlete: anatomical and physical bases, physio-pathology of 
the body 

    Neuro-feedback: physics, physiology and function in the evaluation of the athletic movement and 
training 

    Concepts of impedentiometry and evaluation of lean and fat mass 
    Plicometry in the athlete’s evaluation 
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Legislazione Sportiva e Sicurezza Sanitaria (LM68-08)  

 

Docenti: Vincenzo Romano Spica; 
Angelo Piazza. 

Email: vincenzo.romanospica@uniroma4.it; 
angelo.piazza@uniroma4.it. 

Lingua: Italiano 
ECTS: 8 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   

Contenuti del corso: 
 

Legislazione sportiva 
 

Principi generali del diritto privato. L'illecito sportivo. Il rapporto di lavoro sportivo. Sponsorizzazione, 
pubblicità e merchandising nello sport. Il doping. 

 
Sicurezza sanitaria 

 
Salute e sicurezza nello sport: cenni sull'epidemiologia delle malattie e degli infortuni nell'ambito delle 

diverse attività sportive e prevenzione dei rischi specifici. Principi e norme 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. 

mailto:angelo.piazza@uniroma4.it
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Sport Laws and Health Safety (LM68-08)  

 

Faculty Staff: Vincenzo Romano Spica; 
Angelo Piazza. 

Email: vincenzo.romanospica@uniroma4.it; 
angelo.piazza@uniroma4.it. 

Language: Italian 
ECTS: 8 
Terms : 1st Semester 

 

 
 
 
 
 

Content of the course: 
 

    Health and safety in sport: aspects of epidemiology of diseases and injuries in different sports; 
prevention of specific risks. Principles and standards for occupational safety in the sport facilities. 
Hygiene applied to materials used in sport equipment’s. 

    Health and safety in sport and physical activities: the salubrity of confined sports facilities (indoors). 
Special regimentations for swimming facilities. Outdoor sports and vector risks. The allergic risks. 
Aspects of health quality of sports facilities: technical and regulatory references. 

    The health care system and instruments for the protection of health: health services in the reference 
country and abroad. The Travel: prevention and management of health risks related to travel. Insurance 
aspects. 

    Sports Law. 
    Contents: General principles of private law. Torts in sports. Employment relationship in sport. 

Sponsoring, advertising and merchandising in sport. Doping. 
    Evaluation method: The assessment of knowledge takes place through written and oral tests, with 

mainly conceptual and notional questions. 
 
 

NOTE: 
 
 

Students must demonstrate adequate knowledge of the program's arguments, the understanding of 
institutions, the ability to present them with an appropriate technical language and mastery of related 
applications. 
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Preparazione Fisica e Recupero del l’Atleta Infortunato (LM68 -09)  

 

Docente: Carlo Minganti 
Email: carlo.minganti@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 8 

  Periodo Didattico: 2° Semestre   
 
 
 

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 rapidità̀ 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. 
    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. 
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Physical Performance and Recovery of Injured Athlete (LM68-09)  

 

Teachers: Carlo Minganti 
Email: carlo.minganti@uniroma4.it 
Language: Italian 
ECTS: 8 
Term: 2nd Semester 

 
 
 

Content of the course: 
 

    Description and analysis of different performance model with relation to the different sports, various 
competition levels and age; 

    Methods and techniques specific for match analysis; 
    Classification and description of methodology and equipment used within training sessions; 
   Long term training; 
    Creating programmes for specific training; 
    Methodology to identify individuals with sporting ability; 
   Fitness programme: 
    Coordination 

training;    Strength 
training; 

    Endurance training; 
    Velocity and rapidity training; 
    Proprioceptive and mobility training; 
    Maintaining of fitness condition throughout specific exercises; 
   Training control; 
    Fitness programmes with relation differing ages; 
   Injury prevention; 
    The role of fitness coaches within staff team; 
   Recovery of injured players: 
    The training of injury athlete: 
    Rehadaptation after joint injury; 
    Rehadaptation after tendon injury; 
   Rehadaptation after bone injury; 
    Rehadaptation after muscular injury; 
   The importance of water training; 
    Evaluation and control of injury training; 
    Rehadaptation of functional capacity for the training and performance. 

mailto:carlo.minganti@uniroma4.it
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LM 67INT (Master) - HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY 
 

 
 
 
 

SUBJECT ECTS SSD OFFERED IN EXAM 

 

Biomedical Issues Health and Exercise * 
 

15 
 

LM67I-1B 7 October – 
25 October 

 

25 
November* 

 
Changing Behavior Towards a Lifelong Health 
Lifestyle: From Childhood to Adulthood * 

 
 

15 

 
 

LM67I-2B 

 

25 November 
- 13 December 

 
 

20 January* 

Movement Therapy and Physical Activity for 
Elderly and Special Population ** 

 
15 

 
LM67I-3B 

20 January – 
7 February 

 
9 March** 

 
Research Methodology ** 

 
15 

 
LM67I-5A 9 March – 

27 March 
Approximately 

30 April** 

NOTES 
 

Each module consists in 3 Intensive Weeks 
 

* The result of the exam will be register during the session in February 
 

** The result of the exam will be register during the session in July 
 

These subjects are addressed to master students with a minimal of 180 credits 
 

For each subject, a maximal of 5 Erasmus students can be accepted. A selection will be made in July. 
 

Useful Information: http://www.europeanmasterhpa.eu 
 

The all program is offered in English language. 

http://www.europeanmasterhpa.eu/
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LM67INT (Master) - HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY 
 
 

Biomedical Issues Health and Exercise (LM67I-1B) 
 
 

Language: English 
ECTS: 15 
Offered in: 7 October –25 October 
Exam: 25 November 

  Results: During the session in February   
 
 
 

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. 
    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. 



 
 

LM67INT-HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY 

Changing Behavior Towards a Lifelong Health Lifestyle: From Childhood to Adulthood (LM67I-2B) 

Language: 
ECTS: 

English 
15 

 

 

Offered in: 25 November - 13 December 
Exam: 20 January 

 

Results: During the session in February 
 
 
 

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. 



