
1 
 

 

 

Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute - DiSMUS 

 

 

 

 

 

Piano Strategico di Dipartimento 2022-2024 

 

 

 

  

Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", I, n. prot. 0004187, data 22-07-2022



2 
 

Sommario 
 

1.Introduzione ................................................................................................................................................... 3 

1.1 Missione del Dipartimento ..................................................................................................................... 3 

1.2 La composizione del Dipartimento ........................................................................................................ 3 

1.3 Il processo di pianificazione strategica del Dipartimento ............................................................... 4 

2. Ambito della DIDATTICA ............................................................................................................................... 6 

2.1 Analisi di posizionamento e strategia .................................................................................................... 8 

2.2 Obiettivi strategici– Didattica ............................................................................................................... 11 

3.Ambito della RICERCA .................................................................................................................................. 15 

3.1 Analisi di posizionamento .................................................................................................................... 24 

3.1.1 Qualità della ricerca dipartimentale ............................................................................................. 24 

3.2 Strategia nella ricerca ........................................................................................................................... 27 

3.3 Obiettivi strategici – Ricerca ................................................................................................................. 28 

4.Ambito della TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE .................................................................................... 33 

4.1 Analisi di posizionamento e strategia .................................................................................................. 33 

4.2 Obiettivi strategici – Terza Missione/Impatto Sociale ........................................................................ 35 

 

Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", I, n. prot. 0004187, data 22-07-2022



3 
 

1.Introduzione  
Il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute (DiSMUS) è l’unico Dipartimento dell’Università 

degli Studi di Roma “Foro Italico”, Ateneo vocazionale dedicato alle scienze del movimento umano e dello 

sport. Il DiSMUS è stato creato nel 2012 a seguito dell’accorpamento dei tre dipartimenti preesistenti ed in 

ottemperanza a quanto previsto dalla legge 240/2010. Nel giugno 2021 il DiSMUS è stato riorganizzato nella 

struttura, con l’eliminazione dell’articolazione in tre sezioni che riprendevano gli interessi scientifici e 

culturali dei precedenti dipartimenti.  

 

1.1 Missione del Dipartimento  
L’attività di ricerca e di formazione del Dipartimento ha l’obiettivo di contribuire alle conoscenze e allo 

sviluppo delle competenze che riguardano il movimento umano, l’esercizio fisico, il mantenimento e il 

miglioramento della salute e, più in generale, della qualità della vita anche attraverso la conoscenza dei valori 

etici e delle motivazioni necessarie per promuovere uno stile di vita attivo, nonché le basi giuridico-

economiche relative alla corretta gestione delle diverse forme di attività motorie e sportive. Il Dipartimento 

riconosce nella collaborazione fra discipline diverse un fondamentale valore per il perseguimento della 

propria missione culturale e scientifica. Il Dipartimento mira a diffondere i risultati delle proprie ricerche 

scientifiche, a contribuire alla formazione permanente e al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie 

come fattore di sviluppo socioeconomico. Il Dipartimento, infine, è da sempre attento all’ascolto e alla 

collaborazione con gli stakeholder per rispondere ai bisogni della collettività.  

 

1.2 La composizione del Dipartimento 
Al DiSMUS afferiscono 65 docenti (46% genere femminile), appartenenti a 9 aree CUN e 27 Settori Scientifici 

Disciplinari. Il Dipartimento può contare inoltre su 20 unità di personale tecnico a supporto della didattica e 

dei laboratori di ricerca e su 7 unità di personale amministrativo.  

 

 

 

 

Aree CUN

01-Scienze Matematiche 05-Scienze Biologiche 06-Scienze Mediche

09- Ing. Ind. e dell'Inf. 10- Sc. Filol.-Lett 11 Sc.Ped e Psicol

12- Scienze Giuridiche 13-Sc. Economiche e Stat. 14- Sc Politiche e Socliali
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Rappresentanza del corpo docente per ruolo e SSD 

 

 PO PA RTD-b RU RTD-a TOTALE 

SSD n n n n n n %F 

INF/01 0 1 0 0 0 1 0 

BIO/09 1 2 0 0 0 3 33 

BIO/13 1 2 0 0 0 3 67 

BIO/16 0 1 0 0 0 1 0 

BIO/10 0 2 1 0 0 3 67 

M-EDF01 2 4 0 0 0 6 67 

M-EDF02 1 6 1 1 0 9 56 

MED/13 1 1 0 0 0 2 0 

MED/09 1 0 0 0 1 2 50 

MED/42 1 1 1 0 1 4 50 

MED/15 0 1 0 0 0 1 0 

MED/50 0 2 0 0 0 2 50 

MED/34 0 1 0 0 0 1 0 

MED/33 0 0 0 1 0 1 0 

ING-INF/06 0 2 0 1 0 3 67 

L-LIN/12 0 1 1 1 0 3 100 

M-PED/01 1 1 0 0 0 2 50 

M-PED/03 1 1 0 0 0 2 50 

M-PSI/01 1 1 0 0 0 2 0 

M-PSI/02 0 3 0 0 0 3 33 

IUS/09 1 0 0 1 0 2 0 

IUS/10 1 0 0 0 1 2 0 

IUS/01 0 2 0 0 0 2 50 

IUS/15 0 1 0 0 0 1 0 

SECS-P07 0 1 0 1 0 2 50 

SECS-P08 0 1 0 0 0 1 100 

SPS/07 0 1 0 0 0 1 100 

 tot tot tot tot tot tot tot 

 13 39 4 6 3 65 46 

   (dati 31 marzo 2022) 

 

1.3 Il processo di pianificazione strategica del Dipartimento 

La pianificazione triennale del Dipartimento è stata avviata dopo una fase di ascolto delle diverse componenti 

che lo animano per poi giungere ad una analisi dei punti di forza e di debolezza interni ed i rischi e le 

opportunità derivanti dal contesto esterno.  

Nel suo operare, la Giunta di Dipartimento ha tenuto conto dei seguenti documenti:  

- Piano Strategico di Ateneo 2020-2022 

- Relazione ANVUR sulla Visita di Accreditamento Periodico della Sede e dei Corsi di Studio  
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- Relazioni annuali (2020 e 2021) del NdV, del PQA, e della CPDS 

- Schede di Monitoraggio Annuale e Rapporti di Riesame Ciclico dei CdS 

- VQR  2011-2014 e 2015-2019 

- Rapporti interni sulla qualità della ricerca Dipartimentale  

- Piano integrato delle Performance 2021-2023 

- Relazione sulla Performance 2021.  

A partire dall’analisi condotta, sono stati individuati gli obiettivi e le azioni ritenute necessarie per la 

risoluzione delle criticità e per il miglioramento continuo, sempre nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

Piano Strategico di Ateneo. Inoltre, sono stati individuati gli indicatori, i target, le tempistiche ed i responsabili 

per le singole azioni al fine di promuovere il monitoraggio e la revisione periodici.  

Nella fase di redazione del documento, ed in fase di identificazione e finalizzazione degli obiettivi per i diversi 

ambiti, sono stati effettuati incontri ai diversi livelli allo scopo di giungere ad una programmazione quanto 

più condivisa possibile. 

Il Piano strategico verrà aggiornato sulla base delle evidenze scaturite dal processo di monitoraggio annuale 

ed a valle dell’aggiornamento del Piano Strategico di Ateneo.   
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2. Ambito della DIDATTICA 
L’offerta formativa erogata dal Dipartimento abbraccia tutte le classi di laurea delle scienze motorie ed in 

particolare:  

Laurea Triennale  

L22- Laurea in Scienze Motorie e Sportive  

Lauree Magistrali 

LM47 - Management dello Sport e delle Attività Motorie 

LM 67- Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

LM 67 – Attività Fisica e Salute (corso internazionale)  

LM 68 – Scienze e Tecniche dello Sport  

 

 

Iscritti e immatricolati a.a. 2020/2021  

Corso di Studi Iscritti di cui  

Immatricolati 

* 

Immatricolati  

(% su iscritti) 

Immatricolati 

puri 

** 

Immatricolati 

puri (% su  

immatricolati) 

L22- Scienze Motorie e Sportive 1.675 599 35,8% 466 77,8% 

LM47 - Management dello Sport  

e delle Attività Motorie 

181 94 51,9% 3 3,1% 

LM67- Attività Motorie Preventive 

e Adattate 

146 69 47,3% 1 1,4% 

LM67Int- Health and Physical  

Activity 

51 22 43,1% 8 36,4% 

LM68 - Scienza e Tecnica dello 

 Sport 

134 61 45,5% 1 1,6% 

Totale 2.221 845 38,0% 479 56,7% 

*Immatricolato: studente immatricolato per la prima volta a un CdS dell’Ateneo;    

**Immatricolato puro: studente immatricolato per la prima volta al sistema universitario     
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Studenti stranieri a.a. 2020/2021 per residenza e Corso di studio 

