
 

 

Corso di Laurea in Scienze Motorie 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, via Montpellier 1- Roma, Tor Vergata 

 

Seminario “Sport e Istituzioni” 

 17 maggio 2022 ore 10:30 Aula Fleming 

A cura di Marcello Nicola Marrocco 

 

 

La dimensione internazionale dello sport moderno ha generato una struttura di istituzioni e di 

organizzazioni internazionali private che interagiscono tra loro, con quelle Governative statali e con 

quelle internazionali non governative.  

Il Seminario, organizzato nell’ambito del Corso di “Sport e Istituzioni” recentemente attivato presso 

il Corso di Laurea in Scienze Motorie, intende esaminare alcuni aspetti dell’interazione tra lo sport 

e il mondo circostante e vuole essere occasione di confronto e di riflessione su alcuni temi che 

influenzano l’evoluzione della nostra vita, con particolare attenzione alla funzione dello sport come 

strumento di cambiamento, di alleanza e di unione tra i popoli. 

 

PROGRAMMA 

- Ore 9,30 - Welcome coffee presso i locali della Presidenza della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia  

 

- Ore 10,30 - Saluto delle Autorità Accademiche: 

 

• Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Prof. Orazio 

Schillaci 

• Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Prof. Paolo Di Francesco 

• Presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Prof.ssa Virginia Tancredi 

• Docente del Corso di Sport e Istituzioni, Prof. Marcello Nicola Marrocco 

 

Parte I:  

“Come i cambiamenti climatici e la pandemia hanno influenzato la cultura e lo sport” 

RELATORI: 

• Francesca Sanzone - Ha iniziato la propria collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco 

Calcio come Responsabile dell’Ufficio Licenze UEF nel 2004 e successivamente è stata 

nominata Vicedirettore Generale della Federazione. Ha proseguito il proprio percorso 

professionale, diventando nel 2018 Responsabile della Divisione Calcio Femminile. 

 

 

 



 

 

• Paolo Pizzo: Ha vinto la medaglia d'oro al Campionato mondiale di scherma 2011, nella gara 

individuale del torneo di spada, ha partecipato alle Olimpiadi di Londra 2012, dove è giunto 

fino ai quarti di finale nella gara individuale. Vince la medaglia d'argento agli Europei di 

scherma di Strasburgo del 2014 nella gara individuale di spada, mentre alle Olimpiadi di Rio 

de Janeiro del 2016 ha vinto l'Argento nella spada a squadre insieme agli altri spadisti Enrico 

Garozzo, Marco Fichera e Andrea Santarelli. Vince la medaglia d'argento individuale agli 

Europei di scherma di Tibilisi 2017. Poi ai campionati del mondo di Lipsia 2017 vince il suo 

secondo titolo mondiale nel torneo individuale nella spada. 

Parte II: 

“Lo sport come veicolo di solidarietà e fratellanza tra i popoli” 

RELATORI: 

• Giovanni Grasso - Giornalista, scrittore e autore televisivo italiano, consigliere per la stampa 

e la comunicazione del Presidente della Repubblica e direttore dell'ufficio stampa della 

Presidenza della Repubblica dal 2015. 

 

• Mons. Alessio Albertini - Consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano. 

Dal 2008 responsabile dell’Ufficio Sport della diocesi e collaboratore della Conferenza 

Episcopale Italiana (Ufficio Sport-Turismo-Tempo libero).  

Nel settembre 2012 viene nominato dai Vescovi italiani Assistente Ecclesiastico Nazionale 

del Centro Sportivo Italiano, il più grande ente di promozione sportiva di ispirazione cristiana. 

Nella stagione 2012-2013 ospite fisso nella trasmissione televisiva “Stadio Sprint” (Rai 2) e 

collaboratore della rivista “Il Nuovo Calcio”. 

 

• Testimonial:  

- Panathlon International Agro Romano 

- A.S.S. Sport in Vaticano 

- Federazioni Sportive 

- ACES EUROPE 

CONCLUSIONI  

 

• Marcello Nicola Marrocco – Docente del Corso di Sport e Istituzioni, Past Consigliere del 

Panathlon International e Presidente Onorario del Panathlon International Agro Romano. È 

stato Fiduciario CONI e Delegato ai Giochi della Gioventù e ai rapporti con la Santa Sede. 

 

• Ospiti:  

- Mariella Enoc: Presidente Ospedale Pediatrico Bambino Gesù 

- Delegato Stato Maggiore della Difesa 

 

Moderatore: Maura Catalani – Docente del Corso di Pedagogia dello Sport 

Organizzatore: Catia Battaglini – Segreteria didattica Corso di Laurea in Scienze Motorie 

 

Il seminario è rivolto agli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Agli studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie che 

parteciperanno saranno riconosciuti 0,5 CFU.  


