
Gentili Docenti dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie, 
 
 al fine di regolamentate le attività del Laboratorio Human and Performance Lab 
“Carmelo Bosco” di Via Muraccio dell’Archetto, si rendono note alcune indicazioni che 
eviteranno sovrapposizioni di spazi ed operatività.  Considerando a tal fine che gli ambienti 
composti  da spogliatotoi, magazzini attrezzi,  stanze  per docenti e studenti ed una grande 
palestra utilizzata per le attività di ricerca (test), per lezioni teorico-pratiche e per il tirocinio, 
una calendarizzazione anticipata consentirà di organizzare con maggiore razionalità quanto 
da ciascuno programmato.   Tenendo conto pertanto di tale indispensabile esigenza si fa 
presente quanto segue: 
 
 Salvo casi eccezionali e programmati con largo anticipo, la disponibilità del laboratorio 
è consentita nei giorni dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 14.00. Eventuali richieste di 
utilizzo fuori tale orario dovranno essere autorizzate  dal Coordinatore e concordate con il 
custode del Laboratorio; 
 
 Per facilitare la pianificazione delle attività ciascun docente, personalmente o 
attraverso suoi collaboratori, dovrà inviare tramite e-mail richiesta di utilizzo, specificando:   
a) spazi, b) giorni, c) orari, d) strumenti ed attrezzature, e) corso di laurea e materia di 
riferimento, f) numero di studenti previsto.    
 Sarà nostra cura in merito preparare un template tipo che contempli le voci richieste e 
che vi sarà inviato successivamente; 
 
 Per quanto possibile, nonostante ovvie difficoltà in alcuni casi, la formulazione di una 
richiesta che preveda periodi multipli o attività comprendenti più giornate, permetterà una 
più efficiente ed anticipata programmazione; 
 
 Si rammenta infine, considerando che il Laboratorio rappresenta una struttura 
didattica aperta alle esigenze di tutti i docenti e studenti di Scienze Motorie, di far rispettare 
l’ordine e la disposizione degli arredamenti presenti, di non far lasciare attrezzature negli 
spazi comuni, e di far osservare  agli studenti un codice di comportamento coerente alle 
necessità del gruppo e del sistema-laboratorio. 
 
e-mail da utilizzare da inviare ad entrambi gli indirizzi: 
 
stefano.dottavio@uniroma2.it 
 
areasportiva.torvergata@gmail.com 
 
in copia cc    
 
bernardini@med.uniroma2.it 
 
 
Il Coordinatore del Corso di Laurea in “Scienze Motorie” 
Prof. Sergio Bernardini 
 
Il Coordinatore del Laboratorio 
Prof. Stefano D’Ottavio 
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