Corso di studi Stranieri con 
residenza 

estera 

Stranieri con 
residenza 
italiana 

Totale 

L22 - Scienze Motorie e Sportive 1 25 26 

LM47 - Management dello Sport e delle Attività 

Motorie 

1 0 1 

LM67 - Attività Motorie Preventive e Adattate 1 1 2 

LM67INT - Health and Physical Activity 18 2 20 

LM68 - Scienza e Tecnica dello Sport 0 0 0 

Totale 21 28 49 

Note 
Studente straniero: studente con cittadinanza comunitaria (italiana esclusa) o extracomunitaria 
LM47TV: Management dello Sport e delle Attività Motorie in convenzione con Uniroma2 
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2.1 Analisi di posizionamento e strategia  
 

SWOT DIDATTICA (tutti i CdS) 

S (Punti di Forza) 

• Tradizione e reputazione della didattica 

dell'ateneo nelle Scienze Motorie e 

localizzazione geografica presso il 

complesso sportivo monumentale del Foro 

Italico 

• Buoni valori raggiunti rispetto degli 

indicatori della qualità della didattica  

• Capacità di trovare un equilibrio tra la teoria 

e la pratica nell'insegnamento delle 

discipline caratterizzanti le scienze motorie 

• Corso di laurea magistrale in lingua inglese 

• Forte potenziale del Dipartimento dovuto 

alla interdisciplinarità nella didattica 

• Copertura di tutte le classi di laurea delle 

scienze motorie 

• Buon livello di recepimento e 

funzionamento del sistema di AQ per la 

didattica 

 

W (Punti di debolezza) 

• Non ottimale capacità di attrazione degli 

studenti stranieri nei CdS di I e II livello e nel 

corso di dottorato 

• Insufficienza di spazi per la didattica a 

fronte della volontà di espandere l’offerta 

formativa con conseguente aumento del  

numero di iscritti 

 

O (Opportunità) 

• Inquadramento giuridico del laureato in 

scienze motorie e sportive (rispetto anche 

alla figura professionale del chinesiologo 

prevista dalla recente normativa) 

• Revisione delle classi di Laurea 

• Nuove sperimentazioni didattiche e 

tecnologie a supporto dell'apprendimento 

a distanza e per il miglioramento della 

qualità della didattica 

• Presenza di licei sportivi sul territorio in cui 

si colloca l’Università  

• Possibilità di incrementare la 

collaborazione con CONI e Sport e Salute 

T (Minacce) 

• elevato costo delle attività pratiche svolte 

per piccoli gruppi (elevato monte ore per 

contratti) 

• crescente concorrenza sui corsi di laurea in 

scienze motorie e sportive da parte delle 

università telematiche   
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La qualità dei CdS è stata giudicata positivamente dall’ANVUR a seguito della visita di accreditamento 

periodico del 2019. La visita della CEV ha anche segnalato aree di miglioramento, sulle quali gli organismi 

deputati alla AQ della didattica hanno agito sin da subito sotto la supervisione del PQA. Il Nucleo di 

Valutazione e la CPDS (relazioni annuale 2020 e 2021) hanno seguito il processo e valutato positivamente i 

passi intrapresi.  Facendo tesoro dell’esperienza acquisita nel primo ciclo di valutazione previsto dal Sistema 

AVA, il Dipartimento intende proseguire con costanza nelle azioni di miglioramento dell’offerta formativa 

guardando alla scadenza della prossima visita di accreditamento.  

In particolare, ed in virtù della tradizione e della reputazione dell’Ateneo nell’ambito delle scienze del 

movimento, è importante che i corsi di laurea gestiti dal Dipartimento rappresentino un punto di riferimento 

a livello nazionale. Ciò è ritenuto fondamentale non solo per puntare all’eccellenza, ma anche per migliorare 

la visibilità e l’attrattività del Dipartimento e dell’Ateneo.   

Attraverso il presente Piano Triennale, il Dipartimento si prepara al cambiamento e ad intercettare le nuove 

o mutate richieste del mondo del lavoro.  Di recente, il riconoscimento della figura professionale del laureato 

triennale e magistrale in scienze motorie è stato oggetto di attenzione da parte del legislatore (DL 28 febbraio 

2021, n. 36). Il Dipartimento, pertanto intende raffinare o ridefinire l’offerta formativa sulla base delle 

risultanze dei processi scaturiti dal riordino della figura professionale del professionista del movimento da un 

lato e dalla ridefinizione delle classi di laurea dall’altro.  Il Dipartimento intende quindi far evolvere l’offerta 

formativa di I e II livello ed innalzarne i livelli di internazionalizzazione, in ottemperanza alle indicazioni del 

Piano Strategico di Ateneo. In particolare, si punta ad espandere l’offerta in lingua inglese, anche sfruttando 

le nuove opportunità scaturite dalla sperimentazione della didattica a distanza, per aumentare il flusso di 

studenti stranieri in ingresso, non solo come studenti Erasmus. il Dipartimento promuoverà o supporterà la 

collaborazione con altri atenei o enti del panorama sportivo con allo scopo di ampliare la propria offerta 

formativa nelle scienze motorie, in accordo con quanto delineato nel Piano Strategico di Ateneo.  

Il Dipartimento intende concentrarsi ulteriormente sulla doppia carriera degli atleti-studenti, da tempo 

oggetto di attenzione, con percorsi didattici disegnati anche in collaborazione con il CONI. Nel prossimo 

triennio il Dipartimento punterà a consolidare quanto raggiunto perché ciò ha rappresentato una unicità in 

ambito nazionale, facendo evolvere ed ampliare i percorsi di dual career sfruttando quanto appreso e 
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sperimentato. Allo scopo di favorire il coordinamento dipartimentale su tale fronte verrà individuato tra il 

corpo docente un referente dipartimentale per la dual career degli atleti-studenti. 

La gestione dei corsi di studio rappresenta un fattore importante per la qualità della didattica offerta, e gli 

uffici amministrativi da sempre supportano con efficacia i CdS. Nel ribadire la centralità dei Corsi di Studio 

nella gestione dei processi e delle informazioni inerenti alla didattica, si punta ad una riorganizzazione delle 

attività in capo all’area dipartimentale anche allo scopo di favorire un rapporto sempre più armonico tra 

amministrazione e corpo accademico.  

Una didattica di eccellenza richiede spazi adeguati. I corsi di studio in scienze motorie devono potersi giovare, 

oltre che delle aule per le lezioni teoriche, anche di adeguati spazi dedicati alla didattica esercitativa. Al Foro 

Italico, i corsi di studio che prevedono esercitazioni sull’attività motoria e sportiva hanno la fortuna di poter 

usufruire di luoghi storici nati a tale scopo. In virtù di ciò, dai tempi dell’ISEF, le attività esercitative hanno 

sempre costituito un fiore all’occhiello di questo Ateneo ed un punto di riferimento a livello nazionale. Nel 

tempo, tuttavia, l’ampliamento dell’offerta formativa e del numero di studenti hanno richiesto una 

rimodulazione degli spazi a disposizione e fatto emergere alcune criticità. Il DiSMUS si pone al fianco 

dell’Ateneo per la razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi già a disposizione e per quelli nuovi che l’Ateneo 

è in procinto di reperire. Ribadire l’unicità della didattica esercitativa dei corsi di studio costituisce, 

probabilmente, anche uno strumento di difesa contro le recenti sfide derivanti dall’istituzione di corsi di 

laurea nelle scienze motorie da parte degli atenei telematici. In aggiunta il DiSMUS intende riflettere sulla 

possibilità di prevedere forme di didattica più flessibili per una parte della nostra offerta formativa.  
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 2.2 Obiettivi strategici– Didattica  
 

Didattica: obiettivo N.1 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

D1- Migliorare l’allineamento tra la domanda di formazione e l’offerta 
formativa  

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

D1-Aggiornare i percorsi didattici dei corsi di laurea in funzione 
dell’evoluzione del contesto lavorativo e del quadro legislativo 
inerente alla figura professionale del laureato in scienze motorie e 
sportive 

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Didattica 

Finalità 

L’obiettivo prevede di giungere ad una revisione del percorso 
formativo dei corsi di laurea in scienze motorie e sportive. Ciò si rende 
necessario in ragione dell’evolversi del contesto lavorativo di 
riferimento, delle recenti novità introdotte dalla legge sullo sport (D.L. 
28 febbraio 2021, n. 36.), con particolare riferimento al riconoscimento 
professionale del laureato in scienze motorie, e per mantenere il ruolo 
di riferimento dell’Ateneo nel panorama delle scienze motorie sul 
territorio regionale e nazionale.     

Azioni  

  

Revisione dei corsi di laurea in scienze motorie, partendo dalla L22. Ciò 
verrà attuato attraverso un processo che prevedere la nomina di una 
commissione ad hoc, lo studio del posizionamento e del quadro 
normativo e l’ascolto e coinvolgimento degli stakeholder interni ed 
esterni    

     
Indicatore  Target  Risorse  

N.  percorsi formativi 
revisionati 

1 (2023); 1 (2024) 
Docenti; Ufficio 

programmazione didattica.  
     