 
 

LM67INT-HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY 

Movement Therapy and Physical Activity for Elderly and Special Population (LM67I-3B) 

Language: 
ECTS: 

English 
15 

 

 

Offered in: 20 January – 7 February 
Exam: 9 March 
Results: During the session in July 

 
 
 

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 center 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. 
    Aqua therapy. 
   Immobilization. 
   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. 
    Practicalapplications. 
   Systemic diseases. 
     Summary. 



 
 

LM67INT-HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY 

Research Methodology (LM67I-5A) 

Language: 
ECTS: 

English 
15 

 

 

Offered in: 9 March – 27 March 
Exam: Approximately 30 April 
Results: During the session in July 

 
 
 

Content of the course: 
 

    Theory of sport science - an introduction. 
    Classic positions in the theory of science: intuitivism, falsifications, paradigms. 
    Philosophical and ethical consideration in research design and management of results. 
   Paradigms in the sport sciences: respect for persons and informed consent. 
    Implications for student projects - discussion and group presentations. 
    From anthropometry to biotechnology: research application in sport sciences. 
   Research methods: planning, design, data acquisition & signal processing. 
    Descriptive statistics. 
    Experimental and quasi-experimental research. 
   How to prepare a research proposal. 
    Practical work - planning of potential thesis projects. 
    Discussion of student projects - Student presentations. 
    Research methods & statistics for the social sciences: theory and practical applications. 
   Research methods in sport sciences: knowledge and methodology. 
    Problem & hypothesis work. 
    Validity, reliability, sensitivity, relevance. 
    Literature search: theoretical and practical work. 
    Writing and presenting the results. 
   Practical applications. 
    Research methods in Sport biology. 
    Epidemiology and statistics in health-related sciences - Statistical application in epidemiology ad 

metanalysis. 
    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. 
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1st YEAR 
 

 

MATERIA 
 

SUBJECT 
 

ECTS 
 

TERM 
 

CODE 
 

NOTE 

Adattamenti Biologici dell’Attività 
Motoria 

 

Biological Adaptations to Exercise 
 

12 
 

Annual 
 

LM67-03A  

Metodi e Tecniche Perla 
Valutazione della Capacità e della 
Prestazione Motoria 

Methods and Techniques for 
Functional Evolutions and Motor 
Capability 

 
11 

 
Annual 

 
 

LM67-07A 
 

Attività Motorie per l’età Evolutiva 
e gli Anziani 

Physical Activity for Children, 
Adolescents and Older Adults 

 

10 
 

Annual 
 

LM67-02  

Attività Motorie per la Salute e 
l’Efficienza Fisica 

Physical Activity for Health and 
Fitness 

 

10 
 

Annual 
 

LM67-01  

Medicina Interna ed 
Endocrinologia Applicate alle 
Attività Motorie 

 

Internal Medicine, Endocrinology 
and Adapted Physical Activities 

 
10 

 
Annual 

 

 
LM67-06 

 

 

Informatica Applicata 
 

Computer Science 
 

1 1st 

Semester 

 
LM67-04 

 
No Mark 

 

Lingua Straniera: inglese 
 

English 
 

2 1st 

Semester 
 

LM67-05 
 

No Mark 
 
 

2nd YEAR 
 

MATERIA SUBJECT ECTS TERM CODE NOTES 
Pedagogia e Psicologia 
dell’Attività Motoria 

Pedagogy and Psychology of 
Physical Activity 

 
12 

 

Annual 
 

LM67-09A  

Attività Motorie per Popolazioni 
Speciali 

Physical Activity for Special 
Population 

 
10 

 

Annual 
 

LM67-08A  

Posturologia, Traumatologia e 
Rieducazione Neuro-Motoria 

Posture, Traumatology and 
Neuromata Rehabilitation 

 
10 

 

Annual 
 

LM67-10A  

Sociologia della Prevenzione, 
Epidemiologia ed Educazione 
Sanitaria 

Sociological Issues of Preventive 
Medicine, Epidemiology and Health 
Education 

 
 

10 
 

Annual 

 
 

LM67-11A 
 

 

Tirocinio 
 

Internship 
 

8 1st / 2nd 

Semester 
 

LM67-12 
 

No Mark 
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LM67 (Master) - PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 
 

 
 

1st Year 
 

 Adattamenti Biologici dell’Attività Motoria (LM67 -03A) 
 
 
 

Docente: Daniela Caporossi 
Email: daniela.caporossi@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 12 

  Periodo Didattico: Annuale   

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’obesità̀. 
Adattamenti metabolici nel diabete di tipo I e II. 
Tossicità̀ 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 
Fisiologia del controllo motorio 
Fisiologia del controllo motorio 
Concetto di integrazione sensitivo-motoria. 
Motilità̀ volontaria e motilità̀ riflessa. 
Meccanismi spinali del controllo del movimento. 
Controllo della postura e dell’equilibrio. 
Organizzazione dei circuiti cerebellari e ruolo funzionale del cervelletto. 
Organizzazione morfo-funzionale della corteccia cerebrale. 
Programmazione e attuazione del movimento volontario. 

mailto:daniela.caporossi@uniroma4.it
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Funzione motoria dei nuclei della base. 
Fisiologia degli adattamenti in ambienti speciali 
Attività fisica a quote medie ed elevate. 
Esercizio fisico e stress termico. 
Attività̀ motorie subacquee. 
Esposizione alla microgravità̀. 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. 
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Biological Adaptations to Exercise (LM67-03A) 
 
 
 
 

Faculty Staff: Daniela Caporossi 
Email: daniela.caporossi@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 12 

  Term: Annual   

Content of the course: 

BIOLOGY 
 

Genetics of human variability 
Organisms, environment and the genetic basis of diversity. 
Biology and Genetics of adaptation 
Biology and Genetics of development and aging 

 
BIOCHEMISTRY 

 
Biochemical adaptation in the nutrition/fasting cycle 
Metabolic adaptation in obesity 
Metabolic adaptation in Type I and Type II Diabetes 
Oxygen toxicity and damage induced by free radicals 
The antioxidant defense system 
Biochemistry of erythrocytes and their functional adaptation to different environment 

