
 

 

Corso di Laurea in Scienze Motorie 

Seminario “Talento sportivo e stili di vita: analisi del relative age 

effect e impatto sulle nuove metodologie didattiche”  

– 13 maggio 2022 –  

dalle ore 15:00 alle ore 16:15 su TEAMS 

Il Seminario affronterà il tema del Relative Age Effect (RAE), ovvero la distribuzione anomala delle date di 

nascita dei giovani atleti selezionati in squadre di club professionistico. Questo fattore sembra influenzare 

notevolmente i criteri di selezione e le metodologie didattiche utilizzati nel processo di formazione di giovani 

atleti ed è attualmente di grande interesse a livello della ricerca scientifica internazionale. Nel corso del 

seminario verranno presentate le risultanze di alcuni lavori di ricerca condotti dal gruppo di studio 

dell’Osservatorio Nazionale del Talento (ONT) attivo presso i corsi di laurea in Scienze Motorie 

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

PROGRAMMA 

• Relatore: Prof. Bruno Ruscello, PhD, esperto di metodologia della ricerca e statistica, di 

metodologia dell’allenamento sportivo degli sport di squadra, di match e performance analysis. 

Titolo Relazione: “Relative Age Effect nel calcio italiano. Un problema culturale nella gestione 

dei talenti?” 

• Relatore: Prof. Laura Pantanella, PhD, esperta di pedagogia e metodologia dell’allenamento e 

dell’insegnamento. Titolo Relazione: “Modelli didattici efficaci per la migliore gestione del 

talento”. 

• Relatore: Dott. Gabriele Morganti, dottore magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, 

specializzato in metodologia dell'allenamento natatorio. Interessato allo sviluppo del talento nello 

sport, studia la mutualità individuo-ambiente. Titolo Relazione: “Effetti dell'età relativa e la 

transizione da giovani a senior nel calcio italiano: l'ipotesi dell'underdog contro l'effetto a catena 

dell'età relativa”. 

• Relatore: Dott. Gennaro Apollaro, dottore magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, 

specializzato in metodologia dell’allenamento sportivo degli sport individuali con particolare 

riferimento agli sport da combattimento. Titolo Relazione: “Età relativa e cronologica negli atleti di 

successo ai campionati mondiali di taekwondo (1997-2019): Un focus sul comportamento dei 

plurimedagliati”. 

• Relatore: Prof. Mario Esposito, PhD, esperto di ergonomia, di valutazione funzionale posturale, di 

tecnica ortopedica e di rieducazione dell’apparato locomotore. Titolo Relazione: “Stili di vita 

giovanili e Allenamento Invisibile.” 

Moderatori: Prof.ssa Laura Pantanella - Prof. Bruno Ruscello 

Collegamento TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a5a4a343e3bab44c792e02bfe1b011f3d%40thread.tacv2/1649092663745?context=%7b%22Tid%2

2%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22e352a421-3832-46b4-

a377-801b34d1839c%22%7d 

Agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie che parteciperanno al seminario saranno riconosciuti 0,5 CFU. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5a4a343e3bab44c792e02bfe1b011f3d%40thread.tacv2/1649092663745?context=%7b%22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22e352a421-3832-46b4-a377-801b34d1839c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5a4a343e3bab44c792e02bfe1b011f3d%40thread.tacv2/1649092663745?context=%7b%22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22e352a421-3832-46b4-a377-801b34d1839c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5a4a343e3bab44c792e02bfe1b011f3d%40thread.tacv2/1649092663745?context=%7b%22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22e352a421-3832-46b4-a377-801b34d1839c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5a4a343e3bab44c792e02bfe1b011f3d%40thread.tacv2/1649092663745?context=%7b%22Tid%22%3a%2224c5be2a-d764-40c5-9975-82d08ae47d0e%22%2c%22Oid%22%3a%22e352a421-3832-46b4-a377-801b34d1839c%22%7d

