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L’Ateneo è articolato in un
Dipartimento di Scienze motorie,
umane e della salute, suddiviso in
tre sezioni:
•Scienze della salute
•Scienze del movimento umano e
dello sport
•Scienze umane e sociali

L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” è la quarta università statale di Roma, ed è
l’unico ateneo italiano, e uno dei pochissimi europei, a essere interamente dedicato all’attività
motoria e allo sport.
La sua sede è situata nel grande complesso monumentale del Foro Italico, che ospita alcuni
degli impianti sportivi più importanti della capitale.

Università degli studi di roma “foro italico”

L’Ateneo ha istituito una fondazione universitaria
Fondazione Universitaria “Foro Italico”

che svolge le seguenti attività:
•Organizzazione di attività sportive per il territorio
•Formazione
•Ricerca
•Progetti
•Convegni

La Fondazione inoltre gestisce:
•Il Centro universitario di medicina dello sport e dell’esercizio fisico
•Lo store in cui è in vendita il merchandising ufficiale dell’Università “Foro Italico”
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Servizi di Ateneo per gli studenti

• Servizio Orientamento, Tirocinio e Job Placement

• Diritto allo Studio

• Tutorato specializzato

• Polisportiva “Università Foro Italico” A.S.D.

• Centro linguistico

• Ufficio Relazioni Internazionali

• Biblioteca

• Centro universitario di medicina dello sport e 
dell’esercizio fisico 

• Mensa

• Wi Fi

• Store



Dottorati
Scienze dell’Attività Fisica e dello Sport (triennali)

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

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

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

Master
Di I e II livello - annuali - 60 CFU)



Professioni associate ai Corsi di Laurea Magistrale
(Codici ISTAT)

Università degli stUdi di roma “foro italico”

LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie 
Management dello Sport

•3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing 
•3.3.4.7.0 - Agenti e rappresentanti di artisti ed atleti 
•3.4.2.5.1 - Organizzatori di eventi e di strutture sportive 

LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
Attività Motorie Preventive e Adattate

•2.6.5.1.0 - Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili 
•3.4.2.4.0 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche 
Attività Fisica e Salute 

•2.6.5.1.0 - Specialisti nell'educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili 
3.4.2.4.0 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche 

LM68 Scienze e tecniche dello sport 
Scienza e Tecnica dello Sport 
•3.4.2.4.0 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche 
•3.4.2.5.1 - Organizzatori di eventi e di strutture sportive 

•3.4.2.5.2 - Osservatori sportivi 
•3.4.2.6.1 - Allenatori e tecnici sportivi 
3.4.2.6.2 - Arbitri e giudici di gara 



Tirocini offerti nei Corsi di Laurea Magistrale
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LM-47 Management 
dello Sport

LM-67 Attività Motorie 
Preventive e Adattate

LM68 Scienza e Tecnica 
dello Sport 

Centri Sportivi – Società Sportive

Società di consulenza marketing e management

CONI – EPS - Federazioni Sportive Nazionali

Scuole

Organizzazioni no –profit nell’ambito sociale

Centri di riabilitazione – rieducazione motoria

Settori tecnici delle FSN

Organizzazioni no –profit nell’ambito della disabilità

Società sportive a vari livelli nelle diverse discipline sportive



Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate

Applicazione delle scienze motorie a:
 promozione e mantenimento della salute
 prevenzione delle malattie
 benessere
 mantenimento della qualità della vita

Progettazione,
conduzione e gestione
delle attività motorie
adattate

con particolare 
attenzione 

Formazione specialistica

alle specificità di genere

all’età dei soggetti 
interessati all’azione di  
intervento

alle situazioni di disabilità

Conoscenze di base  
in Scienze Motorie 

e Sportive
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Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate

Specialisti nell'educazione motoria
preventiva e adattata alle diverse fasce
d'età

Istruttore avanzato di fitness / wellness /
personal trainer

Esperto nella relazione d'aiuto a
mediazione corporea

Specialisti nella formazione di soggetti
diversamente abili attraverso lo sport e
nell'educazione per l'inclusione sociale ed
interculturale

Educatore al wellness ed alla salute in
diversi contesti connessi con le attività
motorie e sportive

Istruttore specialista nell'esercizio fisico
finalizzato alla promozione della salute

Specialisti nell'educazione motoria
finalizzata alla prevenzione ed al
trattamento delle diverse patologie.

Curriculum e ruoli professionali
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Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate
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La selezione
• Bando di concorso on-line www.uniroma4.it

• Scadenza domanda 6 ottobre 2016 – ore 12.00 -
60 posti a concorso

• possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Laurea in Scienze delle Attività Motorie e

Sportive – Classe L33 o L22;
 Laurea conseguita a norma dell’art. 5,

comma VI del D.M. 15/01/1999;
 Laurea in classi differenti;
 Diploma di Educazione Fisica;
 Diploma di area sanitaria.