 
PHYSIOLOGY 

 
Physiology of motor control 
Concept of sensory-motor integration. 
Voluntary and reflex motility. 
Spinal mechanisms of movement control. 
Control of posture and balance. 
Organization of cerebellar circuits and functional role of cerebellum. Morpho-
functional organization of cerebral cortex. 
Planning and execution of voluntary movement. 
Motor function of basal ganglia. 
Physiology of adaptations to environmental stress 
Exercise at medium and high altitude. 
Exercise and thermal stress. 
Sport diving. 

mailto:daniela.caporossi@uniroma4.it
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Exposure to microgravity. 
Physiology of neuromuscular adaptations 
Assessment methods of muscle strength and power. 
Gender differences in muscle strength and power. 
Training muscles for strength and power. 
Structural and functional adaptations to training. 
Muscular and neural adaptations. 
Gender comparisons in adaptations to training. 
Training muscle strength and power in older individuals. 

 
NOTE: 

 
FINAL ASSESSMENT 

 
Written midterm test and final oral examination 
Interim assessments of learning shall be carried out at the end of each module, while credits will be 
awarded only at the end of the course through an oral examination. 



 
 

LM67 PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 

Metodi e Tecniche per la Valutazione della Capacità e della Prestazione Motoria (LM67-07A)  

 

Docenti: Laura Capranica 
Carlo Minganti 
Clara Crescioli 

Email: laura.capranica@uniroma4.it 
carlo.minganti@uniroma4.it, 
clara.crescioli@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 11 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 
 

Modello sistematico di valutazione quantitativa e qualitativa nelle attività̀ motorie adattate. Standard 
normativi e di criterio per la valutazione delle attività̀ motorie adattate. Analisi della letteratura scientifica 
sulla valutazione funzionale e delle attività̀ motorie adattate. 

 
 
 

Methods and Techniques for Functional Evolutions and Motor Capability (LM67-07A) 
 

Faculty Staff: Laura Capranica 
Carlo Minganti 
Clara Crescioli 

Email: laura.capranica@uniroma4.it 
carlo.minganti@uniroma4.it, 
clara.crescioli@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 11 

  Term: Annual   
 
 
 

Content of the course: 
 

Principles of test and measurements in adapted physical activity; qualitative and quantitative 
measurements of adapted sport and physical activity; norms and criteria for the evaluation of adapted 
physical activity; analysis of the scientific literature in functional evaluation and adapted physical activity 
The evaluation of the course outcomes includes: written tests (closed-items) to evaluate the student's 
knowledge of the scientific basis and methodologies related to test and measurements in different physical 
activity contexts in relation to gender, age, and fitness level of the individual; reports to verify the 
capability of applied knowledge in data organization, analysis, and interpretation of physical activity; and 
eventually, individual oral examination and group discussions to integrate the preceding evaluations, if 
needed. 

mailto:laura.capranica@uniroma4.it
mailto:clara.crescioli@uniroma4.it
mailto:laura.capranica@uniroma4.it
mailto:clara.crescioli@uniroma4.it
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Attività Motorie per l’età Evolutiva e gli Anziani (LM67-02)  

 

Docente: Caterina Pesce 
 

Email: caterina.pesce@uniroma4.it 
 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 

Per ciò̀ che concerne l’età ̀evolutiva vengono trattati i temi della valutazione motoria e della prescrizione 
dell’attività̀ 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 iperattività̀ (ADHD) e problemi connessi all'inefficienza fisica. Per ciò̀ che concerne l’età̀ 
anziana vengono trattati i temi della valutazione motoria e della prescrizione integrata di attività̀ motorie 
atte a mantenere adeguati livelli di coordinazione motoria, equilibrio, efficienza cardiovascolare, forza, 
flessibilità ̀ed efficienza cognitiva. Vengono fornite inoltre indicazioni su come le attività̀ motorie per 
anziani si inseriscono nel quadro di strategie multisettoriali di promozione di uno stile di vita attivo. 

mailto:caterina.pesce@uniroma4.it


 
 

LM67 PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 

Physical Activity for Children, Adolescents and Older Adults (LM67-02)  

 

Faculty Staff: Caterina Pesce 
Email: caterina.pesce@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   
 
 
 

Content of the course: 
 

As concerns the developmental age, the module is focused motor testing and PA prescription to support 
the development of co-coordinative abilities, physical fitness for health, cognitive efficiency for health and 
life skills in healthy individuals and those affected by developmental coordination disorders (DCD), 
attention deficit hyperactivity disorders (ADHD) and problems related to low levels of physical fitness. As 
concerns, older adults, the module is focused on motor testing and integrated PA prescription aimed at 
contrasting age-related declines of motor coordination, balance, cardio-vascular fitness, muscular strength, 
flexibility, and cognitive function. Moreover, it will be addressed the issue of how physical activity 
initiatives for older adults are embedded in a broader frame of multispectral strategies of active lifestyle 
promotion. 

Students are assessed through a written (compulsory) and a practical (optional) test. The written test is a 
multiple-choice test assessing the knowledge acquired through lectures and individual study. 