Referente/i obiettivo Direttore; Commissione Didattica 
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Didattica: obiettivo N.2 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

D2- Rafforzare la collaborazione e i processi di consultazione con 
Enti e Istituzioni e tutti i portatori di interesse per sostenere i 
progetti di sviluppo dell’offerta formativa;  
 
D3- Potenziare le attività formative di dual career, per soddisfare 
richieste di formazione di figure professionali che operano in settori 
socioeconomici sportivi; 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

D2- Potenziare la collaborazione con enti e istituzioni e le 
iniziative di dual Career 

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Didattica e Terza Missione 

Finalità 

a)Ampliare il panorama delle attività formative in co-
progettazione con enti e istituzioni b) Sulla base delle esperienze 
maturate a seguito dei programmi di formazione e tutorato degli 
atleti studenti in dual career già realizzati, consolidare e allargare 
il ventaglio di iniziative o percorsi formativi indirizzati agli atleti o 
tecnici sportivi di alto livello  

Azioni  

 a) Avviare processi di consultazione con enti e istituzioni per 
vagliare la possibilità di istituire progetti formativi condivisi 

 b) sviluppare attività formative condivise  

 
c) ampliare i percorsi di dual career per il conseguimento della 
laurea in scienze motorie e sportive (L22), oppure della LM68, 
anche potenziando le attività didattiche a distanza  

       
Indicatore  Target  Risorse  

a) consultazioni con 
stakeholders 

1(2022);2 (2023) Docenti  

b) N. progetti formativi 
condivisi 

1 (2023) Docenti  

c) N. iniziative dual career 
  

1 (2023/24) 
Docenti  

     

Referente/i obiettivo 
Commissione didattica; Referente del Dipartimento per la dual 

career 
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Didattica: obiettivo N.3 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

D5- Potenziare i programmi di formazione inter-ateneo e di 
internazionalizzazione attraverso partnership con università 
nazionali ed europee che consentano da una parte, di ampliare la 
rete delle collaborazioni esistenti, allineando la formazione ai più 
alti standard formativi europei anche in un’ottica di ottimizzazione 
delle risorse e, dall’altra, rappresentino l’occasione di promuovere 
il modello e le esperienze formative dell’Ateneo 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

D3a- Programmi di Formazione inter-ateneo o in collaborazione 
con enti del panorama sportivo 

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Didattica 

Finalità 

Sviluppare un progetto formativo interateneo con altre università 
che possa ampliare l'offerta formativa del Dipartimento verso 
tematiche delle scienze motorie che guardino allo sviluppo 
sostenibile ed all'ambiente  

Azioni  

 a) Istituire un percorso di Laurea inter-ateneo in scienze motorie 
(L22) con università della regione 

 b) sviluppare accordi di formazione professionalizzante in comune 
con enti del panorama sportivo 

     
Indicatore  Target  Risorse  

N. progetti formativi 
attivati 

1(2022) Docenti 

     
Referente/i obiettivo Direttore; Vice-Direttore 
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Obiettivo Strategico 

Dipartimentale   
D3b- Potenziare l'internazionalità della didattica  

Ambito/i attività 

dipartimentale 
Didattica 

Finalità 

L'obiettivo si propone nel complesso di promuovere la dimensione 

internazionale della didattica dell'Ateneo a tutti i livelli di 

formazione. Le azioni programmate dovranno consentire da un lato 

di proporre percorsi didattici aggiornati sulla base dei più elevati 

standard europei nell'ambito delle scienze del movimento e dell'altro 

di aumentare il flusso in entrata di studenti e docenti stranieri, 

aumentando quindi anche l'attrattività internazionale dell'Ateneo.  

Azioni  

 

a) Istituire un percorso di Laurea Magistrale Internazionale in 

Scienze e Tecniche delle Attività Sportive (classe LM68).  

 

b) prevedere moduli di insegnamento erogati in lingua inglese in 

presenza di studenti internazionali (English-friendly) 

 
c) Attivazione di season schools internazionali 

 
d) Promozione della mobilità in uscita degli studenti 

     
Indicatore  Target  Risorse  

a) N. progetti formativi 

attivati 
1(2024) Docenti 

b) N. CFU erogati in lingua 

inglese; n. Studenti stranieri 

in ingresso 

  Docenti 

c) N. Season school attivate  1(2022); +1 (2023) Docenti 

d) n. CFU conseguiti 

all'estero 
    

e) n. Studenti stranieri in 

ingresso 
    

     

Referente/i obiettivo Direttore; Vicedirettore  
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3.Ambito della RICERCA 
 

Per quanto attiene alla ricerca nello specifico ambito delle scienze motorie, il DiSMUS dispone di un insieme 

di risorse umane e strutturali difficilmente riscontrabili altrove nel nostro paese. I laboratori di ricerca del 

Dipartimento sono infatti in grado di offrire una visione a 360 gradi sulla ricerca sul movimento umano e lo 

sport, come è possibile evincere dalla descrizione sotto riportata dei principali temi di ricerca affrontati.  

 

Laboratorio di Anatomia Umana 

Missione Culturale 
Si interessa di anatomia applicata alle attività motorie e allo sport, con particolare riguardo a postura, 
morfologia cerebrale, elettromiografia e anatomia funzionale. 
 
Principali linee di ricerca  
Postura e sindromi posturali, progettazione e sviluppo di un innovativo strumento per il riequilibrio della 

postura sia in campo riabilitativo che sportivo (H.B.P.: Human Body Posturizer) nelle diverse fasce di età. 

Studio morfo-funzionale della volta plantare per lo sviluppo di una soletta per il miglioramento dell’appoggio 

podalico in soggetti di diverse fasce di età e nelle varie discipline sportive, sia in fase statica che dinamica. 

Studio morfo-funzionale del piede correlato alla pratica delle discipline sportive che prevedano l’utilizzo di 

calzature con tacchetti (calcio, rugby ecc.). 

 

Laboratorio di Attività Motorie e Cognitive 

Missione Culturale  
Promuove lo studio dell’interazione degli aspetti energetici, cognitivi e educativi delle attività motorie e 
sportive. 
 
Principali linee di ricerca 
Relazione fra esercizio fisico e funzioni cognitive in bambini, adulti, anziani e atleti. Modelli di educazione 

olistica mediante “enrichment in physical activity”. Ricerca “translational” sull’implementazione di interventi 

di attività motorie educative. Determinanti dell’abilità funzionale dell’anziano. Effetti dell’allenamento 

multicomponente e del dual task training nell’anziano. 

 

Laboratorio di Bioingegneria e Neuromeccanica del Movimento 

Missione culturale 
 Persegue l’obiettivo primario di sviluppare e applicare principi e tecniche di indagine della bioingegneria e 
della fisiologia alla ricerca sul movimento umano, con l’intento di comprendere i meccanismi di base e 
applicarli al miglioramento della prestazione sportiva in atleti e della qualità della vita in individui sani e affetti 
da patologie della locomozione. Il laboratorio fa parte del già citato Centro Interuniversitario di Bioingegneria 
del Sistema Neuromuscoloscheletrico Umano. 
 
Principali linee di ricerca 
 Metodologie avanzate (algoritmi e modelli) e protocolli per l’analisi del movimento umano, mediante sistemi 

di cattura optoelettronici o dispositivi inerziali indossabili. Protocolli originali di valutazione e di intervento, 
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nell’area dell’esercizio fisico, applicati soprattutto all’invecchiamento e ad alcune patologie neurologiche e 

ortopediche (es. nuovi programmi di intervento per il miglioramento del controllo motorio nell’anziano o per 

il ritorno all’attività sportiva in pazienti dopo intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore). 

Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare 

Missione culturale 
Si occupa dello studio degli aspetti molecolari dell'attività fisica umana in relazione alla prestazione, 

all'invecchiamento e alla salute, attraverso tecniche di analisi biochimica e di biologia molecolare. Particolare 

campo di interesse è lo studio del metabolismo energetico e dello stress ossidativo sviluppato attraverso 

studi sia in vitro che in vivo e in presenza o meno di interventi nutrizionali e/o farmacologici. 

Principali linee di ricerca  

Ruolo dell’enzima spermina ossidasi (smox) nel muscolo scheletrico in condizioni fisiologiche in modelli 

cellulari e murini. Ruolo dell'omeostasi redox nel mantenimento della salute del muscolo: valutazione di 

strategie di allenamento in soggetti anziani. Effetti della supplementazione con antiossidanti e/o farmaci 

sullo stato antiossidante cellulare e plasmatico e marcatori di danno muscolare in condizioni basali o dopo 

esercizio fisico. 

 

Laboratorio di Biologia Genetica 

Missione Culturale  
Si interessa a sviluppa un approccio di biologia applicata, combinando le prospettive della biologia generale 
e umana, molecolare e cellulare, della genetica generale e molecolare e delle biotecnologie, con particolare 
riguardo alla genomica funzionale e alla risposta cellulare all’attività fisica in relazione alla crescita, allo 
sviluppo, all’invecchiamento e alla salute. 
 