• studenti prevedano di conseguire il titolo in
entro il 30 novembre 2016 ed abbiano maturato
al momento della presentazione della domanda
almeno 155 crediti. Assegnazione di posti
eventualmente non assegnati nella graduatoria
laureati.

• requisiti curriculari obbligatoriamente richiesti
per i candidati con un titolo di studio diverso
dalle suddette Classi di Laurea sono:
 almeno 12 crediti formativi nell’ambito biomedico;
 almeno 4 crediti formativi nell’ambito psicologico, 

pedagogico e sociologico;
 almeno 12 crediti formativi nell’ambito delle discipline 

motorie con particolare riferimento alle basi delle 
attività motorie ed alle attività motorie preventive e/o 
adattate.

I suddetti requisiti curricolari devono essere posseduti o 
acquisiti entro la data di immatricolazione, 
Una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio 
procederà alla verifica dell’acquisizione degli eventuali 
requisiti curriculari obbligatori mancanti entro il giorno 15 
dicembre 2016.



Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate
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La selezione

CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE
Punteggi:
a) Valutazione dei titoli di studio (fino a 20 punti);
b) Voto di laurea (fino a 10 punti);
c) Conoscenza della lingua inglese (fino a 5 punti);
d) Titoli professionali e/o formativi (fino a 5 punti).
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 40/40mi.

La verifica della conoscenza della lingua inglese 
è prevista per il giorno 07/10/2016 alle ore 9.30 

Per effettuare l’iscrizione il candidato deve effettuare le seguenti operazioni:
1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it.
2. Cliccare nel menù Utilità la voce “, Accesso studenti Studenti e Docenti” https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do.
3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area Riservata l’opzione Registrazione.
4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti.
5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e password) in quanto saranno 

richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale.
6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria cliccare quindi sulla voce Test di Ammissione e selezionare il concorso.
7. Fornire una serie di informazioni necessarie all’iscrizione al concorso.
8. Allegare esclusivamente in formato “.pdf” tutti i documenti richiesti (vedi paragrafo “Invio dei titoli professionali e/o 

formativi”).
9. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e confermandone l’esattezza. Dopo tale 

operazione è concessa la modifica dei soli dati anagrafici e degli allegati.
10. Stampare il bollettino MAV associato per pagare il contributo concorsuale presso qualsiasi istituto bancario entro la 

scadenza del bando. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla selezione.
11. Il candidato non ancora in possesso del titolo di ammissione può iscriversi dichiarandolo in ipotesi e allegando in 

formato elettronico il modello “A” (vedi paragrafo “Invio dei titoli professionali e/o formativi”). Il titolo dovrà essere 
conseguito entro il termine ultimo del 30 novembre 2016.

http://www.uniroma4.it/
https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do


Corso di Laurea Magistrale in MANAGEMENT DELLO SPORT

Il percorso formativo che si 
articola sulle seguenti aree:
•Gestione e organizzazione 
dello sport
•Marketing e comunicazione 
dello sport
•Economia dello sport
•Diritto dello sport
•Governance nello sport
•Esperienze pratiche e di 
management dello sport

Conoscenze di 
base in Scienze 

Motorie e 
Sportive

Formazione specialistica nel 
campo dell’economia 
aziendale e del diritto

Specialista in management che sia in grado di interpretare

i criteri attuali e prospettici 
di conduzione delle aziende 

del settore dello sport e 
delle attività motorie

Università degli studi di roma “foro italico”



Corso di Laurea Magistrale in MANAGEMENT DELLO SPORT

Ruoli Professionali
• responsabile programmazione e gestione di impianti 

sportivi
• responsabile delle attività connesse alle Federazioni 

Sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva, società ed 
associazioni sportive
• responsabile di Centri e strutture pubbliche o private per le 

attività motorie ludiche e ricreative e per le attività 
connesse alla cura della salute
•esperto/consulente di organizzazione per eventi e 

manifestazioni ludico-motorie e sportive

• esperto / consulente per l’accreditamento e la sicurezza di 
impianti sportivi
• esperto in comunicazione e marketing delle attività sportive 

e dei prodotti commerciali ad esse connessi
•organizzatori di eventi e di strutture sportive (direttore di 

palestra , manager di spettacoli sportivi , organizzatore 
sportivo, responsabile delle relazioni per le manifestazioni 
sportive)
• agenti e rappresentanti di artisti ed atleti

Università degli studi di roma “foro italico”
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La selezione

• Bando di concorso on-line www.uniroma4.it

• Scadenza domanda 6 ottobre 2016 – ore 12.00 - 80 posti a concorso
• possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
 Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Classe L33 o L22;
 Laurea conseguita a norma dell’art. 5, comma VI del D.M. 15/01/1999;
 Laurea Classe 17 (Scienza dell’Economia e della Gestione Aziendale) e 28 (Scienza Economiche) con percorsi 

curriculari orientati all’organizzazione e gestione aziendale;
 Laurea in classi differenti;
Diploma di Educazione Fisica.