The practical test is composed of a workshop and a literature presentation by small groups to evaluate the 
capacity to integrate the competencies acquired attending both practical classes and lectures. 

mailto:caterina.pesce@uniroma4.it
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Attività Motorie per la Salute e l’Efficienza Fisica (LM67-01)  

 

Docenti: Massimo Sacchetti 
Paola Sbriccoli 

Email: massimo.sacchetti@uniroma4.it 
paola.sbriccoli@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   

Contenuti del corso: 
 

Attività̀ fisica, benessere e qualità̀ della vita nell'età̀ adulta 
Attività̀ fisica, esercizio e salute. Le componenti dell'efficienza fisica e del benessere. Raccomandazioni 
pubbliche sull'attività ̀fisica per la promozione della salute. 
Strutturazione e somministrazione di programmi di esercizi 
Valutazione degli obiettivi e delle necessità del singolo individuo. Valutazione del grado di efficienza fisica. 
Fasi della pianificazione di un programma. Strutturazione e somministrazione della singola sessione di 
esercizio: a) Esercizio per l'efficienza cardiorespiratoria. Benefici e rischi legati alle varie tipologie di 
esercizio. Modalità̀, intensità̀, durata, frequenza e progressione dell'esercizio. Esercitazioni pratiche, 
discussione di studi scientifici esemplari e di casi studio. b) 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. c) Esercizio per il controllo del peso e della composizione corporea. Ruolo 
dell'esercizio nella prevenzione del sovrappeso e dell'obesità̀. Caratteristiche dell'esercizio per il controllo 
del peso corporeo. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici esemplari e di casi studio. d) 
Esercizio per il miglioramento/mantenimento della flessibilità̀. Influenza della flessibilità ̀sulla efficienza 
fisica. Caratteristiche e applicazione delle varie metodiche di esercizi per la flessibilità̀. e) Esercizio per la 
prevenzione del dolore lombare ed esercizio posturale. La postura: concetto di globalità̀ e correlazioni 
funzionali. Principi generali delle principali tecniche di rieducazione posturale e di ergonomia. La 
gymnastic postural. 

mailto:massimo.sacchetti@uniroma4.it
mailto:paola.sbriccoli@uniroma4.it
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Physical Activity for Health and Fitness (LM67-01)  

 

 
 

 
 

 
 

Faculty Staff: Massimo Sacchetti 
Paola Sbriccoli 

Email: massimo.sacchetti@uniroma4.it 
paola.sbriccoli@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

Physical activity, wellness and quality of life in adults 
Physical activity, exercise and health 
Components of wellness and physical fitness 
Public recommendations on physical activity for health promotion 

Exercise program design 
Evaluation of individual aims and needs 
Evaluation of physical fitness 
Phases of exercise prescription 
Planning and teaching of the exercise session 
2.1 Exercise for cardio-respiratory fitness 
Benefits and risks of the various forms of exercise 
Type, intensity, duration, frequency and progression of exercise 
Practical work, discussion of representative studies and case studies 
2.2 Exercise and muscular function 
Concept and importance of muscular strength and endurance 
Role and characteristics of the different forms of resistance exercise 
Functional training 
Practical work, discussion of representative studies and case studies 
2.3 Exercise for management of body weight and composition 
Role of exercise for the prevention of overweight and obesity 
Characteristics of the exercise for management of body weight and composition 
Practical work, discussion of representative studies and case studies 
2.4 Exercise and flexibility 
Influence of flexibility on physical fitness 
Characteristics and applicability of the different methods of exercise for improvement of flexibility 

Exercise for prevention of low-back pain and postural reeducation 
Concept of body posture and functional applications 
General concepts of the principal techniques in postural exercise 

mailto:massimo.sacchetti@uniroma4.it
mailto:paola.sbriccoli@uniroma4.it
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Medicina Interna ed Endocrinologia Applicate alle Attività Motorie (LM67-06)  

 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Docenti: Fabio Pigozzi 
Luigi di Luigi 

Email: fabio.pigozzi@uniroma4.it 
luigi.diluigi@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
ECTS: 10 

  Periodo Didattico: Annuale   
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. Bronco pneumopatia cronica ostruttiva. Enfisema polmonare. Programmi di esercizio. 
Malattie neoplastiche: valutazione funzionale e spor terapia 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. 
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 attività̀ motorie - Benessere e stile di vita: concetti generali; lo stress: 
definizioni, mediatori endocrini e meccanismi generali di reazione; stato di salute ed adattamento 
ormonale allo stress; risposte endocrine all'esercizio fisico acuto; risposte endocrine all'esercizio fisico 
cronico (allenamento); cronoendocrinologia e attività̀ motorie; concetti generali sul doping ormonale 
(androgeni anabolizzanti, GH, eritropoietina, ecc.). 
Attività̀ 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; obesità̀; sindrome metabolica; diabete; magrezze e sindromi 
sapropeliche; invecchiamento; osteoporosi; disturbi della sessualità.̀ 

mailto:fabio.pigozzi@uniroma4.it
mailto:luigi.diluigi@uniroma4.it
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Internal Medicine, Endocrinology and Adapted Physical Activities (LM67-06) 
 
 
 

Faculty Staff: Fabio Pigozzi 
Luigi di Luigi 

Email: fabio.pigozzi@uniroma4.it 
luigi.diluigi@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   

Content of the course: 

Physical activity as prevention and therapy in different internal medicine diseases 
 

Cardiovascular diseases. Hypertension, ischemic heart disease. Exercise Programmes. 
Respiratory diseases. principals of respiratory assessment: the spirometry, asthma, chronic Broncho 
pneumopathy, pulmonary emphysema; 
Neoplastic diseases. functional assessment and rehabilitation in cancer patients 
Muscular-skeletal disorders. Arthritis, arthrosis, prevention of traumatic injuries (taping techniques). 
Physical activities programmes applied to different disorders. 
Sport Medicine and disorders limiting physical activities. Respiratory infectious disease, hematological, 
Genito-urinary, gastrointestinal and dermatological diseases. 
Special consideration about competition abroad 
Environmental factors during competition and training. 
Health emergency management in preventive and adapted physical activities: first aid and 
cardiopulmonary resuscitation. 

 

Endocrinology 
 

Notes on internal secretion glands and hormones 
Notes on fundamentals of endocrinology: neuroendocrine system, hypothalamus, anterior and 
posterior pituitary gland, thyroid, parathyroid, pancreas, cortical surreal glands, mi dollar surreal 
glands, testicles, ovaries. Hormones and dietary habits, hormones and energy balance, hormones and 
bone tissue, hormones and muscular tissue. 

