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Premessa 
 
Il Piano Strategico qui riportato  vuole rappresentare l’immagine sia del nostro Ateneo così 
come è oggi sia di quello che ci si propone che diventi nei prossimi anni. Esso illustra una 
programmazione che individua la mission, la vision, gli indirizzi strategici di azione e gli 
obiettivi che la comunità di persone che il nostro Ateneo rappresenta vorrebbe perseguire.  
L’intento principale è presentare, in modo sintetico, un piano che sia coerente, realistico, fattibile 
e credibile, soprattutto nei tempi di attuazione in un contesto economico e sociale difficile e 
complesso come quello che il sistema universitario italiano ed il nostro Paese stanno ora vivendo. 
Con questo Piano Strategico, che canalizzerà le azioni dei singoli membri della comunità 
accademica ed amministrativa nei prossimi anni, si intende peraltro perseguire una specifica 
politica di “qualità” che possa portare l’Ateneo ai vertici dell’eccellenza e della visibilità, sia nel 
contesto nazionale che internazionale, negli specifici e differenti ambiti della didattica e della 
ricerca che gli sono propri. Questi ambiti hanno come punti di riferimento le scienze 
dell’esercizio fisico, dello sport, della salute e del benessere ma non si limitano esclusivamente ad 
essi.  
 
Il filo conduttore di questo documento, che integra e tiene in debito conto altri documenti redatti 
dall’Università “Foro Italico” come il Piano delle Performance 2014-2016, la Relazione del 
Nucleo di Valutazione di Ateneo 2015, la Relazione annuale del Presidio di Qualità, è il 
perseguimento di una “qualità diffusa”, in ottemperanza alle linee guida stabilite dall’ANVUR nei 
suoi documenti programmatici più recenti. Si è convinti che questa “qualità diffusa” possa essere 
perseguita adottando, in primo luogo, il concetto di Università concepita come struttura 
sistemica di parti tra loro interagenti (gli studenti, il personale tecnico ed amministrativo, i 
docenti ed i ricercatori, i dottorandi). Questa complessa struttura, nella quale ciò che emerge è 
sempre “qualcosa in più” delle singole parti che la compongono, deve essere a sua volta in grado 
di interagire con ed integrare l’ambiente che solo in apparenza è al suo esterno (la città, il 
territorio, la Nazione, l’Europa), essa deve altresì essere sempre valutata sulla base del grado di 
soddisfazione che gli stessi attori/destinatari delle azioni del sistema testimoniano in relazione 
agli obiettivi individuati dall’Ateneo come prioritari e significativi.  
Il Piano Strategico rappresenta, pertanto, una risposta ad una sfida prospettata da un sistema 
universitario nazionale che deve confrontarsi con un sistema europeo nel quale l’Università 
continua legittimamente ad essere uno degli strumenti decisivi per la promozione della 
cittadinanza democratica e del progresso scientifico, nonché volano dello sviluppo sociale ed 
economico dei popoli. 
 

 
L’ATENEO “FORO ITALICO” COME COMUNITÀ APERTA ALLA SOCIETÀ: 

LE AZIONI STRATEGICHE PER IL FUTURO 
 



 

1 L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO” E LA SUA STORIA  

 
 
 

 
 
 
 
 
L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” (di seguito denominata Ateneo) è la quarta 
Università Statale della Capitale ed è una delle poche istituzioni universitarie europee ad 
essere interamente dedicata allo studio ed alla ricerca nel settore delle scienze delle attività 
motorie e sportive. L’Ateneo nasce dalla trasformazione ed è la diretta continuazione di tre 
istituzioni precedenti: l’Accademia di Educazione Fisica (1928), l’Istituto Superiore di 
Educazione Fisica (1952) e l’Istituto Universitario di Scienze Motorie (1998). La recente 
azione di rebranding dell’Ateneo ha voluto evidenziare proprio il legame storico con la prima 
istituzione, inserendo il numero 1928, anno di fondazione dell’Accademia di Educazione Fisica,  
nel nuovo logo dell’Ateneo. Questa data, inoltre, sta ad indicare le complesse vicissitudini e le 
profonde trasformazioni vissute dalla cultura, dalla politica, dall’ideologia e dalla scienza 
dell’educazione fisica e sportiva nel nostro paese e di cui l’Ateneo è stato sempre testimone e 
protagonista indiscusso nel corso del tempo.  
L’Ateneo ha sede nella parte Nord della città di Roma, nel complesso monumentale del Foro 
Italico, ideato e realizzato dall’architetto Enrico Del Debbio tra il 1927 ed il 1933 e completato 
tra il 1956 ed il 1968. Si tratta di un luogo carico di suggestione e di storia dove sono ancora 
presenti le memorie dei Giochi Olimpici di Roma del 1960. Il complesso ospita alcuni degli 
impianti sportivi più importanti della Capitale d’Italia e vi si svolgono tuttora competizioni di 
rilievo nazionale ed internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 LA MISSION DELL’ATENEO  

 
 

 
 
 
 
  
Il nostro Ateneo è una comunità accademica che “considera valore fondante l’unicità della 
propria tradizione nell’ambito delle scienze del movimento e dello sport e valorizza la grande 
pervasività culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua più ampia accezione, 
espandendo il proprio campo d’azione ad altri ambiti, generali e specifici, quali in particolare la 
salute e il benessere, la società e il lavoro, il turismo e il tempo libero, la formazione in campo 
educativo, la comunicazione, l’espressività e la creatività corporea. Assumono rilievo nella 
missione dell’Ateneo i temi dell’impegno sociale, quali la solidarietà e i processi di integrazione, 
l’inclusione dei soggetti in condizione di disabilità o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. 
L’Ateneo è impegnato a favore dell’apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, 
quali fondamentali strumenti di equità, eticità e progresso sociale, ed è sede di progettazione, 
sviluppo e coordinamento di attività a favore del territorio e della popolazione generale, in 
collegamento con le istituzioni competenti e gli altri enti interessati, in ambito nazionale e 
internazionale, anche in contesti di cooperazione allo sviluppo” (articolo 2 dello Statuto di 
Ateneo, comma 1).  
Inoltre, l’Ateneo “si riconosce nei principi ispiratori della nuova Università europea delineata 
dalla strategia di Lisbona ed è impegnato a perseguirne gli obiettivi, e specificamente a fare in 
modo che l’apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; a perseguire 
l’internazionalizzazione quale obiettivo strategico in coerenza con gli impegni assunti 
nell’ambito del Processo di Bologna; a migliorare la qualità e l’efficacia della formazione; a 
promuovere l’equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e a incoraggiare la creatività, 
l’innovazione e l’imprenditorialità a tutti i livelli di formazione” (Ibidem, comma 2). 
L’Ateneo riconosce il valore fondante della persona umana e delle persone in quanto portatori 
di differenze e, con esse, di risorse e creatività. Per questo motivo esso ispira costantemente la 
sua azione “ai principi complementari di autonomia e responsabilità, di sussidiarietà e 
razionalizzazione, equità e valorizzazione del merito. Rifiuta ogni forma di discriminazione e 
sviluppa azioni a favore delle pari opportunità, indipendentemente da differenze di genere, 
condizione fisica, etnia, confessione politica o religiosa” (Ibidem, comma 3).  



In questa azione di valorizzazione della persona umana, l’Ateneo “promuove un'azione 
sistematica volta a verificare l’efficienza, l’efficacia, la trasparenza, la produttività e i livelli di 
internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonché la corretta e 
trasparente gestione delle risorse, e l’imparzialità e il buon andamento della gestione 
amministrativa, con specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle 
strutture. Sulla valutazione basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni 
riconoscimento o avanzamento individuale” (Ibidem, comma 4). 
Se questi valori rappresentano il punto di partenza delle azioni dell’Ateneo quale comunità di 
persone impegnate nella ricerca e nella formazione rivolta al miglioramento della qualità della 
vita umana attraverso l’attività fisica e sportiva, è il territorio, la comunità, la società italiana 
ed europea a rappresentare il terreno di queste azioni. L’Ateneo, pertanto, sulla base di questi 
principi, ha adottato una mission che si caratterizza per un investimento nei caratteri distintivi 
di movimento, sport, benessere e salute, promuovendo una ricerca e una formazione 
d’eccellenza in questi settori con l’obiettivo di formare giovani in grado di affrontare le sfide 
di un mercato del lavoro globalizzato ed in continua evoluzione. 
 