Principali linee di ricerca  
Genomica ed epigenomica del movimento umano e dello sport. Meccanismi cellulari e molecolari di 

controllo, risposta e adattamento al movimento ed esercizio fisico e loro coinvolgimento nei processi 

fisiologici, patologici e legati all’invecchiamento. Omeostasi redox e adattamento muscolare. Coinvolgimento 
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dello splicing alternativo nelle patologie del sistema neuromotorio. Risposta molecolare sistemica e tessuto-

specifica allo stress fisiologico indotto da modificazioni dell’omeostasi redox. 

Laboratorio di Economia e Management 

Missione Culturale Interessi  
principale è quello di consentire una sempre maggiore integrazione tra mondo accademico e mondo dello 
sport, che permetta l’apporto delle differenti discipline accademiche nell’ambito del management delle 
organizzazioni dello sport.  
 
Principali linee di ricerca 
 Integrazione tra mondo accademico e mondo dello sport, studio dell’apporto delle differenti discipline 

accademiche nell’ambito del management delle organizzazioni dello sport. 

 

Laboratorio di Epidemiologia e Biotecnologie 

Missione Culturale  
Si occupa di temi di ricerca incentrati su aspetti relativi all’igiene e alla medicina preventiva applicate alle 

attività motorie e allo sport, all’epidemiologia e alle biotecnologie 

Principali linee di ricerca  
Valutazione di microflore su diverse matrici, come indicatori di interesse epidemiologico e igienistico, in 

ambienti di vita e di lavoro, con particolare riguardo al contributo delle tecnologie bioinformatiche in sanità 

pubblica. Studi su acque di piscine e a uso ricreativo, sanitario e termali: aspetti di laboratorio e linee guida; 

aspetti di formazione degli operatori anche attraverso simulazioni con impianto pilota “Cavy Pool” Studi su 

prodotti ad azione antimicrobica e materiali innovativi per lo sport e la salute. Progettazione e sviluppo di 

modelli di promozione della salute fondati sulle strutture del SSN/SSR, con particolare riguardo al ruolo dei 

fattori comportamentali e dell’attività motoria, alla sicurezza impiantistica ed alla prevenzione del doping e 

abuso di farmaci e/o integratori nella popolazione generale esposta ad attività motoria in palestre o impianti 

sportivi. 

 

Laboratorio di Medicina dello Sport 
 
Missione Culturale  
Sviluppano temi collegati all’antidoping, agli aspetti cardiovascolari dell’esercizio fisico e dell’allenamento, 

alla telemedicina applicata alle attività motorie e allo sport, alla medicina dello sport, sport profilassi e sport 

terapia e alla nutrizione. 

Principali linee di ricerca  
Risposta cardiovascolare all'esercizio fisico e all'allenamento. Aspetti epidemiologici, profilattici e terapeutici 

delle attività sportive. Nutrizione sportiva. Attività fisica per popolazioni speciali. Antidoping. Studio 

dell’efficacia di programmi di allenamento per la prevenzione primaria/secondaria di patologie e nella terza 

età. Identità di genere e medicina dello sport.   Recupero funzionale sportivo dell’atleta infortunato a seguito 

di patologie da sovraccarico funzionale. Aspetti epidemiologici dello screening pre-partecipativo. Stress 

ossidativo e sport. 
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Laboratorio di Fisiologia dell’Esercizio 

Missione culturale 
Le principali linee di ricerca riguardano i meccanismi fisiologici di adattamento dell’organismo umano 
all’esercizio. Particolare attenzione è dedicata agli adattamenti metabolici e neuromuscolari, e buona parte 
della ricerca verte su temi interdisciplinari riguardanti anche lo sviluppo di tecniche innovative di indagine. 
 
Principali linee di ricerca 
Attivazione Neuromuscolare in soggetti adulti, sedentari e sportivi, sani o patologici. Modellizzazione 
dell’attività delle unità motorie. Controllo Neuromuscolare in attività non stazionaria. Danno muscolare ed 
effetti di interventi nutrizionali sulla funzione neuromuscolare. Controllo ventilatorio durante esercizio. 
Effetto di protocolli di esercizio sul controllo metabolico in pazienti diabetici. Diabete e funzione 
neuromuscolare. Controllo Neuromuscolare in attività di combattimento. Ottimizzazione della prestazione 
durante attività di endurance in diverse modalità di esercizio. Determinanti fisiologici della prestazione 
umana in differenti modalità di esercizio. Utilizzo di sensori indossabili per il monitoraggio dei parametri vitali 
e dell’attività fisica.  
 

 
 
 

Laboratorio di Ricerche Endocrine 

Missione Culturale  
Le principali aree di ricerca si riferiscono agli aspetti endocrinologici delle risposte adattative alle attività 
motorie e sportive, al doping, ai rapporti tra attività motorie e sportive e riproduzione umana e alla 
fisiopatologia endocrino-metabolica traslazionale correlata all’apparato osteo-muscolare. 
 
Principali linee di ricerca  
Valutazione in vitro della capacità di cellule muscolari murine di autoprodurre ormoni steroidi androgeni 

anabolizzanti. Studi in vitro degli effetti del farmaco vasoattivo sildenafil (i.e., inibitore della fosfodiesterasi 

tipo 5) sull’evoluzione e progressione della patologia reumatica sclerosi sistemica.  Valutazione degli effetti 

Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", I, n. prot. 0004187, data 22-07-2022



19 
 

immuno-modulatori del farmaco, effetti antiossidanti e anti-fibrotici. Valutazione degli effetti di 

supplementazioni nutrizionali con Quercetina sulle concentrazioni plasmatiche di ormoni anabolizzanti (e.g. 

GH, IGF1, IGF2, Testosterone) dopo danno muscolare indotto da esercizio fisico. Effetti dell’esercizio fisico 

pre o post-prandiale sulle risposte endocrino-metaboliche al pasto in soggetti volontari sani. 

 

Laboratorio di Didattica e Pedagogia Speciale 

Missione Culturale  
Diffondere i risultati della ricerca sui processi di integrazione e di inclusione, promuovendo l’adozione di una 

didattica che risponda ai bisogni educativi di tutti e lavorando sul progetto di vita al fine di promuovere una 

società sempre più inclusiva. Le linee di ricerca, con metodologie di natura mixed, riguardano: autismo, 

tecnologie educative, rappresentazione delle persone con disabilità, didattica inclusiva, competenze degli 

insegnanti di sostegno e di scienze motorie e sportive, attività motoria e sportiva integrata, accessibilità 

pedagogica, universal design, formazione degli insegnanti, sviluppo di contesti inclusivi. 

Principali linee di ricerca  
Processi di inclusione e di integrazione. Formazione degli insegnanti di scienze motorie e di sostegno. Attività 

motorie e sportive integrate e inclusive. Didattica generale e inclusiva. Indicatori di inclusione. Autismo. 

Rappresentazioni sociali della disabilità e della marginalità. 

 
 
Laboratorio di Neuroscienze Cognitive e dell'Azione 
 
Missione Culturale  
Promuove lo studio dei meccanismi cerebrali sottostanti i processi cognitivi, percettivi e motori nell’uomo, 

con particolare attenzione allo studio delle funzioni proattive all’integrazione di metodi elettrofisiologici e di 

neuroimmagine. 

Principali linee di ricerca  
Studio dei correlati elettrofisiologici cerebrali alla base dei processi cognitivi e dell’azione umana. Processi 

cognitivi nel controllo degli arti inferiori. Processi cognitivi che precedono e preparano l’azione. Benefici dello 

sport sui processi cognitivi di adolescenti. Correlati cerebrali della prestazione motoria. Processi cerebrali alla 

base della fatica mentale. Basi neurali dell’eccellenza motoria. Basi neurale del declino cognitivo associato 

all’invecchiamento. Benefici dell’attività motoria sui processi cognitivi e basi neurali. 

 
Laboratorio di Pedagogia Generale 
 
Missione Culturale  
Promuovere la cultura dello sport in prospettiva etica ed educativa nei giovani e tra i professionisti dello 

sport. 

Principali linee di ricerca  
Problemi pedagogici ed educativi dello sport nella società contemporanea. Metodologia della ricerca 

educativa applicata ai valori dello sport. Formazione degli insegnanti di educazione fisica, degli educatori 

sportivi e degli allenatori. Problemi epistemologici delle scienze dello sport. 

Problemi della pedagogia del corpo, dell’espressione corporea, della danza e della moda. Problemi della 

pedagogia del turismo e del tempo libero. E-learning e pedagogia dello sport. Problemi educativi 

dell’insegnamento della geografia dello sport. Educazione antidoping, etica, filosofia e storia dell’educazione 

olimpica. Problemi pedagogici del CLIL applicato all’educazione fisica 
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Laboratorio di Psicologia e Processi Sociali nello Sport 

Missione culturale 
Si occupa dello studio dei processi motivazionali, cognitivi ed emotivi che caratterizzano e contribuiscono ad 
una spiegazione scientifica delle differenze individuali nell’esperienza e nella prestazione sportiva, così come 
nelle scelte e nell’efficacia di stili di vita salutari in diverse fasce di età. Questi interessi vengono perseguiti 
secondo modelli teorici consolidati nella psicologia della personalità, nella psicologia sociale, nella psicologia 
dello sport e nella psicologia della salute, con un’attenzione particolare a differenze culturali e ambientali. 
Le attività del laboratorio si concentrano altresì sui processi inerenti alle dinamiche del mutamento sociale, 
in un'ottica sia micro-sistemica (individuo - azione - struttura), che macro-sistemica (struttura - individuo - 
azione), con specifica attenzione alle tematiche legate allo sport come "fatto sociale totale" e alle sue 
complessità - ad esempio il rapporto mente-corpo, il ruolo dello sport nelle culture, sport e devianza, i 
fenomeni sociali connessi alla salute e alla prevenzione in ambito sportivo - e a tutti i processi storico-sociali, 
socio-culturali e di identità sociale a esso correlati. La comprensione dei processi citati contempla altresì 
prospettive di rivisitazione dello studio dei classici della sociologia. 
 