 

Endocrinology and Auxological biometry 
 

Evaluation methods of auxologic 
Growing and development: normal and pathologic growing curve 
Normal and pathologic body composition: definition and methods to determine it 
Health and risk factors biometric-auxological evaluation 

mailto:fabio.pigozzi@uniroma4.it
mailto:luigi.diluigi@uniroma4.it
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Endocrinology applied to physical activity 
 

Notes on wellness and lifestyle 
Stress: definition, endocrine intermediary and generic reaction processes 
Health and hormonal adjustment in response to stress 
Endocrine responses to acute physical activity 
Endocrine responses to chronic physical activities 
Cronoendocrinology and physical activity 
Notes on hormonal doping 

 
Preventive and adapted physical activity and endocrine system during particular stages of life and in the 
most diffuse endocrine pathologies 

 

Puberty and Adolescence 
Pregnancy 
Climacteric and menopause 
Polycystic ovary syndrome 
Metabolic syndrome 
Diabetes 
Thinness and sarcopenic syndrome 
Ageing 
Osteoporosis 
Sexual disorder 
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Informatica Applicata (LM67-04)  

 

 
  
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
 

Docente: Stefano Razzicchia 
Email: stefano.razzicchia@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
ECTS: 1 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   

Contenuti del corso: 

Introduzione 
Progettazione Tabelle 
Progettazione Query 
Progettazione Report 
Progettazione Maschere 
Relazioni tra gli oggetti 

NOTE: No Mark 

Computer Science (LM67-04) 
 

 
 
 

Faculty Staff: Stefano Razzicchia 
Email: stefano.razzicchia@uniroma4.it 

 

Language: Italiano 
ECTS: 1 

1st Semester 
 
 
 

Content of the course: 
 

Introduction 
Table design 
Query design 
Report design 
Template design 
Objects relations 

 
 

 NOTE: No Mark 

mailto:stefano.razzicchia@uniroma4.it
mailto:stefano.razzicchia@uniroma4.it


 
 

LM67 PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 

Lingua Straniera: Inglese (LM67-05)  

 

Docente: Alessandra Fazio 
Email: alessandra.fazio@uniroma4.it 

 

Lingua: Inglese 
ECTS: 2 

  Periodo Didattico: 1° Semestre   

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. 

 
 

NOTE:  No Mark 
 

English (LM67-05) 
 
 
 
 

Faculty Staff: Alessandra Fazio 
Email: alessandra.fazio@uniroma4.it 

 

Language: English 
ECTS: 2 
Terms: 1st Semester 

Content of the course: 
 

Reading: development of reading strategies related to global comprehension and looking for specific 
information 
using corpus linguistics techniques; 
Listening: development of the ability to listen to scientific/academic subjects; 
Oral interaction: development of the skills needed to interact in academic situations related to presentation 
and discussion of specific scientific subjects; 
Writing: mini-presentation by means of .ppt; 
Achievement test: Presentation and discussion of lexico-grammar features in specific scientifc texts. 
NOTE:  No Mark 

mailto:alessandra.fazio@uniroma4.it
mailto:alessandra.fazio@uniroma4.it
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LM67 (Master) - PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY  

 

 
 

 
  
  
  
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

2nd YEAR 
 

 Pedagogia e Psicologia dell’Attività Motoria (LM67 -09A) 
 
 
 

Docenti: Lucia de Anna, 
Pasquale Moliterni 

Email: lucia.deanna@uniroma4.it; 
pasquale.moliterni@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
12 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 

Contenuti del corso: 
 

Pedagogia speciale 
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 
Inclusione e Integrazione sociale e Piani di Zona: la progettazione. 
Aspetti educativi e formativi nelle APA per lo sviluppo dei processi d'integrazione e di 

inclusione con riferimento al quadro internazionale. 
La relazione di aiuto: competenze educative nel rapporto di accompagnamento e 

mediazione. 
Sperimentazione in piattaforma e in aula su: comunicazione e inclusione in ambito 

interdisciplinare, con particolare riferimento alla progettualità̀. 
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. 
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Pedagogy and Psychology of Physical Activity (LM67-09A)  

 

 
  
  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
 

 
 
 
 

Docenti: Lucia de Anna, 
Pasquale Moliterni 

Email: lucia.deanna@uniroma4.it; 
pasquale.moliterni@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 12 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

SPECIAL EDUCATION. Integration and inclusion processes. Developing inclusive projects referred to 
physical and motor activities. 
Contents 

United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - OMS - 2001 
Inclusion, Social Integration and Local Action Plans: design and planning. 
Educational and formative aspects in the APAs for the development of integration processes in an 
international perspective. 
The aid relationship: educative competencies, accompanying and mediation strategies. 
Experimental working in online platform and in classroom on: communication and inclusion in an 
interdisciplinary perspective, with attention to project development. 

Assessment of profit 
In order to access the final exam, students should have attended at least 75% of lessons in presence and 
should have carry out all the activities proposed in the online platform. They not only have to answer 
questionnaires and assessments, but they also must take active part in the forum and to co-work with the 
members of their own group to develop the final project. 
Ongoing, during the implementation of the project, the accomplishment of individual learning objectives 
will be tested through continuous interactions with the group, individual participation in classroom and in 
online platform. 
Course Assessment 
In a project group on inclusive physical activities, to be developed during the semester in interaction 
among students and teachers of the course; the oral presentation of the project; the performance of online 
tasks, works and activities. 
The assessment, then, will be formative and summative, and will lead to an individual final oral 
presentation 
PSYCHOLOGY 

Different notions of health characterizing a medical versus a bio-psychosocial approach 
Health promotion in terms of individuals' general well-being 
Psychological models conceived for promoting the adoption and maintenance of health behaviours 
Anxia, depression, burnout syndrome and the effect of physical exercise. 



 
 

LM67 PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 

 

 

Assessment of profit 
Interview to verify both the theoretical knowledge and the ability to apply what they have learned through 
simulation (for example, how to organize the initial discussion at the gym with a potential client who has 
certain characteristics) 
Course Assessment 
For the final evaluation of this course, two commissioners will independently assign a vote for the two 
training patterns. Comparing their different evaluations, an unanimous final vote will be assigned. 
Commissioners will inform the student of any critical findings in his/her preparation. 



