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Premessa 

Il presente documento è stato predisposto al fine di adempiere alla prescrizione della L. 1/2009, art. 

3-quater e contiene un’analisi dei risultati delle attività di ricerca, formazione e trasferimento 

tecnologico, nonché dei finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. I dati si riferiscono al 

2018, sia dal punto di vista dell’organizzazione interna dell’Ateneo e del Dipartimento di Scienze 

Motorie, Umane e della Salute sia per quanto riguarda la regolamentazione delle varie attività. Per la 

stesura della presente relazione, predisposta in coerenza con il Piano Integrato della Performance 

2017-2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel gennaio 2017, ed aggiornato nel gennaio 

2018 e 2019, sono state utilizzate informazioni provenienti da varie componenti dell’Ateneo, quali 

principalmente l’Area Amministrazione Dipartimentale con l’Ufficio Ricerca e l’Ufficio 

Trasferimento Tecnologico, la Direzione Contabilità e Finanza, la Direzione Relazioni 

Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement, l’Ufficio Statistico, il Nucleo di 

Valutazione e la Fondazione “Foro Italico”. La relazione sarà trasmessa al Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e pubblicata sul sito web dell’Ateneo. 

1. LE ATTIVITÀ DI RICERCA 

1.1 Sezioni e strutture dipartimentali per la ricerca  

In seguito all’applicazione della L. 240, l’organizzazione interna dell’Ateneo è strutturata in un unico 

Dipartimento, costituito nell’ottobre 2012, il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 

(di seguito denominato Dipartimento). Il Dipartimento è la struttura collegiale volta a organizzare le 

attività di ricerca, didattica e formazione attraverso la promozione e il coordinamento della ricerca 

istituzionale e la definizione della programmazione didattica. È articolato in tre Sezioni: Scienze del 

Movimento Umano e dello Sport, Scienze Umane e Sociali e Scienze della Salute, nelle quali il 

personale docente strutturato è suddiviso come riportato in Tab.1. 
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Tab. 1 - Personale docente del Dipartimento al 31.12.2018  

Sezione di Scienze del Movimento Umano e dello Sport 

Qualifica SSD N Totale 

Professori Ordinari 
M-EDF/01 1 

2 
M-EDF/02 1 

Professori Associati 

M-EDF/01 3 
 

6 

 

BIO/09 1 

M-EDF/02 1 

BIO/09 1 

Ricercatori 

ING-INF/06 2 

5 M-EDF/02 2 

BIO/09 1 

RTD/B ING-INF/06 1 1 

Totale   14 

Sezione di Scienze Umane e Sociali 

Qualifica SSD Numero Totale 

Professori Ordinari 

M-PSI/02 1 

6 

M-PSI/01 1 

IUS/10 1 

IUS/09 1 

M-PED/01 1 

M-PED/03 1 

Professori Associati 

M-PSI/02 1 

5 

SPS/07 1 

IUS/01 1 

L-LIN/12 1 

M-PSI/01 1 

Ricercatori 

IUS/09 1 

5 

M-PED/03 1 

L-LIN/12 1 

M-PED/01 1 

M-PSI/02 1 

RTD/B 

M-PSI/02 1 

3 IUS/01 1 

IUS/21 1 

Totale   19 

Sezione di Scienze della Salute 

Qualifica SSD Numero Totale 

Professori Ordinari 

MED/09 1 

4 
M-EDF/02                               1 

MED/42 1 

M-EDF/01 1 
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Professori Associati 

SECS/08 1 

13 

SECS-P/07 1 

BIO/13 2 

MED/13 1 

M-EDF/02                               3 

MED/42 1 

MED/50 2 

BIO/10 1 

BIO/16 1 

Ricercatori 

MED/09 1 

10 

 

BIO/10 1 

M-EDF/01 2 

M-EDF/02                               2 

MED/13 1 

MED/34 1 

MED/33 1 

SECS-P/07 1 

RTD/A INF/01 1 1 

RTD/B 
BIO/13 1 

2 
INF/01 1 

Incaricati Stabilizzati INF/01 1 1 

Totale   31 

 

 

 

 

Svolge attività nell’ambito del Dipartimento il Centro Linguistico di Ateneo, che promuove e 

organizza corsi di lingua generali e per scopi specifici, attraverso servizi di didattica frontale in aula 

e a distanza on-line nelle lingue inglese, spagnolo, francese, cinese e italiano per studenti Erasmus e 

il cui obiettivo primario è lo studio in autonomia e il coinvolgimento attivo dello studente nella 

costruzione del sapere e del saper fare in lingua straniera grazie all’impiego di personale altamente 

qualificato nell’ambito della didattica delle lingue. Attraverso il Centro Linguistico vengono erogati 

sul territorio corsi di formazione con metodologica CLIL (Content and Language Integrated 

Learning) per docenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

Il Dipartimento è inoltre sede della Infrastruttura di Ricerca denominata GIEI-Gruppo 

Interdisciplinare di Educazione e Inclusione, costituito tra l’Università di Roma “Foro Italico” e 

l’Università Federal do Stato de Rio de Janeiro e con la partecipazione di altre Università 

sudamericane, africane ed europee. Le ricerche condotte dal GIEI mirano a diffondere e condividere 

una cultura inclusiva transnazionale attraverso interventi pedagogici didattici collegati ai processi di 
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integrazione e inclusione delle persone con disabilità e con bisogni educativi speciali nei contesti sia 

scolastici sia sociali attraverso anche l’uso delle TIC (Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione). Tale infrastruttura è stata inoltre comunicata ufficialmente al Miur nell’ambito della 

rilevazione dei dati di Input/Output per le Grandi Infrastrutture di Ricerca d'interesse europeo.  

In base a un accordo con Sapienza Università di Roma è stato inoltre istituito a livello di Ateneo il 

Centro Interuniversitario di Ricerca Rieducativa e Formazione, che opera nell’ambito della 

pedagogia, della didattica, della pedagogia speciale e della pedagogia sperimentale. 

L’Ateneo è anche sede amministrativa e di coordinamento del Centro Interuniversitario di 

Bioingegneria del Sistema Neuromuscoloscheletrico Umano, che conta tra i suoi membri, oltre 

all’Università degli Studi di Roma Foro Italico, numerosi altri partner italiani e stranieri, tra università 

e aziende: Università Politecnica delle Marche, Università degli Studi Roma Tre, Università degli 

Studi di Sassari, Università degli Studi di Padova, Université libre de Bruxelles, Université Claude 

Bernard Lyon 1, Aix-Marseille-Université, Universitat Politècnica de València, I.T.O.P. SpA 

Officine Ortopediche, AISICO. Le attività del centro di ricerca intendono contribuire al progresso e 

alla razionalizzazione delle conoscenze riguardanti la struttura e le funzioni dell’apparato locomotore 

umano, alla creazione e validazione di metodologie matematiche, strumenti digitali e tecnologie 

avanzate adatte allo scopo e alla loro applicazione alle arti, ai mestieri e in ambito professionale.  

Si descrivono qui di seguito le attività e l’organizzazione delle tre Sezioni del Dipartimento relative 

all’anno 2018, disciplinate dal Regolamento del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della 

Salute e dal Regolamento per l’accesso e linee guida di funzionamento e di condotta nei Laboratori. 

