
VADEMECUM PER STUDENTI del corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e 

Sportive  L22  

 

SEZIONE A CURA DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
Ti ricordiamo che troverai tutte le informazioni necessarie sul sito di Ateneo www.uniroma4.it e, in caso di 
necessità, devi sempre scrivere una e-mail, NON TELEFONARE, perché la mail rappresenta l’apertura di una 

richiesta (ticket) alla quale l’Ufficio risponderà in tempi brevissimi. Tutte le comunicazioni studente-
Ateneo si effettuano utilizzando esclusivamente questa casella di posta elettronica.   
 
L’ufficio Programmazione Didattica programmazione.didattica@uniroma4.it  cura le attività inerenti ai 
seguenti argomenti:  
 

- formazioni classi/sezioni – inserimenti e cambi sezione:  

compila il Modulo on-line che troverai su  
https://learnroma4.cineca.it/mod/forum/discuss.php?d=6368    oppure 
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Cambi%20e%20inserimenti%20in%20sezione%202020.pdf  oppure 
https://iusm.esse3.cineca.it/DettaglioMessaggio.do?com_id=64374 
 

- esonero 50% atleti e tecnici di interesse nazionale già inseriti nel curriculum ordinario del corso di 
laurea: 

chiedi informazioni a programmazione.didattica@uniroma4.it  

 
- pratiche studenti: trasferimenti, riconoscimenti attività formative presso altra sede:  

invia una e-mail a programmazione.didattica@uniroma4.it oppure  
utilizza portale https://uniroma4.sharepoint.com/sites/PraticheStudenti 
 

- assistenza iscrizioni e prenotazioni esami e Attività Formative a Scelta (AFS): 

invia una e-mail a programmazione.didattica@uniroma4.it 
 
 

INOLTRE 

 

A seguito dell’immatricolazione, l’Ateneo fornisce ad ogni studente una casella di posta elettronica, 
alla quale si accede utilizzando le stesse credenziali che sono state assegnate allo studente all’atto 
dell’iscrizione al concorso di accesso (stesso nome utente e stessa password del login della propria 
area riservata) (l’indirizzo email risulterà pertanto: nomeutente@studenti.uniroma4.it).* (a seguire 

istruzioni per studenti immatricolati per seguire lezioni on line) 

- per avere il materiale didattico dei docenti;  

- per avere i codici Teams di accesso alle lezioni on-line; 

devi entrare nella piattaforma Moodle, fare il login con le tue credenziali e iscriverti a ciascun 

insegnamento presente nel piano di studio del corso. Solo in questo modo sarai raggiungibile e potrai 

a tua volta raggiungere molto velocemente i docenti – otterrai slides -testi e altro materiale didattico 

– otterrai i codici per entrare in Teams e partecipare alle lezioni - sarai avvisato tempestivamente dal 

docente su qualsiasi evenienza; 
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- per comunicare personalmente con i docenti del tuo corso di studio, puoi scrivere all’indirizzo di 

posta elettronica del docente che troverai sul sito, nella pagina dedicata ai docenti 

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/110  

 

- per conoscere l’offerta delle AFS, torna nelle bacheche Accesso Studenti e Docenti  e Piattaforma di 

Supporto Didattico Moodle; 
 

- per informazioni sui Gruppi Sportivi vai a Menu Accesso Rapido – Sport di Ateneo - Polisportiva  

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/92 ; 

 

- per esoneri dalle lezioni causa malattia/infortunio vai all’avviso   
https://learnroma4.cineca.it/mod/forum/discuss.php?d=3205 ; 

 
- per conoscere quali sono gli obblighi di frequenza, vai al Regolamento del corso di studio  

http://www.uniroma4.it/?q=node/773 ; 

 

- per informazioni e procedure sul Tempo Parziale rivolgiti all’Ufficio Orientamento; 

 

- per conoscere i regolamenti inerenti alla didattica, vai sul sito di Ateneo -Amministrazione 

trasparente- Disposizioni generali - Atti generali http://www.uniroma4.it/?q=node/374 .  