Principali linee di ricerca 
L’attenzione scientifica si rivolge principalmente all’indagine delle caratteristiche di personalità che, sia da 

un punto di vista strutturale che in termini di organizzazione e funzionamento psicologico, possono regolare 

e contribuire agli atteggiamenti, alle credenze e ai processi decisionali che guidano il comportamento 

nell’ambito dell’esercizio fisico e dello sport nelle sue varie declinazioni. Coerentemente a questi interessi 

scientifici, il laboratorio si affida principalmente a modelli longitudinali di ricerca, con uso di strumenti sia di 

tipo esplicito (es: interviste, questionari) che implicito (es: implicit association modeling). Tra le metodologie, 

l’attenzione si rivolge anche alla rassegna delle fonti (archivi, database), metodologie standard (quantitative: 

questionari, interviste strutturate) e non-standard (qualitative: osservazione partecipante, etnografia, 

intervista libera, storie di vita) per la ricerca sociale. 

 

Laboratorio di Ricerca Linguistica 

Missione culturale 
Persegue interessi di ricerca incentrati da un lato sullo studio e l’analisi dei linguaggi specialistici legati al 
mondo dello sport e delle attività motorie attraverso analisi comparative, interlinguistiche e interculturali, e 
dall'altro sulla linguistica applicata alla didattica delle lingue in ambiti specialistici attraverso la metodologia 
CLIL. 
 
Principali linee di ricerca 
 Studio dei linguaggi specialistici ESP (English for Specific Purposes). Linguistica computazionale (Corpus 

Linguistics). Applicazioni tecnologiche e innovative nella ricerca linguistica (Technology-Supported Learning). 

Linguistica applicata (Applied Linguistics) alla didattica e apprendimento delle lingue straniere. Ricerca 

applicata focalizzata sulla didattica/apprendimento basata sui task o TBLT (Task-Based Learning and 

Teaching) e sull’approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

 

Laboratorio di Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport 

Missione culturale 
Si occupa delle principali tematiche relative all’Attività Motoria Adattata. 
 
Principali linee di ricerca 
Attività Motoria Adattata in pazienti oncologici, neurologici e nefropatici. Attività Motoria Adattata per la 

prevenzione e il trattamento dell’osteoporosi in donne in età menopausale. Sperimentazione di protocolli di 
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Attività Motoria Adattata svolti on-line. Istituzione di un gruppo di lavoro interuniversitario per la 

realizzazione di programmi di diffusione e ricerca nell'ambito dell'esercizio fisico in oncologia (IGEO – Italian 

Group on Exercise Oncology). 

 

Laboratorio di Sport e Scienze Tecniche Mediche Applicate 

Missione culturale 
Si occupa delle principali tematiche relative allo sport e all’attività motoria in soggetti di tutte le classi di età, 
anche con differenti patologie e disabilità. 
 
Principali linee di ricerca 

Ricerca nel campo del monitoraggio e delle strategie di recovery dell’allenamento e della gara, con 

particolare riferimento ai giochi sportivi, agli sport di combattimento e rapido adattamento ambientale; 

Monitoraggio della performance in condizioni ambientali difficili; Performance analysis e match analysis; 

Tecnologia e innovazione nello sport e al servizio dello sport coaching; Gestione e analisi dei dati 

dell’allenamento e della gara.  

Ricerca nel campo delle tecniche mediche applicate alla prevenzione ambientale, alla medicina legale e 

occupazionale. Studi di microbiologia molecolare tramite anche tecnologie di next-generation sequencing. 

Studi di epidemiologia su infortuni e malattie, con particolare riferimento alle attività motorie e sportive 

 
Laboratorio di Valutazione Funzionale e Analisi della Prestazione Sportiva 
Missione culturale 
Promuove la ricerca sulla valutazione e il monitoraggio della prestazione sportiva durante l’allenamento e la 
competizione, lo sviluppo dei metodi di allenamento, lo studio relativo al mantenimento e al miglioramento 
della salute in relazione all’età e al sesso dell’atleta, l’impatto sociale dello sport e i determinanti dell’attività 
fisica.  
 
Principali linee di ricerca  
Valutazione della fitness, della prestazione motoria e strategie di gara e dei determinanti dell’attività fisica in 

relazione al genere, all’età, allo sport, al livello atletico ed all’attività lavorativa dell’individuo. Sviluppo di 

modelli di determinanti di comportamenti di attività fisica. Impatto sociale dello sport. Doppia Carriera dello 

studente-atleta. Esercizio Fisico e aspetti cognitivi in relazione al genere, all’età, al livello atletico ed 

all’attività lavorativa dell’individuo. Coordinazione inter-segmentaria e capacità ritmica. Motivazione allo 

sport. Monitoraggio dell’allenamento e della condotta di gara degli sport di endurance e ultraendurance 

prevenzione overreaching non funzionale (validazione di algortimi). Analisi delle migliori strategie di gara 

durante gare ufficiale e relazione della condotta adottata con lo stato di fatica neuromuscolare e fatica 

percepita. Studio delle migliori strategie per ottimizzare il velocity based training e della percezione della 

veloctà del bilanciere durante esercizi di forza.  Studio dell’optimal power load per atleti di differenti 

discipline. Validazione degli RPE breakpoints in atleti di endurance in base al modo di locomozione. Analisi 

delle ragioni del tasso di abbandono in atleti vincitori di categorie giovanili nelle discipline degli sport 

individuali. Impatto della fatica mentale sugli aspetti prestativi di sport di potenza e di sport di endurance 

Metodi di analisi della capacità anaerobica. Metodi di analisi della capacità di prestazione nel nuoto. Analisi 

delle traiettorie nelle partenze e nelle virate. Analisi della prestazione negli sport acquatici pallanuoto, nuoto 

artistico e tuffi. Analisi delle capacità funzionali di giovani cavalieri di diverse discipline. Valutazione 

funzionale di cavalieri di completo di élite. Valutazione funzionale di pentathleti di élite. Analisi della 

prestazione negli sport remieri. Studio delle abilità motorie e sportive per lo sviluppo e/o il recupero 
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funzionale motorio e per lo sviluppo e l’applicazione di strategie metodologiche diversificate. Valutazione 

della performance negli sport tecnico-combinatori.  

 

Centro Studi di Diritto ed Etica dello Sport 

Missione culturale 
Si occupa dello studio delle plurime interazioni tra le tematiche etiche e i profili giuridici dell’azione 
amministrativa, al fine di contribuire allo studio e all’interpretazione e alla elaborazione di regole giuridiche 
e di condotta, anche con particolare riguardo all’azione amministrativa in ambito sportivo. 
 
Principali linee di ricerca 
È stato sviluppato uno specifico progetto di Ateneo dal titolo “Administrative artificial intelligence: ethical 
perspectives for a legal framework”, volto a delineare un autonomo statuto giuridico dell’azione 
amministrativa algoritmica. In virtù dell’analisi dei meccanismi di funzionamento dei processi decisionali 
compiuti tramite i sistemi di digitalizzazione e automazione, sia in ambito procedimentale sino alla fase 
processuale, saranno studiate e individuate nuove regole di condotta amministrativa e indicatori di  
monitoraggio della loro attuazione, utili ad assicurare il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza 
dell’operato della pubblica amministrazione. L’obiettivo sarà perseguito con un approccio teorico-pratico, 
mediante lo studio delle possibilità di innovare la n. 241/1990, declinando un nuovo tipo di “procedimento 
amministrativo algoritmico”, che sarà completato da un’indagine negli ambiti del diritto sportivo 
caratterizzati dall’esercizio dell’azione amministrativa. 
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Riviste scientifiche a cura dei laboratori del dipartimento   

 

Rivista Italiana di Pedagogia dello Sport (Italian Journal of Sports Pedagogy)-ISSN 2499-541X 

La Rivista Italiana di Pedagogia dello Sport (RIPES) è una pubblicazione scientifica seriale, peer-review e 

multilingue a carattere nazionale ed internazionale pubblicata dal Laboratorio di Pedagogia Generale 

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” in collaborazione con la Cattedra di Pedagogia del corpo e 

del movimento, con il servizio SAD dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, e con il Gruppo di 

Ricerca “Aretè” dell’Università Cattolica San Antonio di Murcia (UCAM), Spagna. La Rivista è accreditata come 

rivista scientifica accreditata dall'ANVUR per l'Area 11 ed intende incoraggiare studiosi di ogni parte del 

mondo a diffondere i risultati delle loro ricerche accademiche nel campo della pedagogia e della didattica 

applicata allo sport ed all’attività fisica.  