 

Sezione di Scienze del Movimento Umano e dello Sport 

L’attività di ricerca e di formazione della Sezione di Scienze del Movimento umano e dello Sport ha 

l’obiettivo di contribuire alle conoscenze che riguardano il fenomeno “movimento dell’uomo”, inteso 

nell’ambito delle attività della vita quotidiana, del lavoro, dell’esercizio fisico e dello sport, e 

comunque associato al mantenimento o miglioramento della salute fisica e mentale e, in genere, della 

qualità della vita. Le ricerche di base riguardano strutture e funzioni dell’organismo, con particolare 

riferimento all’apparato locomotore e agli altri apparati che concorrono a rendere il movimento 

possibile o da questo sono condizionati, nonché l’interrelazione tra funzioni motorie e mentali 

nell’arco della vita. 
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Attività di ricerca applicata investono aspetti di controllo, metabolici, meccanici e cognitivi associati 

all’esecuzione di compiti motori individuali o di gruppo al fine, tra l’altro, di comprendere le strategie 

motorie, le tecniche e le tattiche che li sottendono e acquisire metodologie atte a orientarle. Gli 

obiettivi comprendono: l’identificazione dell’origine di danni a strutture corporee nonché la 

minimizzazione delle loro occorrenze e conseguenze; la valutazione funzionale a livello di organo e 

di sistema, la valutazione dell’abilità motoria, o della limitazione funzionale o partecipativa, a livello 

di persona; la valutazione cognitivo-motoria integrata. Tutto questo riferito a popolazioni distinte per 

sesso, età, abilità motoria, stato di salute e fattori di rischio, in una logica di ottimizzazione della 

prestazione, oppure preventiva, educativa o di terapia attraverso il movimento e lo sport. L’impegno 

sulle problematiche legate alle differenze di genere e di età è considerato strategico. Infine, la Sezione 

riconosce nella collaborazione fra discipline diverse un fondamentale valore aggiunto per il 

perseguimento della propria missione culturale. 

Sul piano organizzativo interno, la Sezione è strutturata nei seguenti Laboratori: 

Laboratorio di Attività Motorie e Cognitive, dedicato allo studio dell’interazione degli aspetti 

energetici, cognitivi ed educativi delle attività motorie e sportive 

Laboratorio di Bioingegneria e Neuromeccanica del Movimento, che 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. 

Laboratorio di Fisiologia dell’Esercizio, le cui 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 lo sviluppo di tecniche innovative di indagine.  

Laboratorio di Valutazione Funzionale e Analisi della Prestazione Sportiva, che 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. 
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Sezione di Scienze Umane e Sociali 

Le attività di ricerca e di alta formazione della Sezione hanno l’obiettivo principale di contribuire, in 

un’ottica umanistica, sociale e formativa delle scienze motorie e sportive, alla conoscenza riguardante 

gli aspetti giuridici, pedagogici, psicologici, metodologici e didattici delle scienze motorie e dello 

sport. Di interesse primario le tematiche della comunicazione linguistica e l’utilizzazione dei mezzi 

multimediali e delle tecnologie educative con particolare riferimento alle fasce di età dall’infanzia 

agli anziani e alle particolari problematiche delle diverse abilità e delle differenze di genere. 

Inoltre, i progetti di ricerca della Sezione si propongono di: a) contribuire all’incremento della cultura 

giuridica, pedagogica, psicologica, didattica e comunicativo/linguistica nell’ambito delle scienze 

motorie e sportive; b) contribuire alle iniziative anche a carattere innovativo di supporto nella 

didattica; c) favorire il raccordo con i programmi di ricerca europei e internazionali, ricercando 

sinergie tra settore pubblico e privato; d) collaborare con Enti e Istituzioni per venire incontro alle 

esigenze del territorio fornendo risposte ai diversi bisogni educativi e formativi nel campo delle 

scienze motorie e dello sport e a tutte le problematiche che si possono collegare a tali campi di ricerca 

e di formazione; e) incrementare le sinergie tra settore pubblico e privato nell’ambito delle attività 

sportive. 

Sul piano organizzativo, la Sezione è strutturata nei seguenti Laboratori: 

Laboratorio di Didattica e Pedagogia Speciale, che ha la finalità di 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. 

Laboratorio di Neuroscienze Cognitive e dell’Azione, che 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. 

Laboratorio di Pedagogia Generale e Sociale, che si occupa in particolare dei processi formativi 

legati allo sport e all’attività motoria, di pedagogia della salute e del benessere in riferimento agli stili 

di vita di giovani e adulti e di metodologia della ricerca educativa. 
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Laboratorio di Psicologia e dei Processi Sociali nello Sport, che promuove la ricerca e la diffusione 

delle conoscenze sui contesti e sui fattori sociali nei quali si inquadrano i processi cognitivi, emotivi 

e decisionali che regolano il comportamento della persona in contesti e situazioni legati allo sport e 

all’esercizio fisico. 

Laboratorio di Ricerca Linguistica, i cui interessi di ricerca sono 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. 

 

Sezione di Scienze della Salute 

La Sezione ha la funzione di promuovere e coordinare le attività di ricerca e di alta formazione 

nell'ambito delle competenze e delle declaratorie proprie dei settori scientifico-disciplinari che la 

costituiscono, con ampia integrazione e collaborazione con le altre Sezioni dipartimentali e con altre 

università o strutture ed enti di ricerca, sia pubblici che privati, a livello nazionale e internazionale. 

La Sezione contribuisce anche a fornire adeguato supporto, per quanto di competenza, alle attività di 

formazione e aggiornamento del Dipartimento, secondo le esigenze dei differenti corsi di studio e del 

Dottorato di ricerca dell’Ateneo. 

In generale, le attività di ricerca e di formazione hanno l'obiettivo principale di contribuire alle 

conoscenze riguardanti: a) la componente genetica e i meccanismi biochimici, ormonali e cellulari 

correlati alle attività motorie e sportive, con particolare riferimento al mantenimento dello stato di 

salute e di benessere e alla prestazione; b) gli aspetti anatomici, antropometrici e funzionali correlati 

alle attività motorie e al miglioramento della qualità di vita con particolare riferimento all’apparato 

locomotore e al sistema nervoso; c) la promozione dello stato di salute, del benessere individuale e 

del miglioramento della qualità della vita attraverso un corretto stile di vita; d) gli aspetti tecnico-

metodologici e sanitari correlati alla pratica delle attività sportive, con particolare riferimento alle 

interazioni esistenti a vari livelli tra queste e la prevenzione e terapia dei rischi sanitari connessi alle 

differenti attività sportive; e) gli aspetti tecnico-metodologici e sanitari correlati alla pratica delle 

attività motorie preventive e adattate, con particolare riferimento alla prevenzione e alla terapia delle 

malattie correlate a un errato stile di vita; f) la prevenzione del fenomeno doping e dei fenomeni 

d’abuso di interesse sportivo; g) la ricerca di interesse economico-manageriale aziendale, nei 

differenti settori e potenzialità specifiche di applicazione che la caratterizzano. 
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Sul piano organizzativo interno la Sezione è strutturata nei seguenti Laboratori: 

Laboratorio di Anatomia Umana, che si interessa di anatomia applicata alle attività motorie e allo 

sport, con particolare riguardo a postura, morfologia cerebrale, elettromiografia e anatomia 

funzionale.  

Laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare, che 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. 

Laboratorio di Biologia e Genetica, che 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. 

Laboratorio di Economia, tra i cui interessi principali si trova 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 attività sportive. 

Laboratorio di Epidemiologia e Biotecnologie, che 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.  

Laboratorio di Medicina dello Sport, in cui si sviluppano temi collegati all’anti-doping, 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. 

Laboratorio di Ricerche Endocrine, le cui 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. 

Laboratorio di Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport, che si occupa delle principali tematiche 

relative all’esercizio fisico (metodi di standardizzazione, risposte metaboliche e psico-affettive, 

valutazione del costo energetico) e all’attività fisica e sportiva in soggetti di tutte le classi di età anche 

con patologie metaboliche e/o disabilità. 
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Laboratorio di Scienze Tecniche Mediche Applicate, si occupa di temi di ricerca su aspetti medici e 

biotecnologici, legati a innovazione tecnologica e ad aspetti di medicina traslazionale, coniugando 

studi di biologia molecolare, epidemiologici e medici con le attività motorie e le patologie 

maggiormente diffuse. 