 
 
 
Inoltre, l’Ufficio Programmazione Didattica pubblica tutti gli avvisi per gli studenti nelle bacheche dei 

messaggi che si trovano nel menu Utilità, nella homepage del sito www.uniroma4.it 
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Se clicchi sulla prima voce  Accesso Studenti e Docenti si aprirà la seguente bacheca 
 

 
 
 
 
 
Se clicchi sulla seconda voce Piattaforma di Supporto Didattico Moodle – si aprirà questa pagina e troverai le 
informazioni nelle News del sito 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le bacheche sono piene di messaggi, perciò, cerca sempre di scorrere l’elenco fino a che trovi quello che ti 
interessa. 
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Invece, nella barra dei menu del sito, alla voce Corsi, o nel menu Accesso Rapido, alla voce Offerta didattica  

 

 

puoi trovare le seguenti informazioni riguardanti il tuo corso di studio:  

- Presentazione del corso   
- Sbocchi professionali 

- Requisiti richiesti per l'accesso Curriculum 1 
- Piano di studio Curriculum 1 
- Orario delle lezioni Curriculum 1 

- Programmi degli insegnamenti - Curriculum 1 
- Requisiti richiesti per l'accesso - Curriculum 2 
- Piano di studio - Curriculum 2 
- Orario delle lezioni - Curriculum 2 

- Programmi degli insegnamenti - Curriculum 2 
- Docenti responsabili degli insegnamenti 
- Qualità dei corsi di studio 
- Tirocinio 

Ciascuna voce è un link che ti apre una finestra con le informazioni che cerchi. 

 

                                                 UFFICIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Roma, 12 ottobre 2020 
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*Istruzioni operative per l’accesso a Microsoft Teams per gli studenti del primo anno del corso di Laurea 

in Scienze Motorie e Sportive, non ancora in possesso della casella di posta elettronica 

@studenti.uniroma4.it 

 

Al fine di accedere a Microsoft Teams per seguire le lezioni online a distanza occorre iscriversi alle classi 

virtuali con il relativo codice, come spiegato nella guida disponibile all’indirizzo 

http://www.uniroma4.it/?q=node/5723. 

 

L22 Curriculum 1 

I codici per accedere alle classi virtuali degli insegnamenti del primo anno della classe L22 Curriculum 1 in 

Microsoft Teams sono elencati nella seguente tabella. 

 

Insegnamento Canale Docente Codice Teams 

Anatomia Applicata all’attività 
Motoria ed Antropometria 

1 Guido Carpino xtowjm9 

Anatomia Applicata all’attività 
Motoria ed Antropometria 

2 Maurizio Ripani 6q4ctjb 

Basi delle Attività Motorie 1, 2 Maria Chiara Gallotta 057xmzo 

Biologia e Biochimica generale e 
umana, modulo Biologia 

1 Maria Paola Paronetto fs5fiis 

Biologia e Biochimica generale e 
umana, modulo Biologia 

2 Ivan Dimauro 3hkqeg4 

Corso di Giochi Sportivi 1, 2 Antonio Tessitore 7witzn2 

Informatica 1, 2 Federico Mari cyrsni5 
 

• Insegnamento: Lingua Inglese, Modulo Introduttivo 
Canali: 1, 2 
Docente: Veronica Bonsignori 
Codice Teams: r20r2gp 

• Insegnamento: Lingua Spagnola, Modulo Introduttivo 
Canali: 1, 2 
Docente: Michela Aulicino 
Codice Teams: a9fr52x 

 

L22 Curriculum 2 

I codici per accedere alle classi virtuali degli insegnamenti del primo anno della classe L22 Curriculum 1 in 

Microsoft Teams sono elencati nella seguente tabella. 

 

Insegnamento Docente Codice Teams 

Anatomia Applicata Maurizio Ripani fnq39s1 

Fondamenti di Sport Olimpico Laura Capranica 9d9vlty 

http://www.uniroma4.it/?q=node/5723


Neuroscienze dello Sport Francesco Di Russo 3s08bml 
 

 

In caso di difficoltà tecniche o problemi riscontrati si prega di utilizzare la procedura guidata di self-help 

disponibile all’indirizzo https://bit.ly/Uniroma4Office365. 
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