 
 

LM67 PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 

Attività Motorie per Popolazioni Speciali (LM67-08A)  

 

 
 
 

Docenti: Attilio Parisi 
Laura Guidetti 
Paola Sbriccoli 

Email: attilio.parisi@uniroma4.it 
laura.guidetti@uniroma4.it 
paola.sbriccoli@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
10 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 

Contenuti del corso: 
 

Definizione di popolazioni speciali. Il significato di attività̀ motoria e sportiva adattata. Personalizzazione 

della efficienza fisica motoria e sportiva, gli Special Olympics. Organizzazione nazionale ed internazionale 

dello sport per disabili. Cenni sull'idoneità̀ sportiva e sulla classificazione sportiva. Pianificazione e 

sviluppo di programmi di attività̀ 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 attività̀ motoria per individui con speciali necessità, comprendenti: diabete, 

patologie cardiovascolari, reumatiche e respiratorie. 

mailto:attilio.parisi@uniroma4.it
mailto:laura.guidetti@uniroma4.it
mailto:paola.sbriccoli@uniroma4.it


 
 

LM67 PREVENTIVE AND ADAPTED PHYSICAL ACTIVITY 

Physical Activity for Special Population (LM67-08A)  

 

 
 
 
 

Faculty Staff: Attilio Parisi 
Laura Guidetti 
Paola Sbriccoli 

Email: attilio.parisi@uniroma4.it 
laura.guidetti@uniroma4.it 
paola.sbriccoli@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Terms: Annual   
 
 
 
 
 
 
 
 

Content of the course: 
 

Definition of special population. 
 

The Meaning of Adapted Physical Education and Adapted Sport. 
 

Individualization of motor and sport fitness, the Special Olympics. National and International organization 
of sport for individuals with disabilities. Outlines of sport eligibility and sport classification. 

 
Planning, developing and implementing sport programs for individual with special needs such as: mental 
retardation, motor disabilities, sensory disabilities. Examples of technical regulations for special and 
adapted sports. Analysis of some special and adapted sport disciplines as: volleyball, soccer (for blind 
athletes and for individual with mental retardation), torball, swimming, wheelchair basketball, wheelchair 
fencing. 

 
Planning, developing and implementing physical activity programs for individuals with special needs 
including: diabetes, cardiovascular and respiratory diseases, rheumatic disorders. 

 
Learning test will be made through written and verbal exams. In these tests, the student should be able to 
demonstrate both theoretical and applied skills about programming short and long-term physical activities 
for special population. 

mailto:attilio.parisi@uniroma4.it
mailto:laura.guidetti@uniroma4.it
mailto:paola.sbriccoli@uniroma4.it
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Posturologia, Traumatologia e Rieducazione Neuro-Motoria (LM67-10A)  

 

 
  
  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

Docenti: Maurizio Ripani 
Guido Carpino 

Email: maurizio.ripani@uniroma4.it 
guido.carpino@uniroma4.it 

Lingua: Italiano 
10 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 

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. 

mailto:maurizio.ripani@uniroma4.it
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Posture, Traumatology and Neuromotor Rehabilitation (LM67-10A) 

 
 
 
 

Docenti: Maurizio Ripani 
Guido Carpino 

Email: maurizio.ripani@uniroma4.it 
guido.carpino@uniroma4.it 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

Notes of Posture 
Organs and Apparatuses that act on the Posture 
Morphology and Organization in general terms of the S.N.C.: Meninxes, Cerebral Hemispheres 
Morphology and Organization of the Cerebral Trunk and the Cerebellum 
Morphology and Organization of the Spinal Marrow 
Organization of the Nervous ways in general terms, Sensitive ways 
Descendent ways: Pyramidal and Extrapiramidal 
Cervical Plexus and Brachial 
Thoracic Nerves and Lumbo-sacral Plexus 
Cranial Nerves:I - II - III - IV - V - VI 
Cranial Nerves: VII - VIII - IX - X - XI - XII 
Kinetic Chains 
Basic Science 
Principles of Physical Rehabilitation 
Traumatology (fractures, sprain, muscular and tendons lesions) 
Sports Traumatology 
Primary and secondary Arthritis. 
Musculoskeletal lesions in the young 

 

 
 
 

NOTE: 
 

Verification of the profit: 
the final verification previews an oral test with the assignment of 10 ECTS in total. 

mailto:maurizio.ripani@uniroma4.it
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Sociologia della Prevenzione, Epidemiologia ed Educazione Sanitaria (LM67-11A) 
 
 
 
 

Docente: Vincenzo Romano Spica,  
Pasquale Moliterni,  
Saverio Giampaoli 

Email: vincenzo.romanospica@uniroma4.it  
pasquale.moliterni@uniroma4.it,  
saverio.giampaoli@uniroma4.it 

 

Lingua: Italiano 
10 

  Periodo Didattico: Annuale   
 
 
 

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 variabilità̀ interindividuale. Salubrità̀ 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 
corporeità̀ ed all'affettività̀ in una società ̀complessa. Il benessere, fisico, psichico, sociale e spirituale. Le 
dipendenze: aspetti sociosanitari e strutture sul territorio. Igiene degli stili di vita e promozione della 
salute. 

mailto:vincenzo.romanospica@uniroma4.it
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Sociological Issues of Preventive Medicine, Epidemiology and Health Education (LM67-11A) 
 
 
 

Faculty Staff: Vincenzo Romano Spica 
Pasquale Moliterni,  
Saverio Giampaoli 

Email: vincenzo.romanospica@uniroma4.it  
pasquale.moliterni@uniroma4.it, 
saverio.giampaoli@uniroma4.it 

 

Language: Italian 
ECTS: 10 

  Term: Annual   

Content of the course: 
 

Module I: Epidemiology and Preventive Medicine 
Etiology and natural history of multifactorial diseases: methods for understanding the health-illness 
continuum and the means of prevention. Physical activity in prevention plans and public health 
interventions based on scientific evidence. Screening, vaccinations. Risk assessment and interindividual 
variability. Environmental health in facilities for sport and wellness. The hydrotherapy. The context of 
health regulations and services across the country. 
Module II: Sociology of Health Education and Prevention 
The educator's role in the protection and promotion of health: tasks, skills, methods. Corporeality and 
affectivity education in a complex society. The well-being, physical, mental, social and spiritual. 
Dependencies: social and health aspects and structures in the area. Hygiene of lifestyles and health 
promotion. 

mailto:vincenzo.romanospica@uniroma4.it


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFS (Attività Formativa a Scelta) 
ELECTIVE COURSES 

 
 
 
 
 

Elective courses (AFS) enable students to broaden their studies by being able to choose from a 
wide range of academic subjects that usually focus on a specific occupational field. 