• studenti prevedano di conseguire il titolo in entro il 30 novembre 2016 ed abbiano maturato al momento della
presentazione della domanda almeno 155 crediti. Assegnazione di posti eventualmente non assegnati nella
graduatoria laureati.

• requisiti curriculari obbligatoriamente richiestiper i candidati con un titolo di studio diverso dalle suddette Classi di 
Laurea sono:
 almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in Economia e organizzazione delle imprese o materia affine;
 almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in Istituzioni di diritto pubblico o materia affine;
 almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in Psicologia generale o materia affine;
 almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in Discipline sportive o materia affine;
 conoscenza della lingua italiana (per gli studenti di nazionalità straniera, livello B2)

I suddetti requisiti curricolari devono essere posseduti o acquisiti entro la data di immatricolazione, 
Una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio procederà alla verifica dell’acquisizione degli eventuali 
requisiti curriculari obbligatori mancanti entro il giorno 15 dicembre 2016.

Corso di Laurea Magistrale in MANAGEMENT DELLO SPORT

Costituiscono requisiti curricolari preferenziali non obbligatori:
- almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in Psicologia dello sport o materia affine;
- almeno 4 crediti in un insegnamento universitario in Istituzioni di diritto privato o materia affine.
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La selezione

CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE
Punteggi:
a) Valutazione dei titoli di studio (fino a 20 punti);
b) Voto di laurea (fino a 10 punti);
c) Conoscenza della lingua inglese (fino a 5 punti);
d) Titoli professionali e/o formativi (fino a 5 punti).
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 40/40mi.

Per effettuare l’iscrizione il candidato deve effettuare le seguenti operazioni:
1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it.
2. Cliccare nel menù Utilità la voce “, Accesso studenti Studenti e Docenti” https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do.
3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area Riservata l’opzione Registrazione.
4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti.
5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e password) in quanto saranno 

richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale.
6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria cliccare quindi sulla voce Test di Ammissione e selezionare il concorso.
7. Fornire una serie di informazioni necessarie all’iscrizione al concorso.
8. Allegare esclusivamente in formato “.pdf” tutti i documenti richiesti (vedi paragrafo “Invio dei titoli professionali e/o 

formativi”).
9. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e confermandone l’esattezza. Dopo tale 

operazione è concessa la modifica dei soli dati anagrafici e degli allegati.
10. Stampare il bollettino MAV associato per pagare il contributo concorsuale presso qualsiasi istituto bancario entro la 

scadenza del bando. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla selezione.
11. Il candidato non ancora in possesso del titolo di ammissione può iscriversi dichiarandolo in ipotesi e allegando in 

formato elettronico il modello “A” (vedi paragrafo “Invio dei titoli professionali e/o formativi”). Il titolo dovrà essere 
conseguito entro il termine ultimo del 30 novembre 2016.

Corso di Laurea Magistrale in MANAGEMENT DELLO SPORT

http://www.uniroma4.it/
https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do


Corso di Laurea Magistrale in SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT

Formazione integrata con docenti delle FSN di riferimento
Tirocini presso centri federali e società sportive 

Stage di formazione all'estero

Formazione di base che
integra le conoscenze
biologiche, psicopedagogiche
e giuridico - economiche con
i contenuti fondamentali
dell’ambito delle discipline
motorie e sportive

Sviluppo di 
conoscenze 

e 
competenze 
specialistiche

Attività formative caratterizzanti e 
integrative

Convenzioni con FSN
per conseguire titoli tecnici federali 

riconosciuti

Università degli studi di roma “foro italico”
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La selezione
• Bando di concorso on-line www.uniroma4.it - Scadenza domanda 6 ottobre 2016 – ore 12.00 - 60 posti a concorso
• possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive – Classe L33 o L22;
Laurea conseguita a norma dell’art. 5, comma VI del D.M. 15/01/1999;
Laurea in classi differenti;
Diploma di Educazione Fisica.

• studenti prevedano di conseguire il titolo in entro il 30 novembre 2016 ed abbiano maturato al momento della
presentazione della domanda almeno 155 crediti. Assegnazione di posti eventualmente non assegnati nella graduatoria
laureati.