 
  



3 LA NOSTRA VISION   

 
 

 
 
 
 
 
Le attività di formazione e ricerca dell’Ateneo partono dal principio che il movimento e lo 
sport sono risorse che contribuiscono al bene delle persone, delle comunità e della società in 
cui vivono, rappresentando quindi un capitale su cui investire. Queste fondamentali risorse 
presentano almeno sei dimensioni: la dimensione fisica; la dimensione emozionale; la 
dimensione personale; la dimensione sociale; la dimensione intellettuale; la dimensione 
economica. Siamo convinti che, se sviluppata con apposite strategie e risorse – che spetta 
soprattutto agli agenti politici ed educativi implementare – ogni dimensione sarà in grado di 
apportare specifici benefici alle persone. Da qui l’impegno del nostro Ateneo per un 
orientamento verso i valori dell’attività fisica e dello sport e per un orientamento al 
movimento ed allo sport “efficace” e “valido” che possa rispettare e valorizzare le molteplici 
caratteristiche della “persona” e il suo sviluppo.  
 
Questi principi e valori supportano il modello formativo adottato dall’Ateneo, che ha come 
fondamento l’idea che lo sviluppo e la crescita del professionista delle attività motorie e 
sportive, in quanto essere umano e persona, in qualsiasi livello o contesto operi (sport 
competitivo, educativo, della salute, del tempo libero, commerciale oppure organizzativo) può 
avvenire solo attraverso la trasmissione di un’ampia gamma di conoscenze fondamentali 
sintetizzate e rese innovative attraverso un processo culturale trasversale che sia in grado di 
integrarle.  
 
Per portare avanti la sua mission ed attuare le sue politiche di sviluppo, il nostro Ateneo, 
essendo parte integrante del sistema universitario pubblico nazionale, deve necessariamente 
confrontarsi con la situazione generale in cui versa tale sistema. Si tratta di una situazione 
difficile, di crisi profonda, che condiziona pesantemente questo sviluppo. Tuttavia, si è 
consapevoli che, all’interno dei ristretti margini di azione a disposizione, esiste la possibilità 
sia di un’affermazione delle proprie specificità che di un miglioramento continuo delle proprie 
attività istituzionali. Quest’affermazione e questo miglioramento sono possibili attraverso 
l’assunzione di una visione strategica che sia criticamente consapevole dei punti di forza e di 



debolezza che caratterizzano l’Ateneo, nonché dei rischi e delle risorse che possono giungere 
dall’esterno anche in una fase di difficoltà e di sfide come quella che caratterizza lo scenario 
attuale. 
 
L’Ateneo, del resto, ha scelto per vocazione di specializzarsi nella formazione dei 
professionisti dell’attività motoria e sportiva nella consapevolezza che un miglior 
professionista in questo ambito sarà per sempre anche un miglior cittadino, in grado di 
mettere le competenze, i saperi e le conoscenze interdisciplinari acquisite al servizio della 
società e dello sviluppo del Paese. 
 
Si è convinti che, in questo scenario, l’Ateneo debba ancora di più focalizzarsi su un modello di 
formazione centrato su competenze interdisciplinari e trasversali che ha come principale 
finalità anche quella di formare professionisti della tutela del benessere,  della salute e della 
cura attraverso lo stile di vita, in un contesto sociale nel quale la popolazione diventa sempre 
più longeva ed ha bisogno di una adeguata qualità di vita ed ambientale che possa supportarla.  
 
L’attuale crisi economica del nostro Paese non sembra offrire le condizioni migliori per una 
strategia ed una pianificazione di sviluppo per l’Ateneo. Va detto, inoltre, che l’Ateneo si trova 
in questo momento al crocevia di una difficile sfida. Infatti, pur avendo scelto di non essere un 
Ateneo generalista ma, piuttosto, un Ateneo “vocazionale”, centrato sulla formazione di figure 
professionali specifiche legate al movimento umano ed allo sport, si trova ora nella fase di 
dover decidere se andare maggiormente nella direzione di quella che viene definita una 
“Università per la ricerca” oppure verso una “Università per l’insegnamento”.  
 
È probabile che nei prossimi anni l’Ateneo continui ad adottare un modello tendente a 
ricercare un equilibrio tra questi due modelli di Università, nella consapevolezza che un 
Ateneo di qualità dovrebbe essere in grado di offrire una didattica di qualità supportata da 
una ricerca di elevata qualità, come del resto viene richiesto più o meno tacitamente, 
attraverso un sistema di incentivi che favorisce entrambe, alle Università che fanno parte del 
sistema universitario pubblico. Ciò soprattutto considerando l’assoluta specificità, purtroppo 
ancora di “nicchia”,  e l’alta innovatività delle ricerche proprie dei nostri settori di interesse. 
Nel continuare nella sfida della ricerca di un equilibrio tra i due modelli, l’Ateneo intende 
prediligere qualità e merito all’interno della sua comunità accademica, sia che si tratti di 
docenti e ricercatori che di personale amministrativo.  
 
In questo senso, con orgoglio si può affermare che l’Ateneo è risultato tra le Università più 
“virtuose” del paese, ed è stato per questo incentivato dall’apposito sistema premiale previsto 
dal Miur per gli atenei che rientravano in questa categoria. Il bilancio dell’Ateneo è sano e non 
si è dovuto ricorrere a forme di indebitamento o a particolari operazioni finanziarie. 
Nell’ambito dei finanziamenti diretti, sia pure con rilevanti tagli, si è mantenuto vivo il 
supporto alla didattica ed ai fondi di ricerca di Ateneo, privilegiando il sostegno nei confronti 
di progetti di ricerca di respiro interdisciplinare e di elevatissima qualità accertata anche 
attraverso un sistema di peer review. Si è inoltre mantenuto il finanziamento economico alle 
borse di dottorato di ricerca ed agli assegni di ricerca, sempre purtroppo nei ristretti ambiti 
delle possibilità offerte dai fondi a disposizione.  
 
Complessivamente, l’Ateneo presenta sia punti di forza che di debolezza, che sono legati alla 
sua natura di piccolo Ateneo mono-dipartimentale con risorse umane, sia didattico-
scientifiche che amministrative, e soprattutto spazi “fisici” molto limitati. Come riflessione 
generale in questo contesto di descrizione della vision si può affermare quanto segue:  



 
 l’impegno continuo e massiccio del personale docente e ricercatore dell’Ateneo, 

peraltro consistente in poco più di sessanta unità, nella didattica, e gli impegni del 
personale amministrativo nella gestione delle varie attività dell’organizzazione 
dell’Ateneo, riduce in maniera drastica la loro capacità di coinvolgimento in azioni di 
raccolta di finanziamenti esterni, che risultano ancora ridotti; 

 l’esiguo numero di docenti, tutti impegnati nella copertura della didattica per l’offerta 
formativa istituzionale, rende difficile l’attivazione di corsi di master; vale a dire di 
corsi che permetterebbero all’Ateneo di finanziarsi e di ampliare la propria offerta 
formativa incrementando il numero di studenti iscritti in un contesto di congiuntura 
economica e politica che rende ormai quasi impossibile l’apertura di nuovi corsi di 
laurea nelle Università italiane;  

 l’invecchiamento del corpo docente ed il prossimo pensionamento di una notevole 
quota di docenti, soprattutto di I fascia, limita la possibilità di sviluppare alcuni 
specifici settori di ricerca mantenendo standard di qualità elevati insieme ad un peso 
elevato nella politica accademica del paese.  