 

At the end of the attendance, AFS will give you ECTS credits but NOT MARK. Each elective 
course carries 4 ECTS credits. Students can only attend 1 AFS per semester. Not more than 3 
Erasmus students can attend a single AFS. 

 

The “Sport Group" is an annual subject. These subjects have been grouped as: AFS-382A - 
METODOLOGIA ED ESERCITAZIONI PRATICHE DEI GRUPPI SPORTIVI DI ATENEO 1. It 
will give you 4 credits for the entire year.In the Learning Agreement, if you are an "Annual 
student", you can insert 2 AFS + AFS-382A. 

 

Elective courses (AFS) may be freely selected from the list of available courses. This list may vary 
from year to year. 



1st SEMESTER / 1o SEMESTRE 

4 ECTS: 
  NO MARK   

 
 

AFS (Attività Formativa a Scelta) -ELECTIVE COURSES 

 

 

 
 

 
MATERIA /SUBJECT Insegnante/Teacher  Docente Verbalizzazione 

 
SSD 

NUOTO: GIUDICE DI GARA Paola Lazzerini, P.Robert Sabrina Demarie AFS-006 
GIOCHI SPORTIVI ALLENATORE GIOVANILE: 
MINIBASKET 

Marco Tamantini  Antonio Tessitore AFS-244 

GINNASTICA COMPENSATIVA Dafne Ferrari Laura Guidetti AFS-292 
ARBITRO DI GIOCHI SPORTIVI: PALLAVOLO Vincenzo Carcione Antonio Tessitore AFS-310 
AQUAFITNESS Andrea Ronchi, P.Robert Sabrina Demarie AFS-317 
ANATOMIA RADIOLOGICA Gianfranco 

Gualdi,S.Liberali 
Maurizio Ripani AFS-318 

GEOGRAFIA DELLO SPORT Rosario De Iulio Emanuele Isidori AFS-320 
CORSO PER TECNICI DI 1° LIVELLO DI PALLA 
TAMBURELLO 

Luca Livia Maria Chiara Gallotta AFS-331 

ANATOMIA FUNZIONALE DELLA COLONNA 
VERTEBRALE CORRELAZIONI ANATOMO 
CLINICHE 

Walter Pascale  Maurizio Ripani AFS-346 

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA LINGUA CINESE 
- SETTORE SPORT 

Laura Gabrielli Alessandra Fazio AFS-350 

BODYCODE SYSTEM. NUOVE TECNICHE E 
TECNOLOGIE PER UNA PERFEZIONATA AZIONE 
MOTORIA 

Pino Carbone Maurizio Ripani AFS-364 

ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA NELLA 
SCUOLA 

Gianni Caione Pasquale Moliterni AFS-377 

PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE 
LINGUISTICA: INGLESE - LIVELLO B2 

Michela Menghini Alessandra Fazio AFS-380 

LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STUDENTI 
STRANIERI 

Veronica Rossi Alessandra Fazio AFS-386 

ELEMENTI DI DIAGNOSTICA PER L'IMMAGINE Silvana Giannini Fabio Pigozzi L76/S-
112 

LEADERSHIP E FORMAZIONE ART BASED Alba Naccari Pasquale Moliterni LM47-23 
STARTUP CREATIONS Gianmarco Camovale Alberto Frau LM47-25 
ILLECITO SPORTIVO Maria Pia Pignalosa  LM47-27 
GOVERNO DEL TERRITORIO, SERVIZI E IMPIANTI 
SPORTIVI 

Giovanni Panebianco  LM47-28 

FONDAMENTI DI MACROECONOMIA Alberto Frau  LM47-31 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE Alberto Frau  LM47-32 
INQUADRAMENTO TEORICO PRATICO PER LA 
PRATICA DELL'ATTIVITA' FISICA NELLE 
MALATTIE METABOLICHE 

Sara Iazzoni Silvia Migliaccio LM67-22 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE NELL'USO DEI 
SOVRACCARICHI 

C.Varalda Maria Francesca 
Piacentini 

LM68-14 

SPORT E CINEMA  Laura Capranica LM68-17 
PROGRAMMAZIONE NELLA PREPARAZIONE 
FISICA SPORTIVA 

Rosellini G., Colarusso 
A., E. Moretti 

Maria Francesca 
Piacentini 

LM68-21 

RILASSAMENTO E MEDITAZIONE: ASPETTI 
TECNICO SCIENTIFICI E PEDAGOGICI NELLO 
SPORT 

Alba Naccari G. Frajese LM68-22 



 
 

AFS (Attività Formativa a Scelta) -ELECTIVE COURSES 

2nd SEMESTER / 2o SEMESTRE 

4 ECTS: 
  NO MARK   

 

 

 

 
 
 
 

MATERIA /SUBJECT Insegnante/Teacher  Docente Verbalizzazione 
 

SSD 

PALLANUOTO Pietro Robert, Nicola 
Izzo, Andrea Calderone 

Sabrina Demarie AFS- 017 

ISTRUTTORE SALA PESI C.Varalda Maria Francesca Piacentini AFS-179 
EMERGENZA SANITARIA, PREVENZIONE E 
SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