I candidati sono tenuti a esprimere obbligatoriamente pena l’esclusione, una prima e seconda preferenza tra i seguenti 
quattro gruppi di “SPORT/ESERCITAZIONI CARATTERIZZANTI” mediante la compilazione obbligatoria del modello “D” 
“SCELTA DELLO SPORT/ESERCITAZIONI CARATTERIZZANTI”, allegato al bando:
Sport di Situazione: Sport di Combattimento (esercitazioni previste: Taekwondo, Judo, Karate, Pugilato)
Sport di Situazione: Giochi Sportivi di Squadra (esercitazioni previste: Calcio e Calcio a 5, Rugby, Pallavolo, Pallacanestro)
Sport Individuali: Sport Acquatici (esercitazioni previste: Nuoto, Pallanuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato, Triathlon)
Sport Individuali: Atletica Leggera e Sport di Endurance (esercitazioni previste: Atletica Leggera e Triathlon)
Al raggiungimento del numero massimo di 25 studenti per uno dei corsi di “SPORT/ESERCITAZIONI CARATTERIZZANTI”, il 
giorno del colloquio, le scelte effettuate saranno rimodulate sulla base della graduatoria e sentito il parere dei candidati 
interessati per l’assegnazione di un altro percorso.

Corso di Laurea Magistrale in SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT

I suddetti requisiti curricolari devono essere posseduti o acquisiti entro la data di immatricolazione, 
Una Commissione nominata dal Consiglio di Corso di Studio procederà alla verifica dell’acquisizione degli 
eventuali requisiti curriculari obbligatori mancanti entro il giorno 15 dicembre 2016.

Requisiti curriculari obbligatoriamente richiesti per i candidati con un titolo di studio diverso:
almeno 12 crediti dell’ambito biomedico;
almeno 28 crediti dell’ambito motorio e sportivo;
almeno 4 crediti dell’ambito psicologico e pedagogico.

http://www.uniroma4.it/
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La selezione

CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIE
Punteggi:
a) Valutazione dei titoli di studio (fino a 15 punti);
b) Voto di laurea (fino a 10 punti);
c) Titoli formativi (fino a 5 punti);
d) Titoli professionali o sportivi (fino a 20 punti).
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 50/50mi.

Per effettuare l’iscrizione il candidato deve effettuare le seguenti operazioni:
1. Collegarsi al sito web di Ateneo www.uniroma4.it.
2. Cliccare nel menù Utilità la voce “, Accesso studenti Studenti e Docenti” https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do.
3. Effettuare la Registrazione al portale selezionando nel menù Area Riservata l’opzione Registrazione.
4. Inserire tutti i dati anagrafici richiesti.
5. È importante ricordare e conservare le proprie credenziali istituzionali (nome utente e password) in quanto saranno 

richieste ad ogni accesso al proprio profilo personale.
6. Effettuare il login e accedere alla voce Segreteria cliccare quindi sulla voce Test di Ammissione e selezionare il concorso.
7. Fornire una serie di informazioni necessarie all’iscrizione al concorso.
8. Allegare esclusivamente in formato “.pdf” tutti i documenti richiesti (vedi paragrafo “Invio dei titoli professionali e/o 

formativi”).
9. Terminare la procedura ponendo attenzione ai dati inseriti controllandone e confermandone l’esattezza. Dopo tale 

operazione è concessa la modifica dei soli dati anagrafici e degli allegati.
10. Stampare il bollettino MAV associato per pagare il contributo concorsuale presso qualsiasi istituto bancario entro la 

scadenza del bando. Il mancato pagamento comporta l'esclusione dalla selezione.
11. Il candidato non ancora in possesso del titolo di ammissione può iscriversi dichiarandolo in ipotesi e allegando in 

formato elettronico il modello “A” (vedi paragrafo “Invio dei titoli professionali e/o formativi”). Il titolo dovrà essere 
conseguito entro il termine ultimo del 30 novembre 2016.

Corso di Laurea Magistrale in SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT

http://www.uniroma4.it/
https://iusm.esse3.cineca.it/Start.do


Corso di Laurea Magistrale in SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT

Il laureato potrà svolgere la propria 
attività professionale in:
•società e associazioni sportive 
professionistiche e dilettantistiche, e 
tutte le organizzazioni sportive 
impegnate nello sport competitivo e 
nell'alta prestazione
•industrie che sviluppano e/o 
forniscono strumenti, tecnologie, 
beni e servizi correlati alla pratica 
delle attività sportive
•centri di studio, ricerca e sviluppo 
delle Federazioni Sportive Nazionali
centri di addestramento delle Forze 
Armate e dei Corpi Militari impegnati 
nella sicurezza e difesa dello stato
•centri di addestramento dei 
dipartimenti del soccorso pubblico e 
della difesa civile

Università degli studi di roma “foro italico”



L’intesa SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro)

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

ingresso nel mondo del lavoro

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

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

Ministero del Lavoro

Regione Lazio

Comune di Roma

Provincia di RomaLazioAdisu

Camera di Commercio di Roma

IrfiBic Lazio

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

Università degli studi di roma “foro italico”

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