 
La situazione così sinteticamente delineata contribuisce a generare, purtroppo, una sfiducia 
profonda e diffusa della comunità accademica nei confronti del sistema universitario 
nazionale e, per certi aspetti, anche nel futuro dell’Ateneo. Infatti, l’Ateneo non sembra offrire 
ai suoi membri grandi margini di ottimismo, a causa sia della situazione economica generale 
sia della situazione di crisi e di confusione nella quale, ad esempio, versa la riforma del 
sistema di accreditamento e di reclutamento del personale docente nel nostro paese. Questa 
confusione rende di fatto complesso e difficile il processo di ricambio ed avanzamento del 
corpo docente e di ricerca.  
 
Dal momento che questa situazione può contribuire a un clima di “lassismo funzionale” e di 
pessimismo, appare necessario in futuro utilizzare tutte le strategie per instaurare un clima 
positivo nella comunità accademica favorendo il lavoro in team focalizzato su obiettivi 
percepiti come comuni e condivisi. Processi di ulteriore razionalizzazione amministrativa e di 
spesa, capacità di attrarre fondi dall’esterno, ed internazionalizzazione, sono le principali sfide 
che dovranno essere affrontate dall’Ateneo nei prossimi anni. Peraltro, da pochi mesi l’Ateneo 
ha, infine, avviato la sua collaborazione con la Fondazione Universitaria “Foro Italico”, di 
recente istituzione, che potrà contribuire ad ottimizzare il perseguimento delle sfide che ci 
sono e si susseguono.  
 
Naturalmente, al centro delle politiche dell’Ateneo resta il Dipartimento di Scienze Motorie, 
Umane e della Salute, punto nevralgico della didattica e della ricerca dell’Ateneo e del suo 
futuro sviluppo. Si è convinti che tale sviluppo potrà essere ottenuto attraverso le seguenti 
azioni strategiche: 
 

 rafforzare l’immagine dell’Ateneo e del suo brand sia in Italia che all’estero, rendendolo 
ancora più competitivo ed attraente; 

 coniugare la qualità della didattica con quello della ricerca, che dovrà essere portata a 
livelli ancora più elevati , soprattutto nelle aree identificate come “deboli”; 

 incrementare il numero di professori ordinari, in particolare nei settori scientifico 
disciplinari  considerati strategici per l’Ateneo;  

 permettere la progressione del personale interno, sia docente che amministrativo, solo 
ed esclusivamente sulla base di stretti criteri meritocratici e solo in presenza del 
raggiungimento di standard di elevata qualità nelle funzioni ricoperte; 



 creare un clima positivo e costruttivo all’interno della comunità accademica, aperto 
all’innovazione ed al cambiamento; 

 rendere più efficiente ed efficace l’azione amministrativa, motivando il personale 
amministrativo all’impegno ed al coinvolgimento nei compiti assegnati; 

 sviluppare la collaborazione con le istituzioni del territorio e della regione ed al tempo 
stesso con gli altri atenei italiani ed europei, favorendo e migliorando il processo di 
internazionalizzazione già in atto.  

 ampliare l’offerta formativa  attivando master, sia in presenza che a distanza, in settori 
strategici identificati nello statuto dell’Ateneo (turismo sportivo, salute e benessere, 
educazione, etica, diritto e diplomazia dello sport, olimpismo);  

 sviluppare le tecnologie per la formazione online che possono contribuire a superare le 
limitazioni dovute alla mancanza di disponibilità di spazi per l’accoglienza di nuovi 
studenti e di ampliamento dell’offerta formativa.  

 
Il Piano Strategico dell’Ateneo intende quindi prospettarsi come un’azione sistemica di 
organizzazione che coinvolga la comunità accademica e le permetta di interagire a livello 
locale e nazionale. In questo piano, l’Ateneo vuole configurarsi come un laboratorio di 
creatività, aperto al territorio, che valorizza il proprio patrimonio culturale e scientifico, 
mettendolo a disposizione dei giovani per lo sviluppo delle loro competenze come futuri 
professionisti e cittadini. 
  
Il Piano Strategico ha pertanto come obiettivo generale e prioritario il consolidamento 
dell’Ateneo quale centro di eccellenza in Italia e a livello internazionale per quanto concerne 
le sue attività di alta formazione e quelle della ricerca scientifica rivolte al movimento umano, 
allo sport, al benessere ed alla salute. Un centro capace di coniugare tradizione storica ed 
innovazione scientifica per contribuire allo sviluppo del territorio, posizionandosi come uno 
dei migliori Atenei europei dedicato a questo specifico ambito del sapere umano.  
 
 
 
 

  



4 LO SCENARIO ATTUALE  

 
 
Viene di seguito sintetizzato lo scenario attuale che caratterizza l’Ateneo prendendo in esame 
tre aree considerate nevralgiche per il Piano e per gli interventi ad esso legati nel prossimo 
futuro: l’area della formazione, l’area della ricerca scientifica e l’area delle relazioni 
internazionali.  
 
 
 
Area  formazione 
 
 
 
 

 
 
 
 
Malgrado l’Ateneo Foro Italico sia senza dubbio una università ancora in una “fase di sviluppo 
e di crescita,” le sue principali attività di alta formazione testimoniano una notevole 
diversificazione e una significativa chiarezza culturale e formativa.  
 
L’offerta formativa fondante e più fortemente caratterizzante dell’Ateneo è il Corso di Laurea 
di I° livello in “Scienze Motorie e Sportive”.  Questo corso ha, fin dall’istituzione dell’Ateneo nel 
1998, rappresentato il “core” dell’offerta formativa. Malgrado le moltissime vicissitudini di 
natura legislativa e normativa che hanno caratterizzato negli ultimi anni le modifiche 
dell’offerta formativa universitaria, l’Ateneo è riuscito a conservare intatta la natura 
multidisciplinare e trasversale che deve caratterizzare le scienze motorie e sportive e, 
contestualmente, a verificare la qualità e il crescente interesse da parte del corpo studentesco 
verso questa offerta formativa di primo livello (questo corso di laurea triennale accoglie ogni 
anno 460 nuovi studenti, con un numero di domande al concorso di ammissione che - negli 
ultimi anni - si è stabilizzato intorno alle 1400-1600 unità). Il valore di questo corso può, più 
indirettamente, essere apprezzato anche alla luce di recenti integrazioni e sviluppi della sua 
offerta formativa. A partire dall’anno accademico 2013-2014, in particolare, il corso di laurea 
in Scienze Motorie e Sportive è stato, con opportune modifiche di natura organizzativa e 
curriculare, esteso con successo ad un percorso parallelo in “Gestione ed Organizzazione dello 



sport di Alto Livello” dedicato a personale tecnico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
(CONI) con notevoli competenze ed esperienze nel settore dello sport professionistico e 
olimpionico. Questa integrazione formativa non ha snaturato o tantomeno indebolito la 
natura multidisciplinare e trasversale del percorso triennale da cui ha avuto origine. 
 
L’offerta formativa di primo livello del Foro Italico si estende “verso l’alto” con una serie di 
percorsi di studio di secondo livello, che ne rappresentano sia una forma di specializzazione 
che la proiezione culturale nelle complesse dinamiche tra formazione e professionalità. Su 
questo versante, l’Ateneo vanta quattro distinti Corsi di Laurea Magistrale che, anche se con le 
dovute differenze, rappresentano una parte consistente e consolidata dell’offerta formativa di 
questo Ateneo.   
 