 

Amministrativ@mente - Rivista di ateneo dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 

“Amministrativ@mente- Rivista di ateneo dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, è una rivista 

scientifica trimestrale di diritto amministrativo fondata nel 2009, pubblicata in versione cartacea e telematica 

open-access e sottoposta a double-peer-review, iscritta nell'elenco delle riviste scientifiche di classe A ANVUR 

(Area 12), nonché negli elenchi delle riviste scientifiche ANVUR (Aree 13 e 14). 

Dal primo numero del 2020, è stata inserita tra le riviste scientifiche di Ateneo dell’Università degli Studi di 

Roma “Foro Italico”, assumendo l’attuale denominazione e arricchendosi di un significativo contributo 

scientifico e di ricerca, anche internazionale, nel mondo accademico di riferimento dell’Ateneo.  

Il focus della rivista si individua nell’approfondimento scientifico teorico-giurisprudenziale di tematiche di 

diritto amministrativo, nonché nella condivisione di apporti, esperienze e pratiche proprie 

dell’amministrazione pubblica, con il precipuo intento di contribuire allo studio, alla ricerca e al confronto 

dialettico tra studiosi, giuristi e operatori del settore, nonché allo studio e alla elaborazione di modelli 

organizzativi e funzionali all’attività della Pubblica amministrazione. 
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3.1 Analisi di posizionamento  
 

3.1.1 Qualità della ricerca dipartimentale  
Le analisi interne sulla produzione scientifica del Dipartimento, oltre a consentire la preparazione per la VQR, 

hanno messo in evidenza il buon livello generale della produzione scientifica, così come le aree di eccellenza 

e quelle che devono essere stimolate al miglioramento.   

La VQR3 (2015-2019) ha coinvolto 64 docenti, di cui 45 stabili e 19 in mobilità (che sono stati assunti o 

promossi tra il 2015 e 2019). I risultati di Dipartimento, valutati secondo l’indicatore R (confronto il con il 

raggruppamento nazionale di riferimento) hanno contribuito a fare si che l’Ateneo di posizionasse al secondo 

posto tra gli Atenei di piccole dimensioni ed al sedicesimo posto sul totale delle 61 università statali 

considerate (R totale = 1.02633). Il risultato è ancora più rilevante se si valutano i risultati dei soli docenti 

stabili, per i quali l’Ateneo si colloca al primo posto sia considerando le piccole università che tutte le 

università statali. La maggioranza dei prodotti conferiti per la VQR3 sono stati valutati di classe A (eccellente 

estremamente rilevante) e B (eccellente).   

 

 

VQR 2015-2019 

 

Anche l’analisi per area CUN, per le aree valutabili (con almeno 10 prodotti conferiti), ha mostrato 

generalmente risultati superiori rispetto alla media nazionale, in particolare per le are 05, 06 e 11b. Di 

rilevanza per la natura del DiSMUS e dell’Ateneo gli ottimi risultati per macro-settore concorsuale riferiti al 

settore 06N, che include i SSD caratterizzanti le scienze motorie. L’analisi interna della qualità della ricerca 

per gli stessi anni considerati nella VQR3 ma utilizzando i modelli di valutazione FABR ha consentito di 

discriminare i risultati per le aree o SSD non valutabili attraverso il metodo utilizzato dalla VQR3, anche 

attraverso una analisi longitudinale.  
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Analisi interna della qualità della ricerca secondo il modello FABR (2015-2019) 

 

 

Nel complesso, l’analisi ha restituito un quadro positivo e superiore rispetto alla media nazionale, con aree 

di eccellenza ed altre che necessitano uno stimolo per il miglioramento.   

 

 

 

Analisi interna della qualità della ricerca secondo il modello FABR (2015-2019) 
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Nonostante il quadro nel complesso positivo, rimane ancora ampio margine di miglioramento. Ad esempio, 

sulla base dell’indicatore ANVUR ISPD (indicatore standardizzato della performance dipartimentale), il 

Dipartimento non è stato ammesso alla selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza.  

 

SWOT RICERCA  

S (Punti di Forza) 

• Elevato potenziale per ricerche 

multidisciplinari nell'ambito specifico delle 

scienze del movimento in ragione delle 

competenze trasversali dei docenti  

• Buona qualità della ricerca per i docenti 

stabili (VQR 2015-2019) 

• Ottimo posizionamento a livello nazionale 

nella ricerca nei settori caratterizzanti le 

scienze motorie  

• Buona dimensione internazionale della 

ricerca 

 

W (Punti di debolezza) 

• Risorse di personale per il supporto alle 

attività di scouting e per la gestione dei 

bandi di finanziamento internazionali 

• Necessità di consolidamento e 

sistematizzazione dei processi di 

valutazione della ricerca 

• Insufficienti risorse umane a supporto alla 

gestione ammnistrativa del dottorato 

• Limitato numero di visiting researchers/ 

scholars 

• Carico gestionale elevato per alcuni docenti 

che limita la loro capacità di ricerca e la 

partecipazione a bandi competitivi 

 

O (Opportunità) 

• Crescenti opportunità di finanziamento 

• Piani ministeriali straordinari per 

dottorandi, ricercatori, PTA e infrastrutture 

di ricerca 

• Rapporti con il mondo produttivo  

• Valorizzazione del brand dell’Ateneo per 

l’attrazione di fondi da parte delle imprese 

• Possibilità di incrementare la 

collaborazione con CONI, Sport e Salute, 

CIP. 

T (Minacce) 

• Aumentata competitività per l’acquisizione 

di finanziamenti (nazionali e internazionali) 

• Riduzione degli investimenti in ricerca delle 

piccole e medie imprese in ragione della 

congiuntura economica sfavorevole 

 

 

  

Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", I, n. prot. 0004187, data 22-07-2022



27 
 

3.2 Strategia nella ricerca 
 

La eterogeneità della composizione del Dipartimento rappresenta una ricchezza ed una peculiarità 

importante, visto che tutti i settori scientifici rappresentati volgono lo sguardo ad un unico ambito, vocazione 

del Dipartimento e dell’Ateneo, quello delle scienze motorie e sportive.  

Sempre di più i laboratori, con i ricercatori ed i tecnici che ad essi afferiscono, dovranno compiere sforzi per 

aggregarsi e costruire gruppi di ricerca che siano capaci di tracciare linee di studio integrate e multidisciplinari 

che sviluppino le conoscenze nell’ambito del movimento umano e dello sport. Questo principio generale, 

peraltro, è richiamato sia nel regolamento dipartimentale che negli indirizzi dall’attuale dal Piano Strategico 

di Ateneo. Strategie - basate anche sugli incentivi - dovranno necessariamente essere messe a punto per 

favorire la realizzazione di tale obiettivo. 

L’attenzione alla internazionalizzazione della ricerca è un altro aspetto rilevante. La collaborazione con gruppi 

di ricerca stranieri può stimolare l’attuazione di progetti di ricerca di respiro internazionale, e tali 

collaborazioni possono generare flussi in ingresso di ricercatori in visita, con benefici riscontrabili anche per 

il dottorato di ricerca. Il livello di internazionalizzazione dei prodotti scientifici è già ad un buon livello; nel 

prossimo triennio si punta a mantenere e possibilmente aumentare la percentuale di prodotti scientifici che 

testimonino le collaborazioni internazionali dei docenti del dipartimento.  

L’implementazione del sistema interno di valutazione della ricerca, le cui basi si sono fondate sul sistema 

CRUI-UniBas, ha costituito una tappa importante del processo di costruzione del sistema di AQ della ricerca, 

ed ha consentito una adeguata preparazione a quanto richiesto per la VQR da parte dell’ANVUR. Nel 2021 il 

sistema CRUI-Unibas ha smesso di funzionare ed attualmente non è noto se e in quale forma esso verrà 

ripristinato.  Compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, Il Dipartimento intende perseguire 

ogni possibile strada per dotarsi al più presto di un sistema di gestione e valutazione dei propri prodotti di 

ricerca.   

Gli esercizi di valutazione interna della ricerca hanno portato alla luce un quadro dipartimentale nel 

complesso positivo, ed hanno permesso di mettere in evidenza punti di forza e di debolezza, sui quali occorre 

intervenire. Sarà importante proseguire queste di azioni di analisi e metterle a sistema, arrivando a definire 

gli effetti dei risultati da esse scaturiti.   

Occorre poi proseguire nel percorso intrapreso volto al miglioramento continuando ad adottare approcci 

integrati con l’amministrazione, in accordo con quanto suggerito dagli indirizzi ministeriali sulla gestione dei 

cicli della performance.   