 

1.2 Valutazione della qualità della ricerca 

L’Ateneo ha aderito a partire da luglio 2017 al servizio CRUI-UNIBAS, che garantisce di accedere e 

consultare una piattaforma informatica nella quale i dati sono elaborati e pubblicati secondo le 

procedure di valutazione legate al modello del finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR), 

che si presume possa essere anche il metodo di valutazione nel prossimo esercizio per la valutazione 

della qualità della ricerca (VQR). Il modello di valutazione FFABR permette di identificare i prodotti 

migliori (fino a 10) di ogni docente per poi calcolare degli indicatori di qualità pesati con riferimento 

ai dati del settore scientifico disciplinare di appartenenza, il cui punteggio rappresenta una misura del 

grado di “eccellenza” o di “elevata qualità” della produzione scientifica. Questa classificazione, sulla 

base di specifici criteri e algoritmi, riguarda la produzione scientifica ed editoriale riconducibile a 

SSD sia “bibliometrici” che “non-bibliometrici”. In base a questo sistema sarà anche possibile in 

prospettiva valutare la produzione scientifica dell’Ateneo sulla base del modello dell’Abilitazione 

Scientifica Nazionale (ASN), possibilità che potrà essere utile a predisporre valutazioni sulla qualità 

della ricerca dell’Ateneo che si rendessero necessarie (ad es., per la composizione del collegio dei 

docenti del dottorato). 

Nel 2018, grazie alle informazioni provenienti dal servizio, è stato adottato per la prima volta un 

sistema di monitoraggio della produzione scientifica dell’Ateneo. I primi dati rilasciati dal sistema, 

che riguardano al momento il periodo 2013-2017, sono stati oggetto di una elaborazione riportata in 

una relazione predisposta dal Direttore di Dipartimento alla fine del 2018, cui si rimanda per maggiori 

dettagli.  

In linea generale, comunque, le principali informazioni derivanti da questa elaborazione testimoniano 

principalmente, per quanto riguarda la qualità della produzione, che la quota di prodotti classificati 

come “eccellenti” per il periodo 2013-2017, è pari al 39% del totale dei prodotti trasmessi. Inoltre, il 

confronto tra i periodi suggerisce che, complessivamente, la produzione scientifica delle aree mostra 

un incremento nel grado di eccellenza negli anni, anche se, in valore assoluto, c’è molta variabilità 

nelle percentuali di produzione scientifica “di qualità” fra le aree. 
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Il grado di internazionalizzazione della produzione scientifica, inoltre,  riferita alla quota dei prodotti 

apparsi su riviste internazionali non è mai scesa, nel periodo in oggetto, sotto al 70%, mentre riguardo 

alla presenza di co-autori stranieri nelle pubblicazioni la quota è dell’87%. Complessivamente, la 

rilevanza internazionale è per gran parte delle aree CUN molto alta e, peraltro, sembra 

complessivamente stabile tra il 2013 e il 2017.  

Grazie all’uso della piattaforma messa a disposizione dal servizio, sarà possibile in tempi 

relativamente brevi prevedere e realizzare un’attività periodica di monitoraggio e di riflessione che 

potrà articolare ampliamente i termini dell’analisi dei dati sulla produzione scientifica, utile al fine di 

condividere e pianificare collegialmente azioni e interventi per il mantenimento dei livelli di alta 

qualità scientifica ove presenti e per lo sviluppo scientifico ove necessario, in modo tale da rispettare 

e convergere sulle esigenze di Assicurazione della Qualità verso le quali l’Ateneo si è notevolmente 

impegnato negli anni. 

 

1.3 Finanziamenti di Ateneo per la ricerca  

L’Ateneo mette a disposizione finanziamenti per la ricerca tramite bandi competitivi interni. Secondo 

una prassi ormai consolidata, la selezione all’interno di tali bandi tiene conto di sempre più stringenti 

criteri di qualità, individuati avvalendosi dell’apporto della Commissione Ricerca Scientifica di 

Ateneo. 

La Commissione Ricerca Scientifica ha, tra i vari suoi compiti, anche quello di predisporre, ove 

necessario, proposte di procedure e di criteri operativi per la definizione e l’assegnazione di 

finanziamenti per le attività di ricerca di Ateneo, che poi presenta per approvazione al Senato 

Accademico, al quale sottopone anche, di volta in volta, i propri pareri sulle richieste di finanziamento 

e cofinanziamento. Le procedure relative alle tipologie dei finanziamenti, alla tempistica delle 

richieste e ai criteri di valutazione sono riportate in un apposito Regolamento, approvato dal Senato 

Accademico nel 2009. 

In particolare, a partire dal 2009 l’Ateneo, per il tramite della Commissione Ricerca Scientifica, si è 

dotato di un sistema di valutatori nazionali e internazionali per la valutazione ex-ante delle richieste 

di finanziamento per progetti di ricerca di Ateneo.  

Nel 2018 hanno avuto inizio i progetti finanziati dall’Ateneo nell’ambito di un Bando pubblicato a 

maggio 2017 per un finanziamento totale di € 100.000,00 per progetti di ricerca di durata biennale 

(2018 - 2020) e di importo individuale compreso tra € 10.000,00 e 20.000,00. Al termine della relativa 

procedura di valutazione, sono stati finanziati 6 progetti di ricerca, come dettagliato in Tab. 2. 
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Tab. 2. - Bando di Ateneo 2017 per la ricerca. Progetti finanziati per il Biennio 2018-2020 

TITOLO PROGETTO SSD 
Fondi assegnati  

(€) 

Advanced Glycation end-products and lifestyles M-EDF/02 12.630,00 

Control of ventilation and perceived exertion during 

exercise 

BIO/09 

M-EDF/01 

15.790,00 

Effects of spermine oxidase (SMOX) overexpression 

in skeletal muscle physiology and in pathological 

conditions. 

BIO/10 

BIO/11 

MED/13 

20.000,00 

Innovative training proposal for motor and sport 

activities teachers 

M-PED/03 15.790,00 

Multidisciplinary implementation of an innovative 

laboratory prototype for assessing quality and safety 

in swimming pools 

MED/42 

 

15.790,00 

Physical activity and epigenetic modulations in breast 

cancer survivors: a comparison between combined 

training, dance therapy and usual care 

M-EDF/01 

M-EDF/02 

BIO/13 

 

20.000,00 

                                                                           Totale 100.000,00 

 

L’Ateneo, con il supporto dell’Ufficio Ricerca e della Commissione Ricerca, ha inoltre investito in 

un’azione mirata al sostegno e alla formazione specifica dei ricercatori volta all’acquisizione di 

risorse esterne, grazie anche all’intervento di una Società esterna esperta in europrogettazione. Sono 

state in questo contesto perseguite azioni quali raccolta di informazioni sui laboratori, incontri 

informativi rivolti a tutto il personale docente e incontri specifici per gruppi di ricerca al fine di 

identificare le potenzialità progettuali interne per poter successivamente procedere nella 

progettazione, presentazione, gestione e rendicontazione di progetti collaborativi di ricerca e di 

innovazione a livello nazionale e internazionale. La Società ha proposto ai vari gruppi di ricerca 

numerose call su tematiche di interesse dell’Ateneo e collaborato in possibili idee progettuali 

arrivando alla presentazione finale di due progetti. 

 

1.4 Progetti di ricerca di interesse nazionale e altri contributi per progetti nazionali   

I ricercatori dell’Ateneo partecipano attivamente alle selezioni per il finanziamento di progetti di 

ricerca in ambito nazionale e internazionale.  