Andrea Scapigliati Vincenzo Romano Spica, 
Saverio Giampaoli 

AFS-215 

ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE, 
OCCLUSIONE E POSTURA 

Giuseppe Ficola Maurizio Ripani AFS-281 

JUDO 2 Antonio Di Ruzza Paola Sbriccoli AFS-290 
FILOSOFIA DELLO SPORT E DELL'EDUCAZIONE 
OLIMPICA 

Clea Adjistephanou 
Papaellina 

Emanuele Isidori AFS-301 

SICUREZZA ACQUATICA E PROTEZIONE DELLA 
POPOLAZIONE 

Giuseppe Andreana, 
Pietro Robert 

Vincenzo Romano Spica AFS-304 

ANATOMIA FUNZIONALE DELL'ARTO INFERIORE, 
CORRELAZIONI ANATOMO CLINICHE 

Alessandro Caprio Maurizio Ripani, Fabio 
Pigozzi 

AFS-313 

CORSO DI BADMINTON Paolo Cambone, Yuri 
Maruyama 

Antonio Tessitore AFS-314 

ANATOMIA FUNZIONALE DELL'ARTO 
SUPERIORE, CORRELAZIONI ANATOMO 
CLINICHE 

Roberto Postacchini Maurizio Ripani AFS-321 

FITNESS NELLA TERZA ETA' L'ATTIVITA' FISICA 
COME PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
DISABILITANTI 

Vincenzo Marigliano, 
Walter Verrusio 

Maurizio Ripani AFS-322 

TECNOLOGIE INNOVATIVE E APPROCCIO 
MULTIDIMENSIONALE ALL'UNITA' NERVO-
MUSCOLO: DALLA FISIOLOGIA ALLA 
PATOLOGIA ALLA RIABILITAZIONE 

Fabio De Santis Maurizio Ripani AFS-323 

TUFFI P. Robert, B. Molaioli Sabrina Demarie AFS-326 
BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALLE SCIENZE DEL 
MOVIMENTO UMANO 

Palombo Ramona, Ivan 
Dimauro, Neri Mercatelli 

Maria Paola Paronetto AFS-329 

FOOTBALL AMERICANO M.Leone, C.Faccini Antonio Tessitore AFS-352 
PATOLOGIE GASTROENTERICHE NELL'ATLETA Domenico Mascagni Maurizio Ripani AFS-355 
IL PRIMO SOCCORSO NELLO SPORT G.Roscio, P.Mottironi Attilio Parisi AFS-360 
L'ESERCIZIO POSTURALE PER LA 
RIABILITAZIONE DELLO SPORTIVO 

Gianluca Farese Fabio Pigozzi AFS-362 

FISCALITA' DELLE SOCIETA' E DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Lorenzo Lelli Fabio Pigozzi AFS-363 

MOUNTAIN BIKING Aldo Pontecorvo  Massimo Sacchetti AFS-366 
BASEBALL E SOFTBALL Fabio Borselli  Antonio Tessitore AFS-367 
LEGISLAZIONE AMBIENTALE APPLICATA A 
IMPIANTI ED EVENTI SPORTIVI 

Luigi Cerciello Renna 
 

Emanuele Isidori AFS-376 

SPORT REMIERI P.Robert, R. Dezi, 
G.Benigni, D. Petrone 

Sabrina Demarie AFS-378 

DANZA ESPRESSIVA. SIMBOLI IN MOVIMENTO 
PER UNA EDUCAZIONE OLISTICA 

Alba Naccari Pasquale Moliterni AFS-379 

PREPARATORE FISICO DI PRIMO GRADO PER IL 
TENNIS 

Luca Livia Laura Guidetti AFS-381 



 
 

AFS (Attività Formativa a Scelta) -ELECTIVE COURSES 

 

 

IDROCHINESITERAPIA Pietro Robert, Danilo 
D'Andrea 

Sabrina Demarie AFS-383 

PREVENZIONE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO 
AMBIENTE NELLO SPORT 

Leonardo Calò Fabio Pigozzi AFS-384 

LINGUA ITALIANA DELLO SPORT PER STRANIERI Veronica Rossi Alessandra Fazio AFS-385 
RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE DI BASE E 
DEFRIBRILLAZIONE PRECOCE PER LA 
COMUNITA' (BLSDA) 

Roscio Giancarlo, 
Mottironi Pierluigi, 
Claudia Cerulli 

Attilio Parisi L76/S-100 

RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE 
MEDICO SPORTIVA 

C. Mazzola, E. Castellacci F.Pigozzi, P.P.Mariani L76/S-121 

GINNASTICA DOLCE PER LA PREVENZIONE 
DELLE CADUTE NELL'ANZIANO 

Francesca Brienza Caterina Pesce L76/S-99 

LA RESPONSABILITA' ERARIALE DEGLI ENTI ED 
ISTITUZIONI SPORTIVE (CONI, CONI SERVIZI, 
FEDERAZIONI) 

Maiello Tammaro Emanuele Isidori LM47-30 

FARMACOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT E 
PREVENZIONE DEL DOPING 

Alessia Di Gianfrancesco Fabio Pigozzi, S. Sabatini LM67-20 

CARDIOLOGIA DELLO SPORT Leonardo Calò Fabio Pigozzi LM67-21 
TECNICHE DI CHINESIOLOGIA APPLICATA PER 
LA VALUTAZIONE FUNZIONALE 
DELL'EFFICIENZA DELL'APPARATO MUSCOLO 
SCHELETRICO 

Anna Loddo Pier Paolo Mariani 
Arrigo Giombini 

LM67-23 

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE  Donatella Spinelli LM67-24 
RIABILITAZIONE ED ESERCIZIOTERAPIA NEL 
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METODOLOGIA ED ESERCITAZIONI PRATICHE DEI 
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    Atletica Leggera 
    Calcio A 5 Femminile 
    CalcioMaschile 
   Canottaggio 
    Ciclismo 
    Corporeità eEspressione 
   Judo 
    Karate 

 
 
 
 
 

    Nuoto 
    Pallacanestro 

Maschile/Femminile 
    Pallavolo Maschile/Femminile 
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    Tennis 
    Tennis Tavolo 
    Team gym (Jumps/Trampoline) 
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