Due di questi corsi (corsi di laurea magistrale in “Attività Motorie Preventive e Adattate” ed in 
“Attività Fisica e Salute”) riguardano sostanzialmente i rapporti tra salute, attività fisica e 
competenze di natura riabilitativa nel contesto dello sport e dell’esercizio fisico. Questi due 
corsi, appartenenti alla stessa classe di Laurea (LM67), si differenziano in maniera 
significativa, pur se nel pieno rispetto delle norme in materia di corsi di laurea all’interno 
della stessa classe di laurea. Queste differenze riguardano soprattutto l’organizzazione e la 
struttura delle attività formative e il corso di laurea in “Attività Fisica e Salute” si fonda su 
un’offerta formativa completamente erogata in lingua inglese, aperta ogni anno a studenti sia 
italiani che europei o non-europei e alla quale contribuiscono docenti universitari di 
riconosciuto livello sia italiani che incardinati in prestigiosi atenei europei. Come nel caso del 
corso di laurea triennale, anche questi due corsi di laurea di secondo livello hanno avuto, nel 
corso degli ultimi anni, un chiaro riconoscimento da parte degli studenti, almeno per quanto 
riguarda il favorevole rapporto tra domanda e offerta.  
 
Gli altri due corsi di laurea di secondo livello riguardano invece una formazione magistrale 
rivolta, da una parte, a competenze di natura manageriale e economico-giuridiche nel settore 
dello sport e delle sue diversificate opportunità professionali sul territorio locale e nazionale 
(corso di laurea magistrale in “Management dello Sport”) e, dall’altra, a competenze 
fortemente specifiche nel settore dello sport di alto livello (corso di laurea in “Scienze e 
Tecniche dello Sport”).  Anche per questi due corsi di laurea, come per i precedenti, il dato 
complessivo sul grado di “successo” di questa offerta formativa è incoraggiante, almeno se si 
guarda al rapporto tra domande di partecipazione e il numero di immatricolati all’inizio di 
ogni anno accademico.  
 
Infine, l’Ateneo è la sede formativa di una serie di corsi che permettono ai loro iscritti di 
completare percorsi formativi che forniscono significative abilitazioni o titoli. E’ il caso di un 
corso di formazione per il conseguimento della “Specializzazione per le attività di Sostegno” e 
i corsi di “Tirocinio formativo Attivo” rivolti alla scuola di I e di II grado.  Questa offerta 
formativa è, nelle sue attuali forme, molto recente e significativamente legata alle complesse 
normative ministeriali in materia.  
  



Area della ricerca 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’Ateneo presenta un solo Dipartimento e può quindi essere definito come un Ateneo “mono-
dipartimentale”. L’unico Dipartimento attualmente esistente, denominato Dipartimento di 
Scienze Motorie, Umane e della Salute è articolato in tre sezioni: Scienze del Movimento 
Umano e dello Sport, Scienze Umane e Sociali e Scienze della Salute, che raccolgono l’eredità 
dei tre dipartimenti preesistenti. L’Ateneo è inoltre sede amministrativa del Centro 
Interuniversitario di Bioingegneria del sistema neuromuscoloscheletrico umano, le cui attività 
di ricerca intendono contribuire al progresso ed alla razionalizzazione delle conoscenze 
riguardanti la struttura e le funzioni dell’apparato locomotore umano, alla creazione e 
validazione di metodologie matematiche, strumenti digitali e di tecnologie avanzate adatte 
allo scopo e alla loro applicazione alle arti, ai mestieri e in ambito professionale.  
 

 Finanziamenti di Dipartimento per la Ricerca 
Nel 2013, il Dipartimento ha assegnato finanziamenti per un totale di € 74.537,39 per 
17 progetti di ricerca. Nel 2014, il Dipartimento ha assegnato finanziamenti per un 
totale di  € 35.947,16 per 14 progetti di ricerca. 
 

 Finanziamenti di Ateneo per la Ricerca 
Si segnala che, a partire dal 2009, l’Ateneo si è dotato di un sistema di referee esterni 
per la valutazione ex-ante dei progetti di ricerca proposti per un finanziamento di 
Ateneo. A tal proposito merita essere sottolineato il fatto che la valutazione dei 
progetti di ricerca da parte dei referee esterni è stata progressivamente in 
miglioramento denotando una significativa crescita qualitativa nella stesura e gestione 
dei progetti di ricerca stessi, come anche rilevato dalla Commissione Ricerca Scientifica. 
I finanziamenti di Ateneo per la ricerca hanno raggiunto nel 2013 e nel 2014 
rispettivamente il 9.67% ed il 6,27% del bilancio annuo, mentre nel 2015, dato 
provvisorio in attesa del bilancio consuntivo, il 9,80% .  
Nel 2013 sono stati finanziati 5 progetti di ricerca per un importo complessivo di € 
257.300,00 e nel 2014 tali progetti, di durata biennale, hanno avuto il relativo 



svolgimento. Alla data odierna, i progetti sono stati appena rendicontati e tali 
rendiconti sono al vaglio della Commissione Ricerca Scientifica. 
Nel 2015 è stato emesso un nuovo bando per un totale di € 150.000,00 cui hanno 
partecipato molti docenti di Ateneo con 8 progetti. Alla data odierna, la graduatoria è 
stata inviata dalla Commissione Ricerca Scientifica al Senato Accademico ed al 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione finale e quindi per l’identificazione 
dei progetti da finanziare.  

 
 Progetti di ricerca di interesse nazionale 

Nel 2013, a seguito del bando PRIN 2012, sono stati presentati un totale di 1 Modello A 
e 3 Modelli B, tutti valutati positivamente dal Miur. L’Ateneo ha ottenuto un 
finanziamento in qualità di capofila e uno come unità locale per un totale di € 
159.865,00. Nel 2014 hanno avuto inizio i due progetti sopramenzionati. Nell’ambito 
del bando Prin 2015, recentemente emesso dal Miur, e con scadenza 15 gennaio 2016, 
sono al momento stati registrati 2 progetti di tipo A e 9 progetti di tipo B. Da segnalare 
che nell’ambito di tale bando è previsto un bonus per l’Ateneo, in caso di finanziamento 
di progetti A, pari alla metà del compenso annuo del Principal Investigator. 
Sempre nel 2013, nell’ambito del bando FIRB, sono stati presentati 4 Modelli A e 8 
Modelli B che non hanno portato a finanziamento ministeriale. 
Nel 2014 sono stati presentati 8 progetti SIR da parte di ricercatori strutturati e non 
strutturati afferenti all’Ateneo. Di questi progetti, due sono passati alla fase 2 di 
valutazione ed uno, nel 2015, è stato infine ammesso al finanziamento per un totale di 
€ 522.720,00. Come previsto dal Bando, è stato erogato anche un incentivo a favore 
dell’Ateneo, ammontante a € 47.520,00. 

 
 Altri finanziamenti  

I fondi ottenuti nell’ambito dell’Art. 5 del Protocollo Regione Lazio-Crul, in cui è stato 
finanziato da parte della Regione l’80% dei costi sostenuti per il personale impiegato in 
contratti a tempo per giovani ricercatori in progetti di ricerca, sono stati rendicontati 
alla Regione nel settembre 2015. Si tratta complessivamente di 7 progetti nell’ambito 
di alcune specifiche “frontiere tecnologiche” per un totale di € 648.213,00 ed un 
corrispondente impegno di Ateneo di € 162.049,00.  
Altri finanziamenti ottenuti da Enti pubblici e privati a favore dell’Ateneo sono stati nel 
2013 di € 409.728,00 per il finanziamento di 6 progetti di ricerca e nel 2014 di € 
750.531,00 per il finanziamento di 5 progetti di ricerca. 
Nel 2015 risultano pervenuti a favore dell’Ateneo € 778.890,59 tra finanziamenti di 
progetti di ricerca e programmi quali Erasmus plus e Tempus. 

 
 Dottorati di Ricerca  

Nel 2013 erano attivi presso l’Ateneo tre corsi di Dottorato: 
- Dottorato di ricerca in Scienze dello sport, dell’esercizio fisico e dell’ergonomia, i 

cui  iscritti erano distribuiti come segue: 
XXVI ciclo, n. 5 iscritti (2 borse finanziate dall’Ateneo). 
XXVII ciclo,  n. 5 iscritti (2 borse finanziate dall’Ateneo, 1 borsa finanziata al 
50% dall’Ateneo e al 50% dal Miur). 
XXVIII ciclo n. 5 iscritti (3 borse finanziate dall’Ateneo). 

