
Powerpoint Templates

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Offerta Formativa



Powerpoint Templates

L ‘offerta didattica dell’Ateneo è erogata dal Dipartimento di Scienze motorie, umane 
e della salute, suddiviso in tre sezioni:
- Scienze della salute
- Scienze del movimento umano e dello sport
- Scienze umane e sociali

Università degli studi di roma “foro italico”

L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” è la quarta 
Università statale di Roma, ed è l’unico Ateneo italiano, e 
uno dei pochissimi europei, a essere interamente dedicato 
all’attività motoria e allo sport.
La sua sede è situata nel grande complesso monumentale 

del Foro Italico, che ospita alcuni degli impianti sportivi più
importanti della capitale. 
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Obiettivi formativi qualificanti
Il corso di studi è strutturato in modo da consentire allo 

studente di:
• a) acquisire le competenze metodologiche, tecniche e 

scientifiche per pianificare e condurre programmi motori e 
sportivi a carattere ludico-ricreativo, agonistico e 
educativo, differenziati per genere, età e condizione 
psico-fisica;

• b) acquisire le competenze metodologiche, tecniche e 
scientifiche per promuovere stili di vita attivi finalizzati al 
mantenimento della qualità di vita dell’individuo;

• c) interagire in maniera efficace con professionalità
dell’area sanitaria per la promozione e il mantenimento 
della salute e del benessere dell’individuo. 

Università degli studi di roma “foro italico”
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SBOCCHI OCCUPAZIONALI
• Area tecnico-sportiva

– allenatore e tecnico sportivo nei settori dello sport di competizione;
– istruttore di discipline sportive non agonistiche per l’avviamento alla 

pratica sportiva

• Area attività motoria preventiva ed adattata
– operatore delle attività motorie nella scuola materna e primaria -

operatori di attività ludico-ricreative nelle diverse fasce d’età –
operatori di attività motorie e adattate alle necessità di popolazioni 
speciali;

– istruttore, personal trainer per le attività motorie finalizzate al 
mantenimento della salute e dell’efficienza fisica;

– animatore turistico e operatore delle attività motorie e dello sport nel 
turismo e nel tempo libero;

• Area Management dello sport
– direttore tecnico sportivo e organizzatore di eventi e di strutture 

sportive 

Università degli studi di roma “foro italico”
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La piramide della formazione

Discipline Di Base

Discipline Caratterizzanti

Attività formativa a scelta (12 CFU)

Tirocini (5 CFU)

Elaborato
Finale (3CFU)

Sbocchi Professionali

Università degli studi di roma “foro italico”
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Università degli studi di roma “foro italico”

Il Corso di Laurea consente di 
acquisire conoscenze relative ai 
principali ambiti dell'educazione 
motoria e sportiva, ed a tal fine 
comprende:
•insegnamenti e attività dell'area 
delle discipline motorie e sportive;
•insegnamenti riferiti all'area 
biomedica;
•insegnamenti riferiti all'area 
giuridico-economica e statistica;
•insegnamenti riferiti all'area psico-
pedagogica-sociale.

Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L22)
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ATTIVITA' FORMATIVE 
A SCELTA

ATTIVITA' FORMATIVE 
A SCELTA

ATTIVITA' FORMATIVE 
A SCELTA

GIOCHI DI STRADA CANOTTAGGIO RAFTING

GIOCO & RITMO: PROGETTI PER 
L'INFANZIA E LA PRIMARIA TECNICA E DIDATTICA DEL TENNIS MOUNTAIN BIKING

PROMOZIONE DEL TALENTO 
NELL'ARCO DELLA VITA IN 
GINNASTICA RITMICA

INTRODUZIONE AL TAEKWONDO IL PRIMO SOCCORSO NELLO 
SPORT

DANZE E BALLI

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

L'ESERCIZIO POSTURALE PER LA 
RIABILITAZIONE DELLO SPORTIVO

SALSA3 GIOCHI SPORTIVI allenatore di base SPORT DI FITNESS istruttore sala 
pesi

SALSA4 GIOCHI SPORTIVI ARBITRO

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

AVVIAMENTO ALL’ATLETICA 
LEGGERA FOOTBALL AMERICANO AQUAFITNESS

CORSO DI BADMINTON JUDO TUFFI

BASEBALL E SOFTBALL INDOOR CYCLING SPORT NATATORI : Figure Tecniche 
Ufficiale di Gara