L’Ufficio Ricerca, attualmente nell’Area Dipartimentale, sempre di più dovrà essere messo nelle condizioni di 

guidare e assistere i docenti nelle loro attività di ricerca, dalle domande di finanziamento alla rendicontazione 

dei progetti. L’ottimizzazione delle risorse interne a disposizione e l’auspicabile disponibilità di ulteriori 

risorse potrà dare impulso a tale processo.   

Il dottorato di ricerca collegato al Dipartimento si caratterizza per elementi di eccellenza. Tuttavia, la VQR 

2015-2019 (che ha considerato chi ha conseguito il dottorato di ricerca nel periodo 2012-2016) ha riportato 

un risultato non pienamente soddisfacente che, per il periodo ed il numero di ricercatori considerati, 

probabilmente non è in grado di cogliere l’attuale valore della formazione di III livello offerta dal 

Dipartimento.   

 Occorre continuare e se possibile accentuare il contatto tra dottorato ed imprese/enti, dando ulteriore forza 

a quanto già fatto e sfruttando le opportunità derivanti dai fondi del PNRR. Occorre inoltre promuovere 

l’internazionalizzazione del dottorato, su cui certamente esistono margini di miglioramento. In particolare, è 
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importante adoperarsi per innalzare l’attrattività del dottorato all’estero, iniziando con lo sforzo di 

incrementare la comunicazione verso l’esterno, su cui esistono certamente margini di miglioramento. Il 

rifacimento del portale di Ateneo e del sito del Dipartimento, unito all’azione sinergica dei gruppi di ricerca 

stranieri con i quali i gruppi di ricerca interni sono in contatto, potranno fornire un aiuto importante.  Da non 

trascurare, infine, le potenzialità del dottorato come stimolo per le attività di trasferimento tecnologico. 

 

3.3 Obiettivi strategici – Ricerca  
 

Ricerca: obiettivo N.1 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

R1-Rafforzare l'interdisciplinarità e una maggiore collaborazione tra 
settori scientifico disciplinari e strutture di ricerca 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

R1-Incentivare la ricerca interdisciplinare  

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Ricerca 

Finalità 

Mettere a frutto il forte carattere interdisciplinare del Dipartimento, 
dapprima aumentando la consapevolezza nei docenti del valore e delle 
opportunità che questo offre per poi incentivare ricerche anche di 
ampio respiro che innalzino la qualità e l'impatto internazionale 
dell'output scientifico del Dipartimento. 

Azioni  

 

a) Organizzazione di incontri e seminari per l'approfondimento della 
conoscenza delle tematiche e delle metodiche di ricerca dei 
laboratori, con il fine di identificare i punti di contatto e promuovere 
azioni sinergiche  

 b) Identificazione ed incentivazione di progetti multidisciplinari di 
Dipartimento 

     
Indicatore  Target  Risorse  

a) n. incontri  1(2022) + 1 (2023) docenti  

b) n. di progetti 
interdisciplinari (di 
dipartimento) prodotti 

1 (2023) fondi di ateneo per la ricerca  

n. pubblicazioni con autori 
appartenenti a diversi SSD 

+ 10% (2024)   

     
Referente/i obiettivo Referente per la ricerca dipartimentale  
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Ricerca: obiettivo N.2 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

R2 - Incrementare l'attrattività all'estero del Corso di Dottorato 
attraverso la mobilità e la collaborazione a livello 
internazionale dei gruppi di ricerca 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

R2-Miglioramento della qualità della ricerca e della sua 
dimensione internazionale 

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Ricerca 

Finalità 

Innalzare l'impatto della produzione scientifica del 
Dipartimento e della sua ricaduta sulla visibilità internazionale; 
Innalzare la partecipazione ed il tasso di successo nei bandi 
competitivi 

Azioni  

 a) Aumentare il numero di pubblicazioni su riviste 
internazionali con buona/ottima collocazione editoriale 

 b) Promuovere la collaborazione e la produzione di 
pubblicazioni con gruppi di studio internazionali 

 c) Promuovere la produzione scientifica di elevato livello da 
parte dei docenti e ricercatori neoassunti o neopromossi 

 
d) Promuovere maggiormente all’estero, attraverso una 
adeguata informazione e comunicazione, l'offerta dottorale del 
Dipartimento 

 e) Potenziamento del supporto ai docenti e ricercatori alla 
presentazione di progetti  

 f) Organizzazione di workshop e/o convegni a carattere 
nazionale o internazionale 

     
Indicatore  Target  Risorse  

a) Percentuale di pubblicazioni 
su riviste Q1 Q2 (per i settori 
bibliometrici) e di Fascia A 
(internazionali) o articoli in 
riviste scientifiche della 
propria area indicizzate in 
WoS/Scopus, oltre a saggi e 
monografie dotate di ISBN in 
lingue diverse dall’italiano 
pubblicate da case editrici 
scientifiche di prestigio 
internazionale (per i settori 
non bibliometrici) nel triennio 
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b) Percentuale di prodotti con 
coautore straniero pubblicati 
nell’anno rispetto ai prodotti 

totali.  Media nel triennio 

30%   

C) Percentuale di prodotti Q1 
e Q2 dei 

neoassunti/neopromossi  
rispetto ai prodotti totali. 

Media nel triennio 

   

d) N. di studenti di dottorato 
provenienti dall'estero 

   

e) N. domande di 
finanziamento a progetti 

europei ritenute finanziabili 
    

f) N. di 
workshop/seminari/convegni 

organizzati 
2/anno Fondi dipartimentali 

     
Referente/i obiettivo Referente ricerca dipartimentale  
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Ricerca: obiettivo N.3 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

R3- Sensibilizzare la comunità accademica sul potenziale applicativo 
della ricerca e sulle finalità del trasferimento tecnologico 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

Valorizzazione della ricerca  

Ambito/i attività 
dipartimentale 

R3 - Ricerca e Terza Missione  

Finalità 

Aumentare la consapevolezza delle potenziali ricadute applicative 
della ricerca del Dipartimento; promuovere la cultura della gestione 
della proprietà intellettuale e stimolare la progettazione di imprese 
spin-off ed i rapporti con le aziende 

Azioni  

 a) Promozione di incontri mirati tra personale dei laboratori ed esperti 
di TT 

 b) Organizzazione di workshop e/o convegni a carattere nazionale o 
internazionale 

 c) Incremento dei contratti di ricerca commissionata (contratti conto 
terzi) 

 d) formazione e supporto alle iniziative di creazione di marchi, brevetti 
e spin-off 

     
Indicatore  Target  Risorse  

a+b) N.incontri sul tema TT 1/anno fondi Dipartimentali 

c) n. contratti ricerca 
commissionata 

+10%   

d) n.marchi e brevetti 1 (2024) Fondi di Ateneo 

     
Referente/i obiettivo Direttore, Referenti Dipartimentali per la Ricerca e la Terza Missione 
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Ricerca: obiettivo N.4 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

R4- Migliorare il sistema interno di Assicurazione della Qualità della 
ricerca determinando le norma, i processi e gli strumenti che conducono 
a un suo monitoraggio periodico ed efficace 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

R4D- Miglioramento del sistema dipartimentale di AQ della ricerca  

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Ricerca 

Finalità 
Revisione ed efficientamento dei processi di AQ della ricerca a livello 
dipartimentale  

Azioni  

 a) Ridefinizione dei compiti della commissione per la valutazione della 
ricerca dipartimentale e delle interazioni con gli organismi di Ateneo 

 b) Istituzione di un referente dipartimentale per la Ricerca  

 c) Aggiornamento e sistematizzazione delle analisi periodiche della 
qualità della ricerca e della loro divulgazione   

     
Indicatore  Target  Risorse  

a) documento di AQ 
dipartimentale  

2023   

b) nomina Referente 
Ricerca  

2022   

c) report ricerca 
dipartimentale 

1 (2020-2022); 1 (2023); 1 (2024)   

     
Referente/i obiettivo Direttore, Referente per la Ricerca  
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4.Ambito della TERZA MISSIONE/IMPATTO SOCIALE  
 

4.1 Analisi di posizionamento e strategia  
 

SWOT Terza Missione/Impatto Sociale 

S (Punti di Forza) 

• Elevata attitudine alla Terza Missione, in 

particolare al Public Engagement nello 

specifico ambito della vocazione 

dell'Ateneo 

• Supporto della Fondazione Universitaria 

Foro Italico 

• Disponibilità di risorse interne a supporto 

della promozione dell’attività motoria e 

degli stili di vita salutari   

W (Punti di debolezza) 

• Mancanza sistema di AQ per le attività di 

Terza Missione/Impatto Sociale 

• Qualità della terza missione a livelli non 

ottimali (come valutato dalla VQR  2015-

2019) 

•  Produzione di brevetti molto limitata 

• Creazione di impresa da spin-off universitari 

 

O (Opportunità) 

• Elevati margini di miglioramento nel 

potenziamento della Terza 

Missione/Impatto sociale  

• Localizzazione dell'Ateneo all'interno di 

luoghi di interesse storico e di un parco 

pubblico votato allo sport  

• Valorizzazione del brand dell'università del 

Foro Italico in relazione al contesto storico, 

culturale e sociale in cui l'istituzione è 

collocata 

• Possibilità di contare sugli studenti per la 

creazione di iniziative di promozione 

dell'attività fisica rivolte agli abitanti del 

territorio e al personale interno  

T (Minacce) 

• Fondi dipartimentali limitati 

 

 

In virtù della sua vocazione l’Ateneo del Foro Italico ha una naturale propensione e un elevato potenziale per 

le attività di terza missione e di impatto sociale; si pensi, ad esempio, alla promozione degli stili di vita attivi 

e della salute, con ricadute rilevanti anche sul versante del trasferimento tecnologico.  