- Dottorato di ricerca in Attività fisica e salute: aspetti biomedici e metodologici, i 
cui iscritti erano così ripartiti: 
XXVI ciclo, n. 5 iscritti (2 borse finanziate dall’Ateneo, 2 borse finanziate dalla 
Regione Lazio per l’80%). 



XXVII ciclo, n. 9 iscritti (1 borsa finanziata dall’Ateneo, 1 borsa finanziata al 50% 
dall’Ateneo e al 50% dal Miur, 2 borse finanziate dalla Regione Lazio per l’80%). 
XXVIII ciclo n. 6 iscritti (4 borse finanziate dall’Ateneo). 

- Dottorato di ricerca in Culture, disabilità e inclusione: educazione e formazione, 
con questa ripartizione di iscritti: 
XXVI ciclo,  n. 3 iscritti (n.1 borsa finanziata dall’Ateneo). 
XXVII ciclo,  n.  3 iscritti (n.2 borse finanziate dall’Ateneo). 
XXVIII ciclo n. 4 iscritti (n.2 borse finanziate dall’Ateneo, n. 1 borsa finanziata 
dal governo brasiliano). 
 

Inoltre, sempre nel 2013, a seguito dell’emanazione del nuovo Regolamento 
ministeriale sul Dottorato, è stato istituito il corso di Dottorato in Scienze dell’Attività 
Fisica e dello Sport (XXIX ciclo), caratterizzato da 4 diversi curricula:  
 

 Sport, esercizio fisico ed ergonomia 
 Attività motoria per la salute 
 Inclusione e formazione nelle Scienze dell’attività fisica e dello sport 
 Biologia integrata del movimento umano e dello sport 

 
Per questo Dottorato, che ha avuto inizio a gennaio 2014, vi sono stati un totale di 8 
iscritti, 2 per ciascun curriculum. Nel novembre 2014, oltre ai cicli già descritti e in 
esaurimento, è partito un nuovo corso, il Dottorato in Scienze del Movimento Umano e 
dello Sport, XXX ciclo. La proposta di Dottorato è stata valutata positivamente 
dall’ANVUR ed ha ricevuto accreditamento. Gli iscritti (primo anno di corso) sono stati 
10, di cui 8 con borsa finanziata dall’Ateneo e 2 senza borsa.  Nel 2015, oltre ai cicli 
precedenti, questo stesso Dottorato è stato nuovamente attivo per il ciclo XXXI, sempre 
con 10 iscritti. 
 

 Assegni di ricerca 
Tra rinnovi e nuovi contratti, gli assegni di ricerca attivati presso l’Ateneo sono stati: 
- 2013: n. 34 contratti per 23 progetti di ricerca;  
- 2014: n. 30 contratti, per 23 progetti di ricerca; 
- 2015: n. 23 contratti, per 18 progetti di ricerca. 

 

 Pubblicazioni 
Nel 2013 sono stati prodotti 130 articoli in extenso su riviste con peer review, 17 
capitoli di libri e 6 libri. Nel 2014 sono stati prodotti 145 articoli in extenso su riviste 
con peer review, 19 capitoli di libri e 4 libri. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Area delle relazioni internazionali  
 
 
 

 
 
 
 
Negli ultimi tre anni l’Ateneo ha ulteriormente consolidato la sua vocazione internazionale in 
tre principali aree, considerate fondamentali e strategiche per lo sviluppo dell’istituzione. 
Queste aree hanno riguardato principalmente le relazioni e le collaborazioni con istituzioni 
partner straniere ed italiane, la didattica e la ricerca internazionale. 
 

 Area degli accordi internazionali.  
Sono state consolidate relazioni con i paesi con i quali l’Ateneo è partner nell’ambito 
del LLP programme (per favorire gi scambi di studenti e di docenti). Oltre ai paesi 
dell’Unione Europea, sono stati sviluppati rapporti con Università dell’area balcanica 
(in particolar modo con l’Albania, considerata oggi un paese emergente e sui quali si 
stanno convogliando gli sforzi della cooperazione istituzionale italiana), della Turchia, 
degli Stati Uniti, della Cina, dell’Argentina, dell’Egitto e del Brasile. Sono stati firmati 
accordi con istituzioni degli Stati Uniti (California State University di Long Beach e 
Barry University di Miami, Florida), dell’Egitto (la Beni-Suef University), dell’Argentina 
(accordi con Fondazione Urbe et Ius di Buenos Aires, Università di Buenos Aires, 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal – CPACF di Buenos Aires), e con 
l’Università dello Sport di Tianjin (Cina), e le Università di San Paolo e di Uberlandia in 
Brasile.  

 
 Aree della didattica e della ricerca internazionale.  

L’Ateneo ha sviluppato, nel contesto di accordi quadro con istituzioni europee e 
internazionali, accordi per il potenziamento dell’offerta formativa in lingua inglese. In 
questo senso vanno lette le iniziative per l’ulteriore sviluppo del corso di laurea 
internazionale di secondo livello in Attività Motoria e Fisica Adattata offerto 
dall’Ateneo con una Faculty internazionale formata da un corpo docente prestigioso 
rappresentato dai maggiori studiosi europei nel settore; le iniziative di corsi per 
studenti americani nel contesto di summer/winter schools di lingua e cultura italiana e 
di storia dello sport antico; il coinvolgimento, tramite chiamata quali Visiting Professor, 
di docenti di chiara fama nell’ambito della scuola di dottorato in scienze dello sport 
attivata presso l’Ateneo; le iniziative di sviluppo di master e corsi con Università 



dell’area balcanica nella quale l’Ateneo ha consolidato sempre di più il suo ruolo di 
leadership.  
 
In questo contesto, inoltre, in accordo con le linee strategiche indicate dal Miur, 
l’Ateneo ha assunto l’impegno di sviluppare iniziative di promozione della lingua e 
della cultura italiana agli stranieri potenziando i corsi che esso offre in quest’area. Per 
raggiungere questo obiettivo, l’Ateneo ha avviato, tramite il Centro Linguistico di 
Ateneo, una fitta serie di rapporti istituzionali con la rete dei centri linguistici nazionali 
per la didattica della lingua italiana e dell’insegnamento della metodologia CLIL. Va 
detto, infatti che l’Ateneo già da un anno è sede abilitata per la didattica ed il rilascio 
della certificazione CLIL agli insegnanti della scuola superiore che scelgono l’inglese 
quale mezzo per l’insegnamento della loro disciplina. 
 
In questo ambito, nell’ultimo anno, l’Ateneo ha ulteriormente potenziato le ricerche in 
collaborazione con partner ed istituzioni scientifiche europee. In tale ottica, vanno 
inquadrate le iniziative legate alla creazione di gruppi di ricerca internazionale e la 
pubblicazione da parte di quasi tutto il corpo accademico dell’Ateneo, di prodotti 
scientifici in collaborazione con studiosi stranieri o italiani che lavorano all’estero in 
qualità di ricercatori. Va segnalato, inoltre, che sempre in questo ultimo anno, 
l’Università ha visto il finanziamento, tramite docenti responsabili di unità di ricerca e 
sviluppo nazionali, di due progetti Erasmus+ di particolare interesse: uno relativo ai 
problemi psicologici ed educativi del doping nei giovani; un altro relativo al problema 
del tutorato per la dual career degli studenti atleti, e del progetto internazionale 
Winner. 

 
 
Da quanto finora indicato emerge distintamente l’impegno della comunità accademica 
dell’Ateneo, dei docenti, dei ricercatori e dello staff amministrativo, verso il consolidamento e 
lo sviluppo della vocazione internazionale dell’istituzione stessa. In futuro, un nuovo impulso 
a questo processo di internazionalizzazione verrà dallo sviluppo di corsi di laurea e master 
congiunti con istituzioni estere che l’Ateneo ha intenzione di avviare. 
 
