
Allegato A.  1  
 Scuola di dottorato dell’Università degli Studi di Roma del “Foro Italico” 
Dottorato Scienze dello Sport, dell’Esercizio Fisico e dell’Ergonomia 
Indirizzo  Sportivo, Esercizio fisico, Ergonomico. 
Dipartimento Scienze del Movimento Umano e dello Sport 
Coordinatore Prof.ssa Laura Capranica 
Durata del corso 3 anni 
Tematiche di ricerca a) Sportivo 

Con particolare riferimento allo studio della prestazione sportiva e dei suoi 
determinanti, della metodologia dell’allenamento, e della diffusione della pratica 
agonistica. 
b) Esercizio fisico  
Finalizzato alla caratterizzazione degli aggiustamenti e degli adattamenti del 
sistema neuromuscolare e degli apparati di servizio indotti dalla pratica di attività 
motoria. 
c) Ergonomico 
Con particolare riferimento allo studio dell’interazione uomo-macchina nello 
specifico settore dell’esercizio fisico, dello sport e del lavoro. 

Requisiti richiesti per 
l’ammissione 

I candidati dovranno aver ottenuto: 
1) una laurea specialistica/magistrale: tutte del nuovo ordinamento 
2) o una Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 

509/99, equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive modificazioni 
e integrazioni. 

3) o altro titolo straniero equipollente 
Borse  2 Università degli Studi di Roma Foro Italico  
Posti senza borsa 2  
Totale posti a concorso 4 2 con borsa e 2 senza borsa 
Posti in soprannumero 3 Studenti stranieri o studenti con assegno di 

ricerca 

Posti a concorso 

Modalità di 
ammissione 

Prova scritta, prova orale, valutazione titoli.  
Si può concorrere per i posti in soprannumero, riservati a stranieri e a titolari di 
assegno di ricerca, anche tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae 
e del progetto di ricerca, senza sostenere la prova scritta e la prova orale. In tal 
caso verrà comunque data priorità ai candidati che abbiano superato le prove. 

Data, ora, luogo prova 
scritta 

17 Novembre 2010 ore  14,00 Sala Consiliare “Giulio Marinozzi” Piazza Lauro 
de Bosis 15, 00135 Roma 

Data, ora, luogo prova 
orale 

19 Novembre 2010 ore 09,00 Sala Consiliare “Giulio Marinozzi” Piazza Lauro de 
Bosis 15, 00135 Roma 

Criteri di valutazione 
delle prove e/o dei 
titoli e loro 
ponderazione 

1) Punti per la prova scritta: 24/60 
2) Punti per la prova orale: 24/60 
3) Punti per i titoli: 12/60 
4) Punti per il progetto (candidati soprannumerari): 48/60 

Minimo punti 16/24 per l’accesso all’orale e valutazione dei titoli 
Titoli valutabili  1) Curriculum vitae 

2) Voto di laurea 
3) Titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole 

di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato) 
4) Borse di studio per attività di ricerca 
5) Attività didattiche presso università 
6) Pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con 

attestazione dell’editore o del direttore della rivista 
7) Conoscenza della lingua inglese (documentata dal centro 

linguistico di Ateneo o da punteggio TOEFL o CPE) 
 



 
Per i candidati soprannumerari che non intendano sostenere le prove di 
concorso: 

1) Curriculum vitae 
2) Voto di laurea 
3) Titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, scuole di 

specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato) 
4) Progetto di ricerca 
5) Borse di studio per attività di ricerca 
6) Attività didattiche presso università 
7) Pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione 

dell’editore o del direttore della rivista 
8) Conoscenza della lingua inglese (documentata dal centro linguistico di 

Ateneo o da punteggio TOEFL o CPE) 
Lingua/e Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova 

orale: Inglese 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano (i candidati stranieri possono 
presentare richiesta di sostenere le prove nella lingua inglese, indicandolo 
nell’allegato B). 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

È prevista la frequenza di corsi e seminari su tematiche trasversali in ambito delle 
scienze sportive, dell’esercizio fisico e dell’ergonomia. Inoltre, i dottorandi 
dovranno aver approvato dal Collegio dei Docenti un argomento di ricerca 
originale e compatibile con le tematiche e le strutture a disposizione del Corso.  

 



 



Allegato A. 2 
Scuola di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 
Dottorato Culture, disabilità e inclusione: educazione e formazione 
Durata del corso 3 anni 
Dipartimento  Scienze della formazione per le attività motorie e lo sport 
Coordinatore Prof.ssa Lucia De Anna 
Tematiche di ricerca a) Pedagogia Speciale 

Pedagogia dell'integrazione; sfondo integratore; processi di integrazione; analisi ed 
evoluzione storica pedagogica; comparazione pedagogica dei sistemi educativi nei 
confronti dei bisogni educativi speciali; rapporti con la famiglia; collaborazioni 
interistituzionali; contenuti della formazione degli insegnanti specializzati nel 
sostegno; dirigenti e ruolo dei centri di documentazione; scolarizzazione e 
integrazione. 
b) Didattica Speciale 
Metodi e tecniche di intervento; strategie didattiche integrate (apprendimento 
cooperativo, insegnamento individualizzato, metacognizione); piani educativi 
individualizzati; progetto di vita; alternanza scuola lavoro; studi di caso e buone 
prassi; programmazione scolastica e mediatori dell'integrazione; applicazione 
didattica dei diversi metodi. 
c