Nel prossimo triennio, il Dipartimento ha intenzione di impegnarsi fortemente su queste attività che ad oggi 

non sono ancora pienamente espresse e soprattutto necessitano di essere messe a sistema. In particolare, è 

intenzione del Dipartimento definire ed avviare un monitoraggio sistematico della attività di terza missione 

che possa essere ricompreso all’interno di un adeguato sistema di AQ dipartimentale.  
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La VQR 2015-2019 ha previsto un nuovo sistema di valutazione della terza missione. Il Dipartimento si è 

cimentato in questo esercizio per la prima volta, con risultati che, seppure appaiano indicare la giusta 

direzione, devono essere ancora ulteriormente migliorati. A tal fine occorre una migliore comprensione delle 

azioni che il Dipartimento può mettere in atto, oltre ad imparare come comunicare adeguatamente le proprie 

azioni. Proprio la VQR 2015-2019 potrà aiutare in tal senso fornendo gli strumenti per meglio definire le 

molteplici sfaccettature che la terza missione dell’Università può assumere. Il Dipartimento, quindi, ha 

intenzione di sfruttare le opportunità offerte dalla condivisione delle buone pratiche. 

Il DiSMUS ha già intrapreso un proficuo confronto con organizzazioni come NETVAL, in grado di condividere 

buone pratiche sul fronte del trasferimento tecnologico. Il proseguimento e l’intensificazione di rapporti di 

tal genere consentirà di procedere sempre più speditamente sulla strada del miglioramento, che dovrà 

passare per l’organizzazione di occasioni di formazione ed informazione rivolti ai docenti e ricercatori (sia 

senior che junior) ed al PTA.  

Nel periodo del presente piano strategico si punta a consolidare ed incrementare i contatti con i committenti 

privati aumentando le attività conto terzi per ricerca e sviluppo. Occorrerà puntare in modo deciso sia sulla 

valorizzazione dei risultati della ricerca che sul trasferimento al territorio della cultura e delle conoscenze 

(social/public engagement). Il Public Engagement, in particolare, bene si presta a sfruttare il potenziale 

ancora inespresso del Dipartimento. Il presente piano strategico intende gettare le basi per la progettazione 

di un ventaglio di iniziative da svolgersi durante tutto l’anno, anche al fine di rendere meglio riconoscibile ai 

portatori di interesse la terza missione promossa dal Dipartimento. Il Dipartimento potrà infine coordinarsi 

con la Fondazione Universitaria Foro Italico ed offrire il proprio supporto per quanto di competenza. 
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4.2 Obiettivi strategici – Terza Missione/Impatto Sociale  
 

Terza Missione/Impatto Sociale: obiettivo N.1 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

TM-1 Sviluppare iniziative finalizzate al trasferimento tecnologico 
anche rafforzando le attività di public engagement e i rapporti di 
collaborazione con le imprese 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

TM/IS-1 Potenziare il trasferimento tecnologico e l'offerta di servizi 
al territorio 

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Terza missione  

Finalità 
Sensibilizzare i docenti ed i ricercatori sul tema della gestione della 
proprietà intellettuale e della valorizzazione della ricerca  

Azioni  

 a) Aprire i laboratori al territorio per la disseminazione della 
conoscenza e per l'offerta di servizi  

 b) Progettazione di un centro dipartimentale  

 c) Potenziare i rapporti con le aziende  

     

Indicatore  Target  
Risorse dipartimentali a 

supporto 

a) n. iniziative indirizzate al 
territorio gestite dai 

laboratori 
  

Laboratori, Dipartimento,  
docenti, personale tecnico-

amministrativo 

b) Progetto di centri 
dipartimentali 

1 (2024)   

c) N. di accordi con le 
aziende  

 + 10% (2024)   

d) N. incontri tematici 
rivolti ai docenti  

2 per anno  

     
Referente/i obiettivo Commissione e Delegato TM/IS 
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Terza Missione/Impatto Sociale: obiettivo N.2 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

 TM3 - Contribuire al benessere e alla salute degli abitanti presenti 
sul territorio attraverso iniziative che valorizzino il ruolo dell'attività 
fisica come fattore essenziale per un corretto stile di vita 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

TM/IS-2 Potenziare le attività dipartimentali di public engagement 
ed il coinvolgimento del personale di Ateneo  

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Terza missione 

Finalità 

Sfruttare il potenziale inespresso del Dipartimento a favore della 
organizzazione di iniziative indirizzate al trasferimento della cultura e 
delle conoscenze sul territorio (Public/Social Engagement) che 
possano dare evidenza del ruolo dell'Università del Foro Italico per la 
promozione dell'attività fisica e dello sport come strumento per il 
benessere e la salute dei cittadini. Particolare attenzione dovrà essere 
dedicata a promuovere un ampio coinvolgimento del personale del 
dipartimento e dell'Ateneo (docenti, ricercatori, personale tecnico e 
amministrativo) e degli studenti.  

Azioni  

 

a) Organizzazione di un evento di Public Engagement (PE) rilevante e 
di ampia risonanza mediatica legato ai temi della promozione 
dell’attività fisica e dello sport presso il Foro Italico rivolto al territorio 
che possa favorire la più ampia partecipazione delle diverse 
componenti dell'Ateneo (UniForoItalico Sport Day) 

 b) Organizzazione di altre iniziative minori rivolte al public/social 
engagement  

 
c) Rafforzare la comunicazione ed implementare l’utilizzo dei social 
media per promuovere le attività di Terza Missione e la 
disseminazione della conoscenza.  

     

Indicatore  Target  
Risorse dipartimentali a 

supporto 

a) N.di partecipanti 
all'evento 

200 (2022); 800 (2024) 
Personale tecnico, personale 

amministrativo, studenti; fondi 
di Dipartimento 

b) N. di iniziative di PE 4/anno   

C) N. canali social di 
dipartimento attivati 

2 (2023)   

     
Referente/i obiettivo Commissione e Delegato TM 
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Terza Missione/Impatto Sociale: obiettivo N.3 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

Istituire un sistema interno di Assicurazione della Qualità della terza 
missione determinando le norme, i processi e gli strumenti che 
conducono a un suo monitoraggio 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

TM/IS-3 Implementazione del sistema di AQ per la TM/IS del 
Dipartimento 

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Terza missione  

Finalità 
Strutturare un sistema dipartimentale per la progettazione, il 
monitoraggio e la rendicontazione delle attività di TM/IS  

Azioni  

 a) Istituzione di una commissione dipartimentale per la TM/IS 

 b) Istituzione di un registro delle attività di TM/IS 

 
c) Definizione dei processi dipartimentali di AQ della TM 

     
Indicatore  Target  Risorse  

a) Istituzione commissione  2022   

b) Istituzione Registro 
TM/IS 

2023   

c) documento di AQ 
dipartimentale  

2023   

     
Referente/i obiettivo Direttore 
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Terza Missione/Impatto Sociale: obiettivo N.4 

 

Collegamento con il Piano 
Strategico di Ateneo  

Potenziare iniziative di life-long learning 

  
   

Obiettivo Strategico 
Dipartimentale   

TM/IS-4 Potenziare le attività di formazione permanente 

Ambito/i attività 
dipartimentale 

Terza missione  

Finalità 

L'obiettivo propone la organizzazione di iniziative volte alla 
formazione continua dei laureati in scienze motorie attraverso master 
specialistici e corsi creati per rispondere a specifiche richieste di 
formazione o di aggiornamento da parte del mondo del lavoro. Si mira 
anche a dare seguito alle recenti indicazioni ministeriali in tema di 
riforma del sistema di formazione degli insegnanti.  

Azioni  

a  Implementazione di Master di I e/o II livello, anche con il supporto 
della Fondazione Universitaria Foro Italico 

b 
 Creazione di corsi professionalizzanti dedicati ai laureati in scienze 
motorie (co-gestione con la Fondazione) 

c  Istituzione di percorsi didattici per la formazione degli insegnanti  

d 
 istituzione di corsi di aggiornamento e formazione permanenti per 
insegnanti di educazione fisica in presenza e a distanza, prevedendo 
anche interventi direttamente nelle scuole (public engagement) 

     
Indicatore  Target  Risorse  

N. Master I/II livello  1 (2023/24) 
Docenti Dipartimento + esperti 

esterni 

N. corsi professionalizzanti 2(2023) 
Docenti e tecnici del 

Dipartimento 

N. Percorsi per insegnanti 1 (2024)   

     
Referente/i obiettivo Direttore; Referente TM/IS 
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