Anche la cooperazione dovrà essere ulteriormente sviluppata, soprattutto con paesi 
emergenti come la Cina, il Brasile e soprattutto la Russia (con la quale esistono già rapporti di 
collaborazione), i cosiddetti BRICS, ed i paesi dell’Africa e dell’America Latina (Argentina al 
primo posto), sviluppando ulteriormente la cooperazione con paesi quali gli Stati Uniti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Risorse finanziarie 
 
 
 

 
 
 
 
 
Trattandosi di una Università statale, l’Ateneo può contare su un fondo di finanziamento a 
carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali, comprese 
le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per la manutenzione ordinaria 
delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, pari a € 12.466.872,00. Visto il 
preoccupante decremento delle risorse dell’FFO da parte dello Stato nei confronti delle 
Università, che rappresenta un trend costante degli ultimi 5 anni, l’Ateneo, per il suo regolare 
funzionamento e per l’attuazione degli obiettivi individuati dal Piano Strategico, ha bisogno 
senza dubbio di ulteriori finanziamenti, per il cui reperimento si conta nei prossimi anni su un 
possibile e fondamentale ruolo strategico anche della Fondazione Universitaria “Foro Italico” 
(si veda punto 6.3).   
 
 

  



5 L’ATENEO CHE VOGLIAMO  

 

 

 
 

 
 
 
Gli obiettivi principali che la nostra comunità accademica intende perseguire nei prossimi 
anni sono sostanzialmente i seguenti: 
 

 sviluppo delle attività della formazione e dell’offerta formativa dell’Ateneo; 
 maggiore valorizzazione di tutte le competenze esistenti; 
 consolidamento del prestigio dell’Ateneo nello scenario nazionale e internazionale; 
 miglioramento dei servizi offerti agli studenti. 

 
Si è consapevoli che questi obiettivi fondamentali possono essere raggiunti soltanto 
attraverso un intervento sistemico ed organico che riesca a trovare un equilibrio tra i vincoli 
normativi, le ristrettezze finanziarie, le necessità degli studenti e le legittimi aspirazioni di 
crescita e di accrescimento del prestigio della comunità accademica.  
 
È opinione condivisa che sia necessario potenziare la collaborazione con altri Atenei ed aprirsi 
alle differenti realtà universitarie di altri continenti, favorendo forme di cooperazione nelle 
aree della didattica e della ricerca scientifica. L’Ateneo già presenta esperienze di 
collaborazioni efficaci con altre realtà didattiche e di ricerca di elevato profilo qualitativo. Si 
tratta di potenziare queste collaborazioni che, nel caso di Università di altri continenti, hanno 
anche l’obiettivo di favorire il dialogo interculturale e la conoscenza tra i popoli. 
 
 
5.1 L’Ateneo come comunità scientifica aperta alla società 
 
Questo Ateneo è sempre stato, per sua natura, aperto al territorio e alla comunità. Lo sport 
viene oggi considerato anche dalle politiche europee come uno dei più straordinari strumenti 
a disposizione per l’inclusione sociale e la costruzione dell’identità europea. In questa 
prospettiva, l’Ateneo aspira ad essere un laboratorio vivo per lo sviluppo di competenze e 
l’elaborazione di conoscenze per la città ed il territorio, in modo così da renderlo più inclusivo 
e vivibile per ciò che riguarda le attività del tempo libero, dell’intrattenimento e del benessere. 



 

6 LE AZIONI STRATEGICHE PROPOSTE   

 
 

 
 
 
 
 
Le azioni strategiche di seguito proposte riguardano essenzialmente la formazione e la 
didattica, la ricerca scientifica e l’amministrazione. Queste azioni strategiche non devono 
essere considerate come isolate le une dalle altre (qui le sintetizziamo separatamente solo per 
esigenze di descrizione analitica) ma, piuttosto, come l’espressione di sinergie e di 
integrazioni di natura sistemica.  
 
6.1. Formazione e didattica 
 
L’offerta formativa dell’Ateneo presenta punti di forza ed aspetti di debolezza. Questa 
debolezza è rappresentata soprattutto dal limitato numero di corsi offerti che dipende 
principalmente dalla mancanza di risorse di docenti interni, dalla difficoltà di ricorrere per 
motivi di budget finanziario a contratti esterni e dalla carenza di spazi, tutti fattori che 
rendono attualmente molto difficile l’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
L’Ateneo, anche per migliorare tali aspetti, intende agire nel seguente modo: 
 

 implementare l’offerta formativa valorizzando maggiormente quella internazionale, 
con l’obiettivo di attrarre e mantenere un maggior numero possibile di studenti italiani 
e stranieri (non solo quelli provenienti dall’Unione Europea). 

 adeguare maggiormente  l’offerta formativa alle esigenze del mercato delle attività 
motorie e sportive, con particolare riguardo per le nuove professioni che richiedono 
competenze complesse;  

 aumentare il grado di apertura internazionale dei programmi di formazione. 
 
Il ruolo dell’Ateneo nello scenario di riforma dello sport attuale e della sua cultura appare 
fondamentale nella realizzazione di queste azioni. L’Ateneo deve, in collaborazione con gli 
altri enti territoriali e nazionali di promozione dello sport, continuare a svolgere le sue 
funzioni tradizionali di formazione delle competenze qualificate necessarie per il mondo del 



lavoro, adeguandosi però anche al cambiamento dei paradigmi tecnologici e organizzativi 
della società contemporanea.  
 
L’Ateneo intende quindi sperimentare percorsi di formazione nuovi ed innovativi, cercando di 
applicare alle caratteristiche specifiche del suo sistema di formazione i modelli appresi dalle 
migliori Università italiane e straniere. Questo programma di rinnovamento sarà sviluppato 
coinvolgendo tutte le forze attive della comunità accademica, che dovrà impegnarsi per i 
seguenti aspetti:  
 

 Progettazione Offerta Didattica. Progettare un’offerta didattica dei prossimi anni (ci si 
riferisce soprattutto ai master) stabilita in stretta consultazione con la comunità 
imprenditoriale, le organizzazioni sociali e le istituzioni. Occorre anticipare le attività 
di orientamento nella fase di attrazione degli studenti. Occorre costruire insieme con le 
imprese, locali ed esterne, e con gli altri datori di lavoro, dei percorsi formativi che 
rispondano alle esigenze prevedibili dei prossimi anni. È necessario, inoltre, ampliare 
l’offerta didattica in lingua inglese, anche in collaborazione con atenei di altri paesi per 
il rilascio di titoli congiunti. Più in generale, occorre potenziare ulteriormente la 
mobilità internazionale degli studenti, motivando fin dall’inizio l’inserimento di un 
periodo di formazione all’estero nei piani di studio. 

 Sviluppo  tirocini. I tirocini dovranno essere pensati come parte integrante del processo 
di orientamento in itinere e andranno fortemente valorizzati come fattore di attrazione 
per gli studenti in entrata. Un’attenzione particolare andrà rivolta a organizzare 
programmi di tirocinio per studenti stranieri, con lo scopo di aumentare il loro numero 
e a favorire una maggiore apertura internazionale.  

 Sviluppo formazione a distanza. La formazione a distanza nella forma di e-learning 
dovrà essere potenziata nei prossimi anni così da consentire una razionalizzazione ed 
un miglior impiego delle risorse didattiche e lo svincolo dagli spazi che la didattica in 
presenza richiede. 