In riferimento al Bando PRIN 2017, nell’ambito del quale sono stati presentati nel 2018 17 progetti 

(16 linea A, 1 linea B), di cui 3 con l’Ateneo in veste di Coordinatore Nazionale, nel 2019 si è poi 

avuta notizia di un finanziamento di 2 progetti come unità locali, per un totale di € 192.000,00. Nel 

https://www.google.it/search?q=Physical+activity+and+epigenetic+modulations+in+breast+cancer+survivors:+a+comparison+between+combined+training,+dance+therapy+and+usual+care&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFn_j3haHbAhVJAcAKHSFsDUUQkeECCCQoAA&biw=1625&bih=918
https://www.google.it/search?q=Physical+activity+and+epigenetic+modulations+in+breast+cancer+survivors:+a+comparison+between+combined+training,+dance+therapy+and+usual+care&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFn_j3haHbAhVJAcAKHSFsDUUQkeECCCQoAA&biw=1625&bih=918
https://www.google.it/search?q=Physical+activity+and+epigenetic+modulations+in+breast+cancer+survivors:+a+comparison+between+combined+training,+dance+therapy+and+usual+care&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFn_j3haHbAhVJAcAKHSFsDUUQkeECCCQoAA&biw=1625&bih=918
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2018 si sono svolte le attività relative ai progetti PRIN finanziati dal Miur nell’ambito del bando 2015 

(Tab. 3).  

Tab. 3 -Programmi di ricerca svolti nel 2018 e finanziati MIUR - Bando PRIN 2015 (Modelli B) 

TITOLO PROGETTO SSD 
Fondi assegnati   

(€) 

Complex signatures of circulating miRNAs as novel 

biomarkers for osteoporosis and fracture risk 

MED/50 

 

23.500,00 

La città come cura e la cura della città M-EDF/02 

 

40.110,00 

Metabolic flexibility and ectopic fat. Adiposity 

phenotype, mitochondrial dysfunction, hepatic 

inflammation, gut microbiota, cardiac failure and 

genetics for a comprehensive understanding of the 

cross-talk among adipose tissue, liver, and musculo-

skeletal system 

M-EDF/02 65.940,00 

 

                                                                             Totale  129.550,00 

 

Nel 2018 sono poi proseguite le attività di ricerca relative al progetto SIR Cytokine/Chemokine 

network as therapeutic target of PDE5 inhibitor Sildenafil in early Systemic Sclerosis: an in vivo and 

in vitro study, finanziato nel 2014 per un importo totale di € 522.720,00, e prorogato a settembre 

2020, grazie al quale è stato stipulato un contratto presso l’Ateneo per RTD di tipo A (SSD MED 13). 

1.5 Altri finanziamenti alla ricerca da soggetti pubblici e privati 

Nel 2018 sono stati acquisiti dall’Ateneo ulteriori finanziamenti per la ricerca da altri Enti pubblici e 

privati nazionali, Organismi Internazionali e per attività eseguite per Conto Terzi per un corrispettivo 

totale di € 373.169,32 come di seguito riportato (Tabb. 4, 5, 6, 7).  

 

 

Tab. 4 - Entrate da altri Enti pubblici 2018 

ENTE 

FINANZIATORE 
PROGETTO SSD 

Fondi assegnati 

(€) 

Ministero della 

Salute 

Implementazione e valutazione 

dell'efficacia dell'intervento di media 

literacy sull'uso di sostanze dopanti in 

studenti di scienze motorie 

M-PSI/01 24.500,00 

 

Tab. 5 – Fondi assegnati per la ricerca da Enti privati nel 2018  

ENTE 

FINANZIATORE 
PROGETTO SSD 

Fondi assegnati 

(€) 
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Fondazione per la 

Ricerca Scientifica 

Termale (FoRST) 

Impact of treatment with calcium-

sulphate-bicarbonate water on liver 

steatosis and gut microbiota in NAFLD 

BIO/16 90.000,00 

 

Fondazione per la 

Ricerca Scientifica 

Termale (FoRST) 

Development of innovative strategies 

for thermal water treatments: 

nanotechnologies & perspectives for 

hygiene 

MED/42 

 
85.500,00 

 

Harken Italy S.p.a. Determinanti fisiologici della 

prestazione umana in differenti 

modalità di esercizio 

BIO/09 24.000,00  

                                                                                        Totale  199.500,00  

 

Tab. 6 - Fondi assegnati per la ricerca da Organismi Internazionali nel 2018 

ENTE 

FINANZIATORE 
PROGETTO SSD 

Fondi assegnati 

(€) 

International 

Olympic Committee 

(IOC) 

Antidoping Policy Legitimacy and 

Support Among Clean Athletes: A 

Cross-National Study (LEGIT 

Project) 

M-PSI/01 

 
17.780,00  

 

World Anti-Doping 

Agency (WADA) 

Implications of RNA-Seq in the 

detection of anabolic steroid use and 

harnessing of the molecular 

mechanism of muscle memory 

MED/09  

118.262,25 

 

                                                                                       Totale  136.042,25 

 

Tab. 7 – Entrate per attività Conto Terzi nel 2018 

ENTE 

FINANZIATORE 
PROGETTO SSD 

Fondi assegnati 

(€) 

Let’s Webearable 

Solutions S.r.l. 

Validazione scientifica di un dispositivo 

indossabile per la rilevazione dei 

parametri vitali 

M-EDF/01 

 
11.800,00 

Società Eco-Consult 

Ss.r.l.  

 

Sviluppo dell'attività di analisi di 

campioni di acqua per la ricerca con 

metodi tradizionali e/o metodi molecolari 

MED/42 1.327,07 

                                                                                             Totale  13.127,07 

 

1.6 Dottorato di ricerca  

L’Ateneo è sede del corso di Dottorato in Scienze del Movimento Umano e dello Sport. Nell’a.a. 

2018/19 sono stati attivi i cicli XXXII (3° anno), XXXIII (2° anno) e XXXIV (1° anno) con un totale 

di 26 iscritti.  

La formazione dei dottorandi è tema d’importanza strategica per l’Ateneo. In particolare, l’Ateneo 

finanzia numerose borse (8-9 borse per ciascun ciclo, più 2 posizioni senza borsa) per promuovere le 

competenze di giovani fortemente motivati ad attività di ricerca di base e applicata. Viene favorita 

l’internazionalizzazione, sia promuovendo periodi di ricerca all’estero, grazie a un’integrazione 
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economica disponibile anche per i dottorandi senza borsa per un periodo di 4-9 mesi, sia assicurando 

la presenza di docenti stranieri nel collegio dei docenti, la possibilità di tesi in cotutela e il 

conseguimento del titolo di Doctor Europaeus. Nel XXXIV ciclo, una borsa è stata finanziata con 

fondi WADA (World Antidoping Agency); nel ciclo XXXV la FIPE (Federazione Italiana Pesistica) 

finanzierà una borsa su un progetto di ricerca specifico, un indizio di attenzione da parte del mondo 

dello sport nei confronti della formazione di alto livello. Nel XXXIV ciclo una borsa è in cotutela 

con la Paris-Tech (Francia). 

Il Dottorato, positivamente accreditato dall’ANVUR, che ne riconosce la caratterizzazione 

internazionale, ha come scopo la formazione alla ricerca nelle diverse aree implicate nelle scienze del 

movimento umano e dello sport; una caratteristica del progetto formativo è la forte 

multidisciplinarietà, testimoniata dalla presenza nel collegio di docenti di molti SSD diversi e dalla 

formazione di base eterogenea dei dottorandi stessi.  La selezione in ingresso è piuttosto competitiva 

(in media 45 candidati per 10 posizioni). 

Il percorso formativo comprende cicli di seminari che, presentando teorie e metodi fondativi di diversi 

ambiti di ricerca, favoriscono l’apertura transdisciplinare e promuovono sinergie di ricerca fra aree 

differenti. A questo percorso si affianca l’impegno quotidiano del dottorando presso il laboratorio di 

ricerca cui decide di afferire per acquisire specifiche conoscenze teoriche e metodologiche e capacità 

di pianificare ricerche in relazione ai modelli e paradigmi sperimentali che ha scelto. Nell’a.a. 

