
Incontro di consultazione con le organizzazioni rappresentative della 
produzione di beni e servizi e della professione 

Verbale di Riunione 

Il giorno 9 giugno dell’anno 2016, alle ore 15:00, presso la Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Roma Tor Vergata , ha luogo, nell’ambito dei periodici incontri con le Parti Sociali, la 
presentazione agli stakeholders di riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello 
Sport.  

Alla riunione partecipano le parti sociali più vicine e coinvolte nelle attività del Corso di Laurea:  

Prof. Stefano D’Ottavio Coordinatore Corso di Laurea in Scienze e Tecniche dello Sport, il Presidente 
dell’ANIF, un rappresentate della UniSanraffaele, il Presidente dell’ANCS, un giornalista sportivo, un 
dirigente di una Società sportiva di Rugby, l’Allenatore della Nazionale di Basket in carrozzina), un 
rappresentante tecnico dell’AS Roma calcio, una rappresentante della FIDS, un rappresentante di un Centro 
di ortopedia e posturologia, un rappresentante della SPACEXE, un rappresentante tecnico della FIGC,  un 
tecnico della TRX Trainer. 

Il Prof. Stefano D’Ottavio porge il benvenuto ai presenti e inizia ad illustrare le finalità e la struttura del 
corso di studio magistrale attivato presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Durante la presentazione viene brevemente illustrato il quadro generale delle attività formative (lezioni, 
laboratori, tirocini, esperienze di ricerca scientifica) con riferimento ai settori scientifico-disciplinari nel loro 
complesso e in particolare a quelli che maggiormente caratterizzano il Corso di Studio, evidenziando le 
competenze specifiche utili all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro. Vengono inoltre descritte le 
caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.  

Viene evidenziato che il Corso di Studio, con le sue varie peculiarità, possiede una struttura formativa 
capace di fornire un’ottima preparazione e un buon sviluppo di capacità e competenze applicabili in campo 
lavorativo, anche in considerazione di prospettive occupazionali più ampie, ed in sintonia con il progresso 
scientifico e tecnologico. In particolare, negli ultimi anni si sono sviluppati molteplici nuovi profili 
professioni per i laureati in Scienze e Tecniche dello Sport, che oltre alla didattica o più specificatamente 
all’insegnamento, possono accedere e/o dedicarsi  ad attività di management a diversi livelli sportivi. 

Essendo la figura professionale di riferimento del processo formativo quella del preparatore fisico, ampio 
spazio è stato dato allo sviluppo di competenze in ambito motorio-sportivo biomedico e psico–pedagogico, 
e ovviamente una parte consistente della formazione degli aspetti pratici professionali vede il 
coinvolgimento di Federazioni Sportive Nazionali affiliate al Coni. 
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