 
Per riassumere, l’Ateneo nei prossimi anni si concentrerà sulle tematiche 
dell’internazionalizzazione e sulla collaborazione con gli enti di promozione sportiva della 
città e del territorio. Nel primo caso, saranno prioritari gli obiettivi che hanno come scopo il 
potenziamento della mobilità studentesca e l’attivazione di nuovi corsi di master (e, se 
possibile, di laurea), erogati in lingua straniera e anche in modalità online (privilegiando una 
didattica blended e semi-presenziale) e con il riconoscimento di titoli congiunti, frutto della 
collaborazione del nostro Ateneo con Atenei stranieri. Fondamentale sarà poi lo sviluppo di 
accordi con aziende ed enti di promozione dello sport. Si procederà inoltre nell’ulteriore 
azione di dematerializzazione dei servizi agli studenti e dell’orientamento in entrata.  
 
6.2. Ricerca 
 
L’Ateneo considera la ricerca scientifica, insieme con le attività di alta formazione, il volano 
per la crescita istituzionale e per il riconoscimento dei suoi valori fondanti. Per questo, si 
ritiene fondamentale che, nei prossimi anni, la qualità della ricerca scientifica debba essere 
premiata. Pertanto, la programmazione del reclutamento dei docenti e dei ricercatori nelle 
diverse aree dovrà essere programmata su base quadriennale e dietro parere del 
Dipartimento che dovrà esprimersi in materia di necessità sia didattiche che di ricerca. Fatte 
salve le progressioni interne dei docenti e dei ricercatori meritevoli, l’Ateneo intende 
privilegiare nei prossimi anni il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e di 
professori ordinari, in coerenza con i settori scientifico disciplinari rappresentati e, 



soprattutto, a copertura delle aree dove vi sia una effettiva necessità, nel rispetto prioritario 
delle esigenze di reclutamento da tempo definite ed ancora non soddisfatte. Ciò al fine di 
motivare il personale docente e ricercatore ad impegnarsi nel miglioramento continuo delle 
proprie competenze didattiche e di ricerca. 
 
Le strategie dell’Ateneo in questo specifico contesto riguardano: 
 

 il miglioramento della qualità delle performance di tutti i membri della sua comunità 
scientifica, favorendo l’internazionalizzazione e la più ampia diffusione dei loro 
prodotti scientifici; 

 l’integrazione della ricerca scientifica con la pratica, privilegiando programmi di 
ricerca che presentino risvolti di applicabilità; 

 lo sviluppo della ricerca di base, fondamentale per lo sviluppo dell’Ateneo;  
 l’incentivo nei confronti di una ricerca interdisciplinare che sia in grado di coniugare la 

teoresi con la ricerca sperimentale in modo così da evitare sia l’eccessiva teoreticità 
che l’eccessivo sperimentalismo tecnicistico, troppo spesso presenti senza alcun 
bilanciamento nella ricerca nelle scienze dello sport; 

 la promozione della ricerca in alcuni campi esclusivi ad elevato impatto sociale, che 
possono avere ricadute positive in termini di premialità per l’Ateneo, privilegiando 
però, anche in questo caso, progetti innovativi ed interdisciplinari; 

 il potenziamento dei rapporti con enti di ricerca italiani e stranieri; 
 l’ampliamento della collaborazione con le imprese che creano prodotti derivati da 

ricerche innovative nel campo dello sport, della salute e del benessere umano; 
 lo sviluppo di competenze nel personale interno per attirare fondi provenienti dai 

progetti di ricerca e di azione promossi dalle politiche comunitarie (Erasmus+, Marie 
Curie, Horizon 2020, ecc.) e che danno la possibilità di acquisire risorse finanziarie 
aggiuntive per l’Ateneo; 

 il formare alla ricerca interdisciplinare applicata al movimento umano ed allo sport 
quanti più giovani possibile, potenziando le capacità della scuola di dottorato e del suo 
corpo docente, favorendone l’internazionalizzazione e l’aggiornamento; 

 il potenziamento dei laboratori di ricerca di Ateneo, sia in termini di dotazione che di 
personale che vi collabora, in quanto essi rappresentano una tradizione dell’Ateneo ed 
hanno rappresentato nel corso degli anni un esempio di efficace modello di ricerca 
applicata.  

 
La sintesi di questa parte fondamentale del nostro Piano Strategico può essere identificata in 
quel concetto di “qualità” della ricerca scientifica che ci si sforzerà di definire in un modo 
quanto più possibile chiaro nel corso dei prossimi mesi. Per questo, si procederà ad adottare 
criteri di valutazione sia esterni (basati su criteri desumibili dalla VQR e su parametri 
dell’ANVUR) che interni, tenendo conto anche del loro valore rispetto agli interessi della 
comunità accademica.  
 
Nei prossimi anni l’Ateneo si concentrerà prioritariamente sul miglioramento dei risultati 
della VQR, dell’internazionalizzazione e della collaborazione con gli antri enti di ricerca 
nazionali ed europei. Per questo, come si diceva nella premessa, sarà necessario porre 
particolare attenzione nel reclutamento esterno, favorendo, per quanto possibile, il rientro di 
studiosi ed esperti italiani impegnati all’estero ed il reclutamento di giovani ricercatori 
vincitori di progetti di rilevanza nazionale ed internazionale.  
 
 



6.3. Sviluppo nella città e nel territorio 
 
Un ruolo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi del Piano Strategico è 
rappresentato dalla Fondazione “Foro Italico” (di seguito denominata Fondazione), che 
opererà in modo da creare quel ponte di comunicazione con il territorio indispensabile per il 
successo delle azioni del piano. La Fondazione, infatti, agirà su tre elementi fondamentali di 
integrazione sul territorio, vale a dire: 
 

 la comunicazione (anche sotto forma di marketing per il brand dell’Ateneo); 
 l’organizzazione di corsi aperti alla città ed al territorio nei settori del benessere e 

dell’educazione allo sport; 
 la gestione del rapporto con gli stakeholders; 
 l’organizzazione di master universitari in collaborazione con l’Ateneo. 

 
La Fondazione, che ha personalità giuridica di diritto privato e non ha scopo di lucro, ha 
l’obiettivo di coadiuvare l’Ateneo nello sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione 
nell’ambito delle attività motorie, dello sport e del benessere psico-fisico nella sua più ampia 
accezione. A tal fine, la Fondazione si propone di favorire la collaborazione tra l’Ateneo e le 
comunità territoriali, mediante la prestazione di servizi e attività volte a reperire risorse per 
sostenere iniziative di eccellenza e di cooperazione a livello internazionale da attuare e gestire 
nell’interesse dell’Università e per il perseguimento della mission propria della stessa.  
 
Più dettagliatamente, la Fondazione contribuirà nei prossimi anni a sviluppare azioni di 
supporto per l’Ateneo che consisteranno nella: 
 

 promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca; 
 promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla  

ricerca; 
 realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; 
 promozione e supporto dell’attività di cooperazione scientifica e culturale 

dell’Università con istituzioni nazionali ed internazionali; 
 realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell’Università Foro Italico, 

di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di 
supporto all'attività istituzionale dell'Università; 

 promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della 
ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi 
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, 
della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela 
brevettale; 

 supporto all'organizzazione di stage e di altre attività formative, nonché ad iniziative di 
formazione a distanza. 

 
 
 Fonti di finanziamento e impieghi della Fondazione “Foro Italico” 
 
Le principali fonti di finanziamento della Fondazione nei prossimi anni saranno costituite da: 
  

 Attività di fund-raising per reperire fonti di finanziamento per la Fondazione ed è 
costituita da contributi erogati, per le attività della Fondazione, da diversi stakeholders 



(privati, imprese, enti pubblici, banche, enti non profit) anche attraverso 
sponsorizzazioni; 

 Finanziamenti da attività formative, le cui risorse sono reperibili da corsi, seminari, 
master, convegni, attività per il territorio e altre attività formative.  

 Eventuali contributi, utilizzati in parte per coprire i costi operativi legati all’attività di 
funzionamento della Fondazione (ordinaria amministrazione, supporto alla ricerca, 
attività di marketing, manutenzioni, organizzazione eventi); 

 
Per tali attività la Fondazione utilizzerà, oltre agli spazi dell’Ateneo, anche le risorse umane 
assegnate dall’Ateneo con Decreto del Direttore Generale.  
 
