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La Formazione di un individuo non si ferma alla preparazione scolastica o universitaria, ma prosegue lungo
tutto l’arco della sua vita lavorativa.
Vuoi per l’introduzione di nuove tecnologie o l’aggiornamento di procedure o il raggiungimento attraverso la
ricerca di nuove scoperte, le persone si trovano nelle condizioni di rivedere costantemente il proprio bagaglio
culturale, integrarlo, arricchirlo, rinnovarlo.
Non sempre questa attività può svolgersi nell’ambiente di lavoro e comunque non sempre è possibile
acquisire autonomamente le nozioni e le conoscenze utili ad un pieno e completo “up grade” della propria
professionalità.
L’Università può e deve svolgere a pieno questo compito di costruire e offrire percorsi formativi
complementari di qualità a 360°, forte dell’esperienza e della preparazione della classe docente, dei
ricercatori e del supporto di laboratori e centri di studio di altissimo livello.
Il processo, avviato nel 2009, ha visto l’attivazione di 7 corsi, l’invio mensile di una newsletter ad 800
contatti, la creazione di una pagina facebook con oltre 400 iscritti.
Oggi le Scienze Motorie si preparano ad un salto di qualità.
Questo processo passa attraverso l’utilizzo di diversi strumenti:
l’offerta formativa vera e propria, la pubblicazione on line di una rivista scientifica con alle spalle oltre 10
anni di esperienza e che oggi si ripropone con una nuova veste e sfruttando le nuove tecnologie per
raggiungere un maggior numero di utenti, la nuova veste grafica e la reimpostazione generale del sito di
Scienze Motorie.

I Corsi di Studio in Scienze Motorie puntano a rafforzare il proprio legame con il mondo professionale
delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione sportiva e di tutti coloro che hanno interesse ad
affrontare le sfide che il mondo sportivo ci impone per la sua complessità e la sua continua e rapida
evoluzione. Il mezzo per raggiungere questo scopo è costituito principalmente dall’offerta di diversi e più
numerosi pacchetti formativi che rappresentano la sostanza di un programma di formazione permanente
che l’Università propone per rispondere alle esigenze concrete di chi, in forma di apprendista o di
professionista, opera in ambito sportivo.
Tale attività serve a soddisfare uno dei nostri obiettivi istituzionali che è quello di contribuire ad arricchire e
completare il curriculum degli studenti e dei neo laureati, in diretto collegamento con le reali prospettive e
le richieste del mondo del lavoro. La formazione permanente, inoltre, si aggiunge alla didattica ed allo
studio individuale, come un’offerta complementare di qualità che sostiene e accompagna il lavoratore del
settore sportivo in tutto il corso della sua vita lavorativa, per consentirgli le qualificazioni e le specializzazioni
necessarie.
Un organico di docenti che hanno maturato esperienze nel campo scientifico e nell’alto livello degli sport di
squadra, in special modo nel calcio, nel basket, nell’hockey, nel rugby, nella pallavolo ha influenzato non
poco la decisione di modificare la precedente rivista “Coaching Sport Science Journal” in “Team Sport
Science Journal” e di passare dall’edizione cartacea a quella informatica.
Riteniamo quindi che la nostra specificità professionale basata sia sull’esperienza diretta di campo che su
quella della ricerca scientifica, possa rappresentare una base di partenza piuttosto eccezionale dato che il
gruppo promotore delle varie iniziative, e soprattutto le caratteristiche professionali di ciascuno si trovano di
fatto nelle Scienze Motorie di Tor Vergata. Fra il gruppo, che grazie al consenso direttivo e politico della
Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Corso di Studio, e di tutte le altre componenti di Scienze Motorie, avrà
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il compito di portare avanti tale stimolante impegno fanno parte docenti e collaboratori che hanno espletato
la professione del laureato in scienze motorie, in club di Serie A, Squadre Nazionali partecipanti a
Olimpiadi, Campionati Europei e Mondiali, Giochi del Mediterraneo, Arbitri di Serie A, come membri di
Organismi Internazionali.

Il nuovo sito internet dei Corsi di Studio in Scienze Motorie, (http://www.scienzemotorie.uniroma2.it/),
completamente rinnovato nella sua veste grafica e ristrutturato nella sua organizzazione al fine di renderne
la fruizione sempre più semplice ed intuitiva, si propone di fornire aggiornamenti e notizie in modo chiaro e
veloce su tutto ciò che attiene alla didattica “di base” (Corso di Laurea Triennale, Corsi di Laurea Magistrale,
Tirocini, Master e Dottorato) e sulle attività “complementari” e di “approfondimento” (le Attività del Laboratorio
di Ricerca, i Seminari, le Lezioni Magistrali ed i Corsi di Formazione).
Si propone quindi come un valido strumento di supporto per reperire a distanza tutte le informazioni, la
modulistica, le procedure ed i contatti necessari per sviluppare al meglio il proprio percorso formativo e di
studio ed allo stesso tempo permettere di comprendere e suggerire gli spunti di approfondimento e di
conoscenza. Un mezzo sempre disponibile per indicare ed offrire soluzioni pratiche e concrete.
Ufficio Stampa e Comunicazione
Dott. Antonio Fardelli
www.scienzemotorie.uniroma2.it
comunicazione.scienzemotorie@gmail.com
06 20427598 329 3507205
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