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  ■ UNIROMA 4 / L’Università degli studi di Roma “Foro Italico” prepara i professionisti e dirigenti nelle attività � siche e discipline sportive

Formazione superiore in ambito sportivo

Fondazione antichissima, strutture all’avanguardia

L’ o� erta 
formativa
Corsi di Laurea 
di I livello
- Corso di Laurea in 

Scienze motorie e 
sportive 
(triennale - 180 Cfu). 
Ammissione con 
selezione, previo 
possesso della licenza di 
scuola media superiore 
o di altro titolo di studio 
conseguito all’estero, 
riconosciuto idoneo.

Corsi di Laurea 
Magistrale (biennali):
- Attività motorie 

preventive e adattate 
(120 Cfu);

- Attività � sica e salute 
(120 Cfu, interateneo/
titolo congiunto 
europeo);

- Management dello sport 
(120 Cfu);

- Scienza e tecnica dello 
sport (120 Cfu);

Tfa - 
Tirocini formativi attivi:
- Corso di preparazione 

all’insegnamento nella 
scuola secondaria di I e 
II grado (annuale - 60 
Cfu). Ammissione con 
selezione, se in possesso 
della laurea in Attività 
motorie preventive e 
adattate o della laurea in 
Scienza e tecnica dello 
sport.

Master (annuali):
- Diritto, economia 

ed etica dello sport 
(secondo livello - 60 Cfu 
- interateneo);

- Educazione 
psicomotoria inclusiva 
per l’infanzia (primo 
livello - 60 Cfu, 
interateneo).

Specializzazione:
- Attività di Sostegno 

didattico agli alunni con 
disabilità (60 Cfu).

Dottorati:
- Scienze dell’Attività 

� sica e dello sport 
(triennale).

Èla quarta università statale di Ro-
ma, e l’unico ateneo italiano, e uno 

dei pochi europei, a essere interamente 
dedicato all’attività motoria e allo sport. 
L’Università degli Studi di Roma “Foro 
Italico”, già Iusm - Istituto Universita-
rio di Scienze Motorie (Roma, 1998), 
ha origine dalla trasformazione dell’Isef 
- Istituto Superiore Statale di Educazio-
ne Fisica (Roma, 1952), e prima ancora 
dall’Accademia di Educazione Fisica fon-
data nel 1928. 
Ha sede nel grande complesso monumen-

tale del Foro Italico, ove si trovano anche 
alcuni degli impianti sportivi più impor-
tanti della capitale. 
L’Ateneo conta circa 2.000 studenti iscrit-
ti, con una tra le più elevate percentua-
li di studenti fuori sede e stranieri, e 60 
docenti, collocandosi in vetta alle classi-
� che nazionali per numero di docenti di-
sponibili per studente. Anche le strutture 
didattiche si distinguono per modernità 
e completezza: 11 aule, 2 aule informati-
che, 4 laboratori linguistici, una bibliote-
ca specializzata. 

Le strutture sportive comprendono 10 
palestre modernamente attrezzate, due 
vasche e un centro remiero su Tevere, 
cui si aggiungono per la parte scienti� -
ca il Centro universitario di Medicina 
dello sport e dell’esercizio � sico, e oltre 
20 laboratori di ricerca. Completano le 
strutture a disposizione degli studenti il 
Centro produzione audiovisivi, che rea-
lizza materiale video didattico e divulga-
tivo, le sale conferenza aperte a congressi 
di rilievo nazionale e internazionale, la 
biblioteca specializzata.

L’Università degli Studi 
di Roma “Foro Italico” 