6.3.1. L’Ateneo come incubatore culturale per lo sport  
 
L’Ateneo intende svolgere nei prossimi anni un ruolo di sempre maggiore complementarietà 
rispetto alla città ed al territorio nei quali si inserisce. Tutto ciò può avere ricadute in termini 
di efficacia per la costruzione di un modello di sport di base, educativo, professionistico e di 
élite. Per questo è necessario che, nei prossimi anni, l’Ateneo continui i proficui rapporti di 
collaborazione con il CONI, interfacciandosi con le diverse realtà sportive che esso comprende 
in quanto promotore dell’educazione olimpica nel nostro Paese. La sinergia CONI-Università 
“Foro Italico,” attraverso la collaborazione in attività didattiche e di ricerca di comune 
interesse, potrà permettere il rafforzamento di una cultura dello sport a livello nazionale nella 
quale lo sport diventa autentico “valore” in quanto integrazione di scienza e di cultura.  
 
 
6.4.  Organizzazione dell’Ateneo 
 
Al fine di perseguire gli obiettivi presentati in questo Piano Strategico, l’Ateneo intende 
adeguare la sua organizzazione interna  alle situazioni di elevata complessità che tale fine 
implica. Va detto che i vincoli posti dal sistema universitario italiano sono molti e complessi. 
La comunità accademica, pertanto, si sforzerà di rendere operativo quel concetto di “qualità” 
indicato dal Miur come la linea guida della politica universitaria italiana ed europea. 
 
Crediamo che per rendere operativa la definizione di qualità sia necessario partire da una 
revisione del modello gestionale dell’Ateneo migliorando sia la trasparenza che 
l’efficacia/efficienza dei processi gestionali. Dal momento che questi processi sono sempre più 
complessi e richiedono competenze sempre più specifiche, e dal momento che a gestire tali 
processi sono le risorse amministrative interne dell’Ateneo, si ritiene che sia fondamentale nei 
prossimi anni procedere ad una riorganizzazione interna di queste forze e ad una loro 
riqualificazione in termini di aggiornamento e di sviluppo delle competenze nei settori della 
contabilità, della programmazione e gestione dell’offerta formativa e delle carriere degli 
studenti.  
Le azioni chiave di riorganizzazione dell’Ateneo verteranno pertanto intorno a tre specifiche 
macroaree:  
 

 la formazione e l’aggiornamento delle competenze del personale; 
 la semplificazione e la dematerializzazione dei processi amministrativi; 
 l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a distanza nella gestione 

delle pratiche amministrative. 
 



Tenendo conto di tutto ciò, in un senso più generale, l’Ateneo intende perseguire gli obiettivi 
del Piano Strategico attraverso le seguenti sotto-azioni sistemiche: 
 

 trasparenza e valutazione dei risultati attraverso, ad esempio, lo strumento del 
Bilancio Sociale, che fungerà da cartina al tornasole per rilevare il livello di 
integrazione tra il nostro Ateneo ed il territorio;  

 miglioramento e sviluppo del sito web dell’Ateneo, così da rendere più visibili ed agili i 
processi di semplificazione, dematerializzazzione e gestione dei procedimenti e delle 
pratiche amministrative sia per il personale amministrativo e docente dell’Ateneo che 
per gli studenti; 

 internazionalizzazione in tutte le attività dell’Ateneo, anche in quelle amministrative, 
prendendo come modello le “buone pratiche” di gestione amministrativa e 
organizzativa di altre Università europee; 

 sviluppo di programmi di cooperazione (didattica, ricerca, organizzazione) con altri 
atenei italiani, europei e di altri continenti  

 potenziamento del ruolo della Fondazione come trait d’union tra l’Ateneo, il territorio e 
la città, e strumento per la semplificazione nell’organizzazione dei master universitari 
attivati dall’Ateneo nel prossimo futuro.   

 
 
 
 
 

  



7 LE AZIONI E LE RISORSE  

 
 

 
 
 
 
 
L’Ateneo cercherà di portare a compimento gli obiettivi del Piano Strategico impegnandosi – 
per quanto ciò sarà possibile – nell’utilizzare al meglio le risorse rappresentate dal personale 
interno (sia amministrativo che docente e di ricerca). Tuttavia, saranno necessarie altre 
risorse, soprattutto economiche, che l’Ateneo si sforzerà di ottenere da finanziatori esterni e 
dal Governo centrale. 
Sintetizziamo di seguito alcune specifiche esigenze che dovranno essere soddisfatte per 
portare a termine le azioni del Piano Strategico ed intorno alle quali si concentreranno gli 
sforzi delle politiche dell’Ateneo: 
  
1) Incrementare le risorse umane  per soddisfare i criteri richiesti da una Università 

qualitativamente competitiva nello scenario nazionale e internazionale attraverso: 
 la ricerca di risorse finanziare per facilitare il ricambio dei professori, soprattutto di 

prima fascia, di cui l’Ateneo resterà sostanzialmente sguarnito nei prossimi 3 anni a 
causa di pensionamenti; 

 il reclutamento di ricercatori;  
 l’incremento delle borse di studio per dottorati e assegni di ricerca; 
 l’articolazione e la realizzazione di un’attenta programmazione per il reclutamento di 

personale docente che possa, da un lato, riconoscere il ruolo propositivo che può e 
deve avere il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute e, dall’altro, 
rispettare le molteplici esigenze che i principi della continuità culturale, 
dell’Assicurazione della Qualità e del miglioramento delle attività principali dell’Ateneo 
sollecitano nella riflessione istituzionale sulle prospettive formative e scientifiche che 
l’Ateneo vuole perseguire; 

 l’incremento dell’internazionalizzazione delle attività del personale docente e non 
docente dell’Ateneo (esperienze di formazione e aggiornamento all’estero, 
coinvolgimento in progetti internazionali, studio delle lingue straniere, individuazione, 
studio e applicazione di buone prassi alle attività dell’Ateneo ricavate da analoghe 
esperienze sperimentate in istituzioni universitarie estere, ecc.); 



 il sostegno alla formazione del personale tecnico-amministrativo attraverso lo 
sviluppo di un piano della formazione dedicato, individuato anche a seguito della 
rilevazione dei bisogni formativi e funzionale alla valorizzazione delle competenze utili 
per il perseguimento degli obiettivi strategici; 

 la previsione delle progressioni economiche per il personale tecnico-amministrativo 
basate su criteri di merito e sulla partecipazione attiva alla produttività individuale e 
collettiva; 

 il reclutamento di personale tecnico-amministrativo in previsione dei prossimi 
pensionamenti. 

 
2) Sostegno finanziario per molteplici e specifiche azioni quali: 

 l’individuazione e recupero di edifici (anche tramite stipula di appositi accordi con Enti 
limitrofi) nell’area del Foro Italico o nelle zone adiacenti, per ospitare servizi per gli 
studenti (mensa, foresteria , ecc.), impianti sportivi, uffici e centri di ricerca; 

 l’aumento dei servizi a disposizione degli studenti (pagamenti, visualizzazione e 
gestione delle loro carriere, rilascio di certificazioni, ecc.);  

 lo sviluppo di specifiche iniziative che hanno come obiettivo la dematerializzazione dei 
procedimenti amministrativi e l’uso delle ICT nei processi di comunicazione e gestione 
dell’amministrazione;  

 il sostegno agli studenti con un sistema di borse di studio premi e riduzioni a favore 
degli studenti meritevoli, sostenuti dalla Fondazione; 

 lo sviluppo di master per incrementare sia il numero degli iscritti che le entrate 
finanziare a disposizione dell’Ateneo.  

 gli interventi e gli strumenti atti a favorire l’accesso all’offerta formativa e la 
partecipazione alla vita dell’ateneo da parte degli studenti con disabilità, con disturbi 
specifici di apprendimento e con bisogni educativi speciali. 
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