2018/19, i dottorandi hanno avuto la possibilità di scegliere fra le seguenti aree di ricerca, 

corrispondenti ad altrettanti laboratori attrezzati:  

• Bioingegneria e Neuromeccanica del Movimento  

• Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport  

• Neuroscienze Cognitive e dell'Azione  

• Medicina dello Sport 

• Epidemiologia e Biotecnologie  

• Valutazione Funzionale e Analisi della prestazione Sportiva  

• Scienze dell'Esercizio Fisico e dello Sport  

 

Nei tre anni di svolgimento del Dottorato, la didattica formale include corsi predisposti ad hoc 

(Statistica e Metodologie; Approfondimento di lingua inglese; Informatica), un corso (Philosophical 

and Ethical Consideration in Research Design and Management) mutuato dal corso di laurea 

magistrale internazionale attivo presso l’Ateneo (Health and Physical Activity) e un certo numero di 

seminari di ricercatori italiani e stranieri occasionalmente presenti. Vengono inoltre svolti incontri 

periodici con i dottorandi su tematiche relative alle opportunità di finanziamento alla ricerca. Sui 
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fondi del Dottorato è prassi consolidata ospitare ogni anno almeno uno (e possibilmente due) dei 

membri del collegio incardinati presso Università estere. Il docente straniero interagisce con i 

dottorandi in incontri individuali e seminari e, talvolta, partecipa all’attività di valutazione di fine 

anno.  

Tutti i dottorandi del primo anno hanno avuto un piccolo sostegno economico fornito dal Dottorato 

per partecipare a un convegno (generalmente nazionale). Negli anni 2° e 3° il budget individuale 

previsto per le attività di ricerca consente una maggiore possibilità di acquisire esperienze formative 

anche in ambito internazionale. 

La pubblicazione delle ricerche dei dottorandi è generalmente apprezzabile a partire dal 3° anno di 

dottorato e si può stimare meglio al termine del dottorato stesso. In particolare, i dati SCOPUS di 

maggio 2019 indicano una media di 6,55 articoli con indice H medio pari a 2,33 per il XXX ciclo 

(titolo conseguito novembre 2017, maggio 2018); 2 articoli e indice H pari a 1,28 per il XXXI ciclo 

(titolo conseguito marzo 2019).  

1.7 Assegni di ricerca  

Nell’anno 2018, tra rinnovi e nuovi contratti, sono stati sottoscritti complessivamente 15 contratti per 

assegni di ricerca, riferiti a 14 progetti di ricerca in corso presso l’Ateneo (Tab. 8): 

Tab. 8 - Progetti di ricerca per cui sono stati sottoscritti assegni di ricerca nel 2018 

SSD 
CONTRATTI 

(n) 
TITOLO DEL PROGETTO 

BIO/09 1 Studio dell’interazione biomeccanica dell’uomo con le vibrazioni 

meccaniche e relativa modellistica: elettromiografia a schiera e 

modelli meccanici avanzati 

BIO/13 1 The small Heat Shock Proteins (sHSPs) as key molecular mediators 

of exercise-induced systemic adaptation and resistance to muscle 

necrosis 

M-EDF/01 1 Attività fisica per bambini centrata sul principio della variabilità 

della pratica: impatto sullo sviluppo delle funzioni cognitive e della 

coordinazione motoria 

M-EDF/02 1 La città come cura e la cura delle città 

M-EDF/02 1 Metabolic flexibility and ectopic fat. Adiposity phenotype, 

mitochondrial dysfunction, hepatic inflammation, gut microbiota, 

cardiac failure and genetics for a comprehensive understanding of 

cross-talk among adipose tissue, liver and musculo-skeletal system 

M-PED/03 2 Trasmissione di una cultura inclusiva attraverso l'ICT 

M-PED/03 1 Analisi e valutazione dei percorsi di formazione specialistici degli 

insegnanti di sostegno: verso una nuova professionalità docente 
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M-PED/03 1 I disturbi dello spettro autistico: teorie e prassi educative. Il 

contributo delle Scienze Motorie 

M-PSI/01 1 

 

A prospective exploratory study of psychological, physiological 

and brain activity characteristics of doping use across sport levels 

MED/09 1 Valutazione delle modificazioni proteomiche eritrocitarie indotte 

dalla conservazione del sangue 

MED/13 1 Cytokine/Chemokine network as therapeutic target of PDE5 

inhibitor sildenafil in early systemic sclerosis: an in vivo and in 

vitro study 

BIO /09 1 Effects of NMES superimposed to functional movements on knee 

flexor muscles strength in the early phase following ACL 

reconstruction using semitendinosus and gracilis tendon graft - 

NMES superimposed to functional eccentric exercise in patients 

with patellar tendinopathy 

MED/42 1 Prevenzione del doping: elaborazione di uno strumento permanente 

di educazione coordinato dai dipartimenti di prevenzione del SSN 

MED/42 1 Development of innovative strategies for thermal water treatments: 

nanotechnologies & perspective for hygiene 

 

 

2. LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

2.1 Le strutture, il personale addetto alla formazione 

Le strutture amministrative dell’Ateneo dedicate alla formazione, alla fine del 2018, comprendevano 

il Servizio Programmazione Didattica e l’Area Servizi agli Studenti (quest’ultima articolata in 

Segreteria Studenti, Segreteria alle Selezioni di Accesso e Dottorato, Unità Diritto allo Studio e 

Tutorato Specializzato). Altre strutture collegate fanno riferimento all’Area Amministrazione 

Dipartimentale, al Centro Linguistico di Ateneo, al Servizio Orientamento, Tirocinio e Job 

Placement, all’Area Relazioni Internazionali.  

Il personale tecnico amministrativo dedicato ammonta a 28 unità, con un rapporto Personale/Studenti 

complessivamente iscritti di 1:74. Nell’ottica del miglioramento della performance organizzativa di 

Ateneo, grande importanza è stata data alla dematerializzazione dei processi amministrativi in questo 

settore, per cui sono in uso nuovi software di gestione dell’offerta formativa e alla 

dematerializzazione del processo di verbalizzazione degli esami e delle tesi di laurea con i relativi 

processi verbali. Molta attenzione viene data al miglioramento della comunicazione verso gli studenti 

e alla maggiore trasparenza delle procedure amministrative ed è attiva la procedura fascicolo-studente 

sul sistema ESSE3. È inoltre attiva la procedura di semplificazione dei flussi documentali interni con 

il sistema SharePoint Microsoft.  
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2.2 L’offerta formativa 

L’offerta didattica è disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) emanato con Decreto 

Rettorale il 12 febbraio 2013. Il RAD è integrato dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di 

laurea magistrale attivati presso l’Ateneo. 

Pur nel rispetto dei necessari adeguamenti dell’offerta formativa ai requisiti indicati dalla normativa 

nazionale universitaria, l’Ateneo è riuscito a conservare intatta la natura multidisciplinare e 

trasversale che deve caratterizzare le scienze motorie e sportive. L’offerta formativa di primo livello 

comprende un corso di laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive che accoglie ogni anno 460 

nuovi studenti, con un numero di domande al concorso di ammissione che - negli ultimi anni - si è 

stabilizzato intorno alle 1.400 - 1.600 unità. A partire dall’a. a. 2013/2014 tale corso di laurea è stato, 

con opportune modifiche di natura organizzativa e curriculare, esteso con successo a un secondo 

curriculum in Gestione e Organizzazione dello Sport di Alto Livello riservato a personale tecnico del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) in 

possesso del Titolo di Tecnico di IV Livello Europeo di formazione rilasciato da CONI - Scuola dello 

Sport. 

L’offerta comprende inoltre percorsi di studio di secondo livello, che ne rappresentano sia una forma 

di specializzazione sia la proiezione culturale nelle complesse dinamiche tra formazione e 

professionalità. Sono infatti presenti quattro distinti corsi di Laurea Magistrale. Due di essi (Attività 

Motorie Preventive e Adattate e Attività Fisica e Salute/Health and Physical Activity) riguardano 

sostanzialmente i rapporti tra salute, attività fisica e competenze di natura riabilitativa nel contesto 

dello sport e dell’esercizio fisico. Hanno la funzione di preparare personale nell'ambito della 

progettazione e dell’attuazione di attività motorie preventive e adattate, al fine di rispondere ai nuovi 

bisogni di salute connessi con il ruolo interdisciplinare del movimento nelle diverse fasce d'età, inteso 

sia come fattore preventivo-educativo che di promozione del benessere fisico, psichico e sociale, 

nonché come strumento atto a favorire l'inclusione nelle situazioni di diversa abilità. Sebbene 

afferenti alla medesima classe di laurea magistrale (LM67), i due corsi si differenziano per una diversa 

organizzazione didattica e per un diverso grado di approfondimento metodologico-scientifico. Infatti, 

rispetto alla laurea in Attività Motorie Preventive e Adattate, nella laurea internazionale in Attività 

Fisica e Salute/Health and Physical Activity si è scelto di attribuire un peso molto più rilevante alle 

attività di tirocinio, alle esperienze formative svolte all’estero e alla ricerca applicata. Quest’ultimo 

corso infatti, si fonda su accordi di partenariato internazionali con quattro università europee 

(Università di Vienna, Southern Denmark /Odense, Norwegian School of Sport Sciences/Oslo, 

Sporthochschule/Colonia) per l’acquisizione di un titolo congiunto ed è basato su un’offerta 
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formativa erogata completamente in lingua inglese e aperta ogni anno a studenti sia italiani sia 

stranieri. 

Gli altri due corsi di laurea di secondo livello riguardano invece una formazione magistrale rivolta, 

da una parte, a competenze di natura manageriale ed 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 magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport).  

Sia nel caso del corso di laurea triennale che per i corsi di laurea di secondo livello si è avuto, negli 

ultimi anni, un chiaro riconoscimento da parte degli studenti, almeno per quanto riguarda il favorevole 

rapporto tra domanda e offerta e come anche riportato dai dati relativi alla rilevazione della 

soddisfazione degli studenti raccolti dal Presidio di Qualità di Ateneo. 

In aggiunta ai corsi di laurea curriculari, l’Ateneo ha attivato e/o progettato alcuni corsi post-laurea - 

il Master di II livello in Cardiologia dello Sport e il Master di I livello in “Responsabile unico del 

procedimento – “Project Manager” - negli appalti pubblici” - ai quali si sono aggiunti altri corsi 

finalizzati all’acquisizione di abilitazioni o titoli specifici, quali il corso per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di Sostegno. Quest’ultima offerta formativa è, nelle sue attuali forme, 

molto recente e significativamente legata alle complesse normative ministeriali in materia.  

È inoltre attiva una Convenzione quadro tra le Università di Roma “Foro Italico”, “Sapienza” e “Tor 

Vergata”, nell’ambito della quale è stato stipulato un Atto Esecutivo tra le Università “Foro Italico” 

e Tor Vergata al fine di attivare nelle due sedi Corsi di Specializzazione per il Sostegno agli alunni 

con disabilità delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I e II grado. 

Infine, l’Ateneo svolge attività di public engagement, condividendo con il pubblico i risultati della 

ricerca scientifica, in particolare nell’ambito dell’attività fisica rivolta a popolazioni speciali, tramite 

progetti, seminari e pubblicazioni divulgative rivolti al territorio, secondo le indicazioni della Terza 

missione delle Università. 

2.3 La popolazione studentesca 

Gli studenti iscritti nell’a.a. 2018/2019 per tutti i corsi di Laurea sono stati 2.070, di cui 376 

immatricolati per la prima volta presso l’Ateneo (~18%). Nelle Tabb. 9, 10 e 11 si riportano i dati 

relativi al numero di iscritti e di laureati per il periodo di riferimento oltre alla consistenza della 

popolazione studentesca straniera, residente e relativa al programma Erasmus. 
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Tab.9 - Popolazione Studentesca a.a. 2018/2019 

  

L 

 Scienze 

Motorie e 

sportive 

LM  

 Attività motorie 

preventive e 

adattate 

LM  

Attività fisica e 

salute / Health 

and Physical 

Activity 

LM 

Scienza e 

tecnica 

dello 

sport 

LM 

Management 

dello sport e 

delle attività 

motorie 

 

 

Totali 

Iscritti 

1 anno 472 65 35 60 78 710 

2 anno 462 58 36 56 73 685 

3 anno 463     463 

1 anno f.c. 65 8 1 8 6   88 

2 anni f.c. 22 4  4    30 

3 anni f.c. 6 1 1 3 2   13 

4 anno f.c. 26 1  2 1   30 

5 anni f.c. 24    1   25 

oltre 6 f.c. 24 1  1    26 

Totale iscritti   1.564 138 73 134 161  2.070 

Laureati 

in corso 201 44 26 39 50 360 

1 anno f.c. 73 2 2 9 6 92 

2 anno f.c. 7   5 1 13 

3 anno f.c. 8   1 1 10 

4 anno f.c. 7   1   8 

5 anni f.c. 4       4 

oltre 6 f.c.  2  1   3 

Totale 

laureati 
302 46 29 55 58 490 

 

Tab. 10 - Popolazione Studentesca Straniera Residenti a.a. 2018/2019 

L 22 Scienze Motorie e Sportive  5 

LM 67 Attività fisica e salute / Health and Physical Activity 27 

LM 68 Scienza e tecnica dello sport   1 

Dottorato Scienze del Movimento Umano e dello Sport   3 

Totale  36 

 

Tab. 11 - Popolazione Studentesca Erasmus Residenti a.a. 2018/2019 

ERASMUS_01 Programma LLP Erasmus 46 

dati aprile 2018 

 

 

 

 



22 

 

2.4 Orientamento e tutorato 

Presso l’Ateneo è attivo il Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement, a disposizione di 

studenti, laureati e aziende per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per orientare le 

scelte e la formazione professionale nel particolare settore delle discipline sportive e delle attività 

motorie, attraverso tirocini, stage post-laurea e attività di placement. 

Viene monitorata l'attività formativa degli studenti e gli interessi nei vari settori lavorativi in modo 

da predisporre contatti con le società presenti sul territorio, analizzando le dinamiche occupazionali 

nel settore delle scienze motorie e le aspettative del mondo del lavoro rispetto al profilo professionale 

dei laureati. In aggiunta alle indagini AlmaLaurea, consorzio di cui l'Ateneo fa parte, viene effettuato 

inoltre un monitoraggio sulle carriere dei laureati per verificare l'effettiva occupabilità delle figure 

professionali afferenti al mercato del lavoro delle scienze motorie e dello sport. 

L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” partecipa inoltre all'intesa SOUL (Sistema 

Orientamento Università Lavoro), che, in sinergia con le altre università di Roma e della Regione 

Lazio, ha come obiettivo primario quello di favorire l'incontro tra imprese, laureandi e laureati per 

offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro sul territorio regionale e nazionale. 

Il Servizio organizza, a completamento dell’azione di orientamento al lavoro, cicli di seminari, 

articolati in moduli e realizzati con il supporto di docenti, rappresentanti di enti quali agenzie per il 

lavoro, camere di commercio e professionisti. Nel corso del 2018 si sono quindi tenuti seminari e 

presentazioni aziendali, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto costruttivo e positivo tra l’Ateneo e 

le imprese e favorire la transizione dagli studi al lavoro dei laureati attraverso la presentazione di 

offerte di lavoro o di stage retribuito.  

Nell’a.a. 2018/2019 sono stati proposti in offerta 834 tirocini nei corsi di laurea attivi. 

Un servizio aggiuntivo è costituito dal Tutorato specializzato per studenti con disabilità e studenti 

con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che si occupa degli interventi finalizzati a favorire i 

processi di integrazione universitaria, agendo sulle situazioni di disabilità e di difficoltà per garantire 

l’accesso e la piena partecipazione all’offerta formativa e alla vita dell’Ateneo. 

 

2.5 Internazionalizzazione della didattica  

Oltre al già citato corso di Laurea Magistrale Internazionale in Attività Fisica e Salute/Health and 

Physical Activity, con 73 studenti iscritti di cui 27 studenti internazionali, l’Ateneo svolge numerose 
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altre attività di internazionalizzazione della didattica, gestite attraverso l’Area Relazioni 

Internazionali. Tali attività si esplicano con la sottoscrizione di accordi Erasmus+, che per l’anno di 

riferimento hanno coinvolto 84 università partner dei Paesi dell’Unione Europea e 36 università 

partner con Paesi non appartenenti all’Unione Europea, e la promozione della mobilità internazionale 

di studenti, personale docente e tecnico amministrativo. 

Nell’ambito del Programma Erasmus+ 2017/2018 è stata realizzata la seguente mobilità: 

- Mobilità studenti per studio: 22 studenti in uscita per un totale di 135 mesi e 45 studenti in 

entrata per un totale di 335 mesi; 

- Mobilità studenti per tirocinio: 11 studenti in uscita per un totale di 60 mesi; 

- Mobilità personale tecnico amministrativo: 12 staff in uscita (personale amministrativo e 

docenti) per un totale di 62 giorni e 11 staff in entrata; 

- Mobilità docenti: 9 docenti in uscita per un totale di 46 giorni e 32 docenti in entrata. 

A sostegno della mobilità per motivi di studio, è stato attivato un corso gratuito di italiano per gli 

studenti Erasmus e per gli studenti stranieri iscritti alla Laurea Magistrale in Attività Fisica e 

Salute/Health and Physical Activity. Sono stati inoltre organizzati incontri di benvenuto per gli 

studenti Incoming coinvolgendo anche gli studenti outgoing dell’anno precedente.  

Come per altre aree amministrative, anche in questo settore si è proceduto con la dematerializzazione 

documenti cartacei, attraverso la digitalizzazione delle domande di partecipazione al programma 

Erasmus e di tutti i documenti relativi alle attività di mobilità. 

I contributi ricevuti nel 2018 per l’internazionalizzazione sono riportati nella Tab.12. 

 

Tab. 12 - Contributi per le attività internazionali anno 2018  

FONTE DEL FINANZIAMENTO 
Fondi Assegnati 

(€) 

Cofinanziamento nazionale del programma europeo Erasmus+ ai sensi 

della Legge n.183/1987 per l’Anno Accademico 2015-2016. Nota 

MIUR del 01.06.2018 

3.640,00 

Erasmus+ Settore Istruzione Superiore attività KA1 mobilità per 

l’apprendimento individuale convenzione n. 2018-1-IT02-KA103-

046954 (importo pari all’80% del finanziamento) 

64.431,20  

 

Erasmus+ Settore Istruzione Superiore attività KA1 mobilità per 

l’apprendimento individuale da/per paesi partner (International Credit 
141.656,00  
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Mobility) convenzione n. 2018-1-IT02-KA107-047556 (importo pari 

all’80% del finanziamento) periodo giugno 2018 - luglio 2020 

Fondo Giovani 2017 dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca  
76.952,00 

Fondo Giovani 2018 dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca 
77.526,00 

                                                                                            TOTALE 364.205,20  

Sempre nell’ambito del programma Erasmus+ Sport sono stati finanziati dalla Commissione 

Europea i progetti di seguito riportati (Tab.13). 

Tab. 13 - Contributi per programma Erasmus + Sport – Collaborative partnership 2018 

FONTE DEL FINANZIAMENTO 
Fondi Assegnati 

(€) 

Inclusive Karate: a new perspective to decrease sedentary lifestyle 

and increase self-confidence in Down Syndrome* 
107.790,00 

Media as a channel of Athletes’ Dual Careers promotion and 

education 
56.877,00 

Promoting the shift sedentary Lifestyle towards active Ageing 
61.040,00  

                                                                                              TOTALE 225.707,00 

*Per questo progetto l’Ateneo è capofila, con un finanziamento totale di € 392.800,00 

Sono inoltre tuttora in svolgimento i progetti finanziati nel 2017 dal programma Erasmus+ Sport.  

• An EU collaborative partnership for active lifestyles for the prevention and treatment of breast 

cancer (di cui l’Ateneo è capofila); 

• Intercultural Education through Physical Activity, Coaching and Training; 

• Education Model for Parents of AThletes In Academics; 

• European Sport Leadership Programme; 

• Movement Environment Well-being. 

 

3. LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE  

3.1 Fondazione Foro Italico  

L’Ateneo svolge un’importante attività di Terza Missione tramite la Fondazione Universitaria “Foro 

Italico”, costituita il 27 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388, e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001 n. 254, relativo al 

“Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto 

privato”  

La Fondazione è un ente di diritto privato senza scopo di lucro e nasce con l’intento di coadiuvare 

l’Università nello sviluppo della cultura, della ricerca, della formazione nell’ambito delle attività 
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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’Università 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’Ateneo e 

per il perseguimento della mission propria della stessa. 

Le principali aree di intervento della Fondazione riguardano principalmente:  

Supporto alle attività dell’Università 

Supporto agli Studenti 

Attività per il Territorio 

Nell’ambito delle attività di supporto all’Università, la Fondazione assicura: 

• Organizzazione di convegni e seminari: nello specifico, quello organizzato in collaborazione 

con l’Ospedale Policlinico Casilino e la Federazione Medico Sportiva Italiana dal titolo Lo 

screening Cardiaco nelle attività sportive. 

• Gestione organizzativa e amministrativa dei master universitari: nel 2018, in collaborazione 

con il Policlinico Casilino e la Federazione Medico Sportiva Italiana è stato organizzato il già 

citato Master di II Livello in Cardiologia dello Sport, finalizzato all’acquisizione di 

conoscenze specifiche per la formazione di una figura professionale in grado di operare 

efficacemente nell'ambito della valutazione clinica e diagnostica della popolazione sportiva, 

con particolare attenzione all’ambito della cardiologia.  

• Finanziamenti a supporto della ricerca: nel corso degli anni la Fondazione ha promosso 

numerosi progetti di ricerca scientifica, l’ultimo in ordine cronologico quello in 

collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana sullo studio degli effetti della 

supplementazione di L-Arginina sulla funzione neuromuscolare. 

• Servizi di comunicazione e partecipazione a iniziative nazionali e internazionali volte a 

promuovere l’immagine dell’Università: al fine di promuovere la visibilità dell’Ateneo, la 

Fondazione ha supportato la partecipazione dell’Università a manifestazioni di carattere 

nazionale, quale la Fiera Rimini Wellness, e internazionale, quale la Elevate - The arena of 

physical activity, health and performance, Londra. 

Per quanto riguarda il supporto agli studenti, la Fondazione organizza i seguenti servizi:  

Borse di supporto allo studio per attività della Fondazione e dell’Università: nel 2018 sono state 

assegnate tre borse per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze della Fondazione e 

dell’Università, tra cui funzioni di tutoraggio e assistenza nei confronti degli studenti atleti, con 
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esclusione di attività che comportino l'assunzione di responsabilità amministrative. Due di esse sono 

state assegnate attraverso un bando riservato agli studenti regolarmente iscritti al terzo anno del Corso 

di Laurea, e una è stata invece riservata agli studenti regolarmente iscritti alle Lauree Magistrali.  

• Borse di supporto allo studio per attività connesse all'attività di Merchandising: nel 2018 sono 

state assegnate, attraverso un bando riservato agli studenti regolarmente iscritti al corso di 

Laurea Magistrale in Management dello Sport, due borse di collaborazione per lo svolgimento 

di attività connesse alle attività dello Store “Foro Italico”, con esclusione di attività che 

comportino l'assunzione di responsabilità amministrative. 

• Photocontest: Dal 2015 è stato attivato il Photocontest “Foro Italico” che ha lo scopo di 

valorizzare la cultura sportiva e del benessere all’interno dell’Università e delle strutture nello 

splendido scenario del Foro Italico, dando agli studenti la possibilità di esprimere il loro modo 

di vedere e vivere il mondo universitario. Inoltre, ai primi tre classificati del Photocontest 

viene riconosciuta una borsa di supporto allo studio. 