CORSO PER TECNICI DI 1° LIVELLO 
DI PALLA TAMBURELLO

ATTIVITA’ VELICA LUDICO-
SPORTIVA
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ATTIVITA' FORMATIVE 
A SCELTA

ATTIVITA' FORMATIVE 
A SCELTA

ATTIVITA' FORMATIVE 
A SCELTA

ATM - OCCLUSIONE E POSTURA
EMERGENZE SANITARIE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI

ORIENTAMENTO AL LAVORO 
STRUMENTI E "BEST PRACTICES"

ANATOMIA RADIOLOGICA SICUREZZA ACQUATICA E 
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CORSO DI LINGUA FRANCESE

TECNOCLOGIE INNOVATIVE E 
APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE 
ALL’UNITA’ NERVO-MUSCOLO: 
DALLA FISIOLOGIA ALLA 
PATOLOGIA ALLA RIABILITAZIONE

MANAGEMENT E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLO SPORT

CORSO DI INTRODUZIONE ALLA 
LINGUA CINESE-SETTORE SPORT

ANATOMIA FUNZIONALE 
DELL’ARTO SUPERIORE, 
CORRELAZIONI ANATOMO 
CLINICHE

FISCALITA' DELLE SOCIETA' E 
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

PATOLOGIE GASTROENTERICHE 
DELL'ATLETA

FILOSOFIA DELLO SPORT E 
DELL'EDUCAZIONE OLIMPICA

ANATOMIA FUNZIONALE DELLA 
COLONNA VERTEBRALE 
CORRELAZIONI ANATOMO 
CLINICHE

GEOGRAFIA DELLO SPORT

ANATOMIA FUNZIONALE 
DELL'ARTO INFERIORE, 
CORRELAZIONI ANATOMO 
CLINICHE

METODOLOGIE DI BASE PER LE 
SCIENZE BIOCHIMICHE

BIOTECNOCLOGIE APPLICATE 
ALLE SCIENZE DEL MOVIMENTO 
UMANO



Powerpoint Templates

L’ARCHITETTURA UNIVERSITARIA

LAUREA DI 1° LIVELLO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

180 CFU

MASTER 1° LIVELLO
60 CFU

DOTTORATI DI RICERCA

ATTVITA’ M
OTORIE PREVENTIVE

ED ADATTATE

120 CFU

SCIENZE E TECNICHE

DELLO SPORT

120 CFUMANAGEMENT DELLO SPORT

E DELLE
 ATTIVTA’ M

OTORIE

120 CFU

MASTER 2° LIVELLO
60 CFU
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Servizi di Ateneo per gli studenti

• Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement
• Diritto allo Studio
• Tutorato specializzato
• Polisportiva “Università Foro Italico” A.S.D.
• Centro linguistico
• Ufficio Relazioni Internazionali
• Biblioteca
• Centro universitario di medicina dello sport e dell’esercizio 

fisico 
• Mensa
• Wi Fi
• Store

Università degli studi di roma “foro italico”
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LA SELEZIONE
• Bando di concorso www.uniroma4.it
• Scadenza domanda 29 agosto
• Prove selettive 5 Settembre
• 460 posti a concorso

– Curriculum1 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 440 POSTI (di cui 10 
riservati a candidati con disabilità e 10 riservati a candidati
stranieri non comunitari residenti all’estero)

• selezione per titoli ed esami e successivo accertamento 
dell’idoneità fisica. La graduatoria viene determinata dall’esito della 
prova scritta e dalla valutazione dei titoli culturali e sportivi, sino alla 
concorrenza del numero programmato

– Curriculum2 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLO SPORT DI ALTO LIVELLO
(20) riservato ai candidati in possesso di: titolo di Tecnico di 4°
Livello Europeo di formazione rilasciato da CONI – FSN; 

Università degli studi di roma “foro italico”
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FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA

TEST CULTURALI MAX 70 100mi

(minimo 42/70)

•ABILITA’ LOGICO-LINGUISTICHE
•ABILITA’ LOGICO-DEDUTTIVE
•COMPRENSIONE DI UN BRANO
•COMPETENZE SCIENTIFICHE DI BASE

•BIOLOGIA
•CHIMICA
•FISICA
•MATEMATICA

Università degli studi di roma “foro italico”
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TITOLI SPORTIVI MAX 20 100mi

(NON CUMULABILI)

• ATLETA 
– DA LIVELLO NAZIONALE = 5 PUNTI
– AL LIVELLO OLIMPIONICO = 20 PUNTI

• GIUDICE GARA 
– 2 PUNTI NAZIONALE
– 3 PUNTI INTERNAZIONALE

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Università degli studi di roma “foro italico”
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TITOLI SPORTIVI MAX 20 100mi

(NON CUMULABILI)

Punti
Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie giovanili 5

Campionati italiani individuali e/o di squadra per categorie assolute 6

Campionati italiani individuali e/o di squadra (categorie assolute) 
per conto di gruppi sportivi militari e/o società professionistiche 7

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale italiana (FSN), 
per discipline individuali e/o di squadra, in categorie giovanili e master 8

Gare di circuito e grand prix internazionali, presenze in competizioni con la nazionale italiana (FSN), 
per discipline individuali e/o a squadre, in categorie assolute 9

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie giovanili 10

Campionati europei individuali e/o di squadra per categorie assolute 11

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, 
in categorie giovanili e master 12

Prove di coppa e/o campionato del mondo, per discipline individuali e/o di squadra, 
in categorie assolute 15

Giochi Olimpici 20

Università degli studi di roma “foro italico”
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TITOLI CULTURALI MAX 10 100mi

• Diploma universitario: punti 10
• Diploma di laurea: punti 10
• Altri Titoli culturali: fino a un massimo di 5 punti

– C1: Corso singolo universitario per discipline attinenti al Corso 
di Laurea in Scienze Motorie e Sportive 0,25 punti per CFU 
acquisito fino ad un massimo di 3 punti

– C2: Partecipazione a Congressi, workshop, meeting( su temi 
legati alla Classe di Laurea L22) organizzati da università.0,1 
punto per giorno di partecipazione fino ad un massimo di 2 
punti

– C3: Diploma di Scuola secondaria superiore conseguito 
presso un liceo sportivo ovvero ad indirizzo sportivo 2 punti

– C4: Corsi di formazione per tecnico rilasciato da Federazioni 
Sportive Nazionali Fino a 3 punti secondo il livello:

• Base 1 punto
intermedio 2 punti
avanzato 3 punti

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Leggi attentamente TUTTO il Bando di concorso.

•Registrati sul portale di Ateneo, Cliccando nel menù Utilità la voce 
“Accesso Studenti e Docenti.”

•Annota le credenziali istituzionali (nome utente e password) in quanto 
saranno richieste ad ogni accesso al tuo profilo personale.

•Compila il questionario di ammissione.

•Controlla la data e l'ora della prova selettiva e segnale bene in agenda.

•Preparati per il test.

Università degli studi di roma “foro italico”

INFORMAZIONI UTILI
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INFORMAZIONI UTILI

•Qualche giorno prima del test verifica, sul sito di Ateneo, la presenza del 
tuo nominativo nell'elenco degli ammessi alla prova selettiva. Se non risulti 
in elenco mettiti in contatto con gli uffici indicati nel bando.

•Verifica sul sito di Ateneo www.uniroma4.it, in “Ammissione” il luogo 
presso il quale dovrai sostenere la prova

•Il giorno della prova ricordati di portare il documento di riconoscimento che 
hai dichiarato e la ricevuta del pagamento.

Università degli studi di roma “foro italico”
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Controlla i risultati della prova selettiva sul sito e leggi attentamente gli 
eventuali avvisi.
•Ricordati che se sei tra i primi 540 in graduatoria dovrai presentarti per la 
visita medica obbligatoria, per la prova informatica, per la prova di lingua 
straniera e per il colloquio di orientamento.
•Controlla la data e l'ora della convocazione alla visita medica obbligatoria 
e affrettati a pagare il contributo di € 60,00 mediante bonifico bancario così
come indicato al paragrafo "VISITA MEDICA COLLEGIALE" del bando di 
concorso.
•Controlla la graduatoria finale e leggi attentamente tutte le note 
informative. 
•Paga la prima rata delle tasse universitarie entro la data prevista e con le 
modalità indicate sul sito di Ateneo.

Università degli studi di roma “foro italico”

INFORMAZIONI UTILI
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Procedure domanda on-line
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1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it.

2. Cliccare nel menù Utilità la voce “Accesso Studenti e Docenti”.

3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area Riservata l’opzione 
Registrazione.

4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti.

5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e 
password) in quanto saranno richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale.

6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria cliccare quindi sulla voce Test di 
Ammissione e selezionare la voce CURRICULUM 1.

7. Fornire una serie di informazioni necessarie all’iscrizione al concorso 

8. Allegare gli eventuali titoli SPORTIVI e/o CULTURALI (lettere A, B, C) di cui è in possesso, 
da far valere ai fini della graduatoria, mediante la procedura di upload attraverso l’opzione 
“Sfoglia”. Il candidato in possesso di titoli sportivi e/o culturali deve allegarli esclusivamente 
in formato elettronico. I titoli CULTURALI di cui alle lettere A, B, C1 e C2 possono essere 
autocertificati utilizzando il modello allegato al presente bando. Il candidato può procedere 
all’upload fino alla scadenza del bando. Entro tale data è possibile cancellare e/o 
aggiungere i documenti allegati. Non sono ammesse altre modalità di invio dei documenti. 

9. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e 
confermandone l’esattezza. Dopo tale operazione è concessa la modifica dei soli dati 
anagrafici e degli allegati.

10. Stampare il bollettino MAV associato da pagare presso un qualsiasi istituto bancario entro 
la data di scadenza del bando. Il mancato pagamento comporta l’esclusione dalla 
selezione.

Procedure domanda on-line
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L’intesa SOUL
(Sistema Orientamento Università Lavoro)

Università degli studi di roma “foro italico”

L’intesa SOUL è una rete di 8 atenei che collaborano 
per aiutare e indirizzare i propri studenti nel difficile 

ingresso nel mondo del lavoro

Jobsoul.it
il primo sistema di placement pubblico e gratuito, un portale in grado di far circolare, in un 
ambiente unico, una moltitudine di opportunità e informazioni valorizzando, nello stesso 

tempo, le specificità e l’autonomia di ogni ateneo affidando a ciascuna Università la 
responsabilità della gestione dei servizi

Ministero del Lavoro

Regione Lazio

Comune di Roma

Provincia di RomaLazioAdisu

Camera di Commercio di Roma

IrfiBic Lazio

Italia LavoroSOUL opera in sinergia con 
le reti pubbliche che 
attuano politiche attive 
per il lavoro, per 
ottimizzare coerenti 
strategie di relazione tra il 
sistema formativo e quello 
produttivo
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Innovazione e sviluppo – portale  Jobsoul.it
Tecnologia intelligente per l’occupazione giovanile

il navigatore può 
facilmente accedere, 
cliccando sull’icona 
identificativa, alle 
singole sezioni delle 
otto università
aderenti a SOUL. La 
struttura del portale si 
ripete negli ambienti 
gestiti dai singoli 
Atenei per facilitare la 
fruizione e la ricerca di 
un tirocinio o di un 
lavoro. Gli utenti 
hanno a disposizione 
cinque specifiche 
sezioni: Studenti e 
Laureati, Aziende, 
Eventi, Progetti e Sala 
Stampa.
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Il nuovo volto del placement

Università degli studi di roma “foro italico”

GLI UTENTI POSSONOGLI UTENTI POSSONO

 REGISTRARSIREGISTRARSI al portale 
WWW.JOBSOUL.IT

 CREARECREARE uno o più profili 
professionali

 PUBBLICAREPUBBLICARE il loro 
curriculum rendendolo visibile 
alle imprese

 RICERCARERICERCARE offerte di 
lavoro secondo criteri 
puntuali

 CANDIDARSICANDIDARSI alle 
opportunità di lavoro presenti 
nel sistema 
UTILIZZARE LUTILIZZARE L’’ INDICE INDICE DIDI
PROSSIMITPROSSIMITÀÀ come 
indicatore e strumento di 
orientamento
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Dottorati
Scienze dell’Attività Fisica e dello 
Sport (triennali)

Offerta Didattica

Università degli studi di roma “foro italico”

Corso di Laurea in Scienze motorie e sportive (triennale - 180 CFU)
Si è ammessi alla selezione di accesso (numero programmato 460 posti all’anno) se in 
possesso della licenza di scuola media superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all’estero, riconosciuto idoneo

Corsi di Laurea Magistrale
-Attività motorie preventive e adattate (biennale - 120 CFU)
-Attività fisica e salute (interateneo/titolo congiunto europeo - biennale - 120 CFU)
-Management dello sport (biennale - 120 CFU)
-Scienza e tecnica dello sport (biennale - 120 CFU)

TFA Tirocini formativi attivi
Corso di preparazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria di I e II grado (annuale).

Master
Di I e II livello - annuali - 60 
CFU)
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Università degli studi di roma “foro italico”

Portale Jobsoul.it
Orientamento e Placement nel settore delle 

Scienze Motorie e dello Sport

Offerta formativa 
Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
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Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (L22)

istruttore, personal trainer per le attività motorie finalizzate al 
mantenimento della salute e dell'efficienza fisica.

istruttore di discipline sportive non agonistiche per l'avviamento alla pratica 
sportiva

allenatore e tecnico sportivo nei settori dello sport di competizione

direttore tecnico sportivo e organizzatore di eventi e di strutture sportive

operatori di attività motorie e adattate alle necessità di popolazioni 
speciali

insegnanti di attività ludico-ricreative nelle diverse fasce d'età

educatore delle attività motorie nella scuola materna e 
primaria

Sbocchi 
occupazionali
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Grazie per lGrazie per l’’attenzione!attenzione!

Università degli studi di roma “foro italico”