concentra la propria attività 
formativa e di ricerca attor-
no alle tematiche dell’atti-
vità motoria e dello sport. 
Particolarmente sviluppata 
la ricerca scienti� ca, svol-
ta all’interno delle strutture 
del dipartimento di Scienze 
motorie, umane e della sa-
lute, sui temi più diversi che 
spaziano da quello tecnico-
addestrativo a quelli biome-
dici, psicologici, formativi, 
socioeconomici, comunica-
tivi e così via, con rilevanti 
ricadute a livello di ricerca 
di base. Il dipartimento è ar-
ticolato in tre sezioni, Scien-
ze del movimento umano e 
dello sport, Scienze umane e 
sociali, Scienze della salute, 
e conseguentemente si svi-
luppa l’o� erta formativa, che 
comprende corsi di laurea di I 
e II livello, � no a master, spe-
cializzazioni e dottorati volti 
alla formazione di sportivi, 
professionisti e formatori. 
Gli studenti vengono seguiti 
dall’orientamento d’ingresso 
� no al job placement con un 
servizio dedicato di ateneo.
L’Ateneo vanta naturalmen-
te una propria Polisportiva, 

che rappresenta l’Università 
nelle varie manifestazioni 
sportive nazionali e inter-
nazionali nelle varie disci-
pline, che attualmente sono 
atletica leggera, calcio, cal-
cio a cinque, ciclismo, judo, 
karate, nuoto, pallacanestro, 
pallanuoto, pallavolo, rugby, 
scherma, team-gym, tennis, 
tennis tavolo. 
Alla Polisportiva fa capo an-
che il laboratorio di ricerca 
sul movimento Gli Argonau-
ti.
Importante l’impegno sul 
fronte dei  programmi di 
internazionalizzazione, at-
tingendo a � nanziamenti 
governativi e della Ue grazie 
all’attività dell’u�  cio Rela-
zioni Internazionali, posto a 
coordinazione dei program-
mi europei Erasmus, Leo-
nardo e Tempus, e delle ini-
ziative di collaborazione con 

I N  M A G G I O R  E V I D E N Z A

Le attività di APPRENDIMENTO PERMANENTE della facoltà sono orientate 
alla diffusione della cultura motoria e di un corretto stile di vita PER LA 

TUTELA DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRAMITE L’ATTI-
VITÀ FISICA, attraverso corsi post laurea e di aggiornamento professionale. 
È UN’APERTURA DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA E DIDATTICA DELL’ATENEO ALLE 
PROBLEMATICHE DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA, con un’offerta di corsi, 
convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, tirocini formativi per gli stu-
denti dell’Ateneo, rivolti anche ad adulti laureati e non, insegnanti, 
professionisti, amministratori e funzionari pubblici, operatori so-
ciali, sanitari e di Scienze motorie, volontari aziendali, sportivi, 
militari e dell’informatica, e poi in generale al territorio, per tutte 
le attività connesse alla missione dell’Ateneo. I temi affrontati 
afferiscono ad ambiti culturali diversi� cati, mettendo a frutto le 
peculiarità dell’Ateneo.

Target Professionisti e 
appassionati legati

al mondo dello sport

D I C O N O  D I  N O I

Il RAPPORTO ALMALAUREA sul Pro� lo dei 
laureati 2014 ha evidenziato, sia per  i 

neolaureati triennali che quelli magistrali 
dell’Università “Foro Italico”, VALORI NET-
TAMENTE SUPERIORI ALLA ME-
DIA NAZIONALE relativamente a 
partecipazione a tirocini e stage 
e alla conclusione regolare del 
corso di studi (94% con una me-
dia nazionale del 61%).
Dallo studio risulta anche che 
il 92% dei laureati si ritiene 
complessivamente soddisfatto 
del corso di studi (92% contro 85% della 
media nazionale) e che l’87% SI ISCRI-
VEREBBE DI NUOVO ALL’UNIVERSITÀ (la 
media nazionale è del 65%).
Valori superiori alla media anche per quan-
to riguarda l’intenzione di prosecuzione 
degli studi (81% contro 76%).

il 92% dei laureati è 
complessivamente

soddisfatto del corso di 
studi

Il complesso 
della palestra 

monumentale.
Fa parte delle 

10 palestre 
in dotazione 

all’Ateneo

un centinaio di università 
europee ed extraeuropee tra-
mite corsi congiunti. Un im-
pegno particolare è rivolto a 

integrazione e inclusione dei 
soggetti disabili. In Europa 
le collaborazioni riguardano 
i rapporti tra attività � sica 

e salute nelle diverse età, e i 
progetti Tempus di interven-
to europeo in Albania, Balca-
ni ed Egitto.