• Tirocini nell’ambito delle attività della Fondazione:  ci sono varie opportunità di tirocinio, 

quali quelli svolti nelle Palestre Fitness. 

Tra le attività per il territorio, che rappresentano per la Fondazione un settore molto importante e 

hanno fatto registrare un notevole successo, è da citare in particolare il Poliambulatorio Universitario 

e di Medicina dello Sport, autorizzato dalla Regione Lazio con determina del 2 ottobre 2017, che ha 

reso disponibile l’assistenza medica in numerose branche specialistiche estendendosi anche alla 

valutazione clinica dell’atleta per la concessione dell’idoneità sportiva per tutte le discipline sportive. 

Il Poliambulatorio è inoltre riconosciuto come Collaborating Centre of Sports Medicine dalla 

Federazione Internazionale di Medicina dello Sport. 

Degno di particolare menzione anche il Progetto Supporto allo Studio Calciatori, che nasce dalla 

collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio la quale si avvale di Tutor Scolastici 

indicati dalla Fondazione per garantire agli atleti la continuità scolastica nell’ambito dei raduni e degli 

eventi sportivi delle Nazionali. Grazie a questo accordo, la Fondazione ha dato la possibilità a 

numerosi laureati in Scienze Motorie di entrare in contatto con lo sport di élite. 

Sono inoltre erogati dalla Fondazione corsi di Fitness, di Yoga, Centri estivi per bambini, anch’essi 

aperti al territorio. La Fondazione gestisce inoltre attività di Merchandising attraverso lo Store “Foro 

Italico” e organizza giornate di prevenzione per tutto il personale dell’Ateneo che si svolgono al 

Poliambulatorio e su tematiche differenti di anno in anno.  Infine, la Fondazione ha stipulato 

numerose convenzioni con società sportive presenti sul territorio prevendendo da un lato la possibilità 
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di queste ultime di usufruire di sconti sui servizi erogati dal Poliambulatorio e dall’altro, tramite 

l’ufficio Tirocinio e Job Placement dell’Università, aumentare l’offerta di tirocini agli studenti 

dell’Ateneo. 

 

3.2 Trasferimento Tecnologico 

A completamento del quadro qui sopra descritto relativo alle attività di terza Missione svolte 

dall’Ateneo attraverso la Fondazione, al fine di potenziare il collegamento tra la ricerca scientifica 

dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e il territorio, in particolare il mondo 

imprenditoriale, all’interno dell’Area Amministrazione Dipartimentale è stato costituito nel 2018 

(Delibera del CDA del 26/10/2018) l’Ufficio Trasferimento Tecnologico (Technology Transfer Office 

- TTO). L’ufficio ha l’obiettivo di offrire supporto ai ricercatori nelle procedure tecnico 

amministrative per la gestione e la valorizzazione della proprietà intellettuale come i brevetti, il diritto 

d’autore o il segreto industriale e di svolgere supporto amministrativo nella creazione di spin-off e 

start up. Principali temi su cui focalizzare l’attenzione nel corso dei prossimi anni da parte 

dell’Ufficio saranno:  

• Scouting tecnologico: monitoraggio e analisi dell'offerta di innovazione tecnologica 

sviluppata dai ricercatori e nelle strutture dell'Università; 

• Valorizzazione dei prodotti della ricerca: diffusione della cultura di impresa e della tutela della 

proprietà intellettuale; sostegno alla brevettazione e alla costituzione di impresa; 

• Incubazione d'impresa: valorizzazione dei prodotti della ricerca maturati nell'Ateneo 

attraverso il sostegno logistico e consulenziale a gruppi di ricerca e aspiranti imprenditori; 

• Anagrafe della ricerca: gestione e assistenza del sistema di archiviazione e interrogazione dei 

prodotti della ricerca, dei servizi e delle competenze dell'Università; 

• Networking: partecipazione a Reti regionali, nazionali ed internazionali per la valorizzazione 

della ricerca e lo sviluppo tecnologico, la tutela della proprietà intellettuale e la diffusione dei 

risultati; 

• Rapporti con le imprese e il territorio: sviluppo di partenariati con enti e operatori pubblici e 

privati, osservazione e analisi della domanda di innovazione tecnologica delle imprese 

operanti sul territorio; 

• Formazione e orientamento: organizzazione e realizzazione di corsi, workshop e seminari 

sulle tematiche di interesse. 
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3.3 Convenzioni, accordi e attività Conto Terzi 

Anche nel 2018 l’Ateneo è stato attivamente impegnato, sia a livello centrale che dipartimentale, nel 

promuovere accordi e convenzioni, a titolo oneroso o meno, per collaborazioni scientifiche con 

università, enti di ricerca o aziende private (Tab. 14). 

Tab. 14 - Convenzioni, accordi e attività Conto Terzi 2018  

ENTE/AZIENDA PROGETTO SSD 

British Council IELTS Sede di esame L-LIN/12 

British Council IELTS Sede di esame L-LIN/12 

Centro Regionale Anti Doping (CRAD) 

Regione Emilia-Romagna, Università 

degli Studi di Parma, Università degli 

studi di Napoli "Parthenope" e UOC 

Epidemiologia e Prevenzione ASL 

Napoli 2 Nord 

Prevenzione del doping: elaborazione di 

uno strumento permanente di educazione 

coordinato dai dipartimenti di prevenzione 

del SSN 

MED/42 

Eco-consult s.r.l.  Sviluppo dell'attività di analisi di campioni 

di acqua per la ricerca con metodo 

tradizionali e/o metodi molecolari 

MED/42 

FoRST - Fondazione per la Ricerca 

Scientifica Termale 

Development of innovative strategies for 

thermal water treatments: 

nanotechnologies & perspectives for 

hygiene 

MED/42 

FoRST - Fondazione per la Ricerca 

Scientifica Termale 

Impact of treatment with calcium-sulphate-

bicarbonate water on liver steatosis and gut 

microbiota 

BIO/06 

IRCCS SDN, Istituto di Ricerca 

Diagnostica e Nucleare . SpA. 

Unipersonale 

Studi sugli effetti metabolici ed 

endocrinologici dell’attività fisica sulla 

modulazione dei meccanismi cellulari 

legati al differenziamento di cellule 

mesenchimali, quali osteoblasti e adipociti, 

in condizioni di normopeso e/o di obesità, 

utilizzando studi su animali e umani, 

inclusi modelli murini e trials clinici. 

MED/50 

INAIL Promozione di attività congiunte nei 

seguenti ambiti: Applicazione e successiva 

standardizzazione di tecniche di 

metagenomica funzionale e descrittiva, per 

la valutazione dell’esposizione ad agenti 

biologici in ambienti di lavoro, 

principalmente, mediante l’analisi del 

Bioareosol. 

MED/42 
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale” 

Promozione e coordinamento di attività di 

ricerca di base e applicata, di 

sperimentazioni e di progetti di formazione 

e divulgazione nel campo della Sanità 

Pubblica avvalendosi del personale, dei 

laboratori e delle strutture afferenti ai due 

Enti di Ricerca 

MED/42 

Kingston University Higer Education 

Corporation 

Developing a scenario-based educational 

module for values-based anti-doping: The 

SMART project 

M-PSI/01 

Liceo Scientifico Statale e delle Scienze 

Umane “Teresa Gullace Talotta” 

Corso Metodo CLIL  L-LIN/12 

Terme Regina Isabella Studio della caratterizzazione di microflore 

termali attraverso la applicazione e 

sperimentazione di procedure tradizionali 

e/o innovative, con particolare riguardo al 

settore del benessere in ambito SPA (Salus 

Per Aquam) e della riabilitazione in 

soggetti di diversa età, condizioni di 

diversa abilità, atleti e istruttori di diverse 

discipline 

MED/42 

Università degli Studi Roma Tre Convenzione per tirocini curriculari L-LIN/12 

 

4.  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE    

Articoli in extenso (n. 193) 

Capitoli di libri (n. 38) 

Monografie (n. 10) 

(si rimanda al file excel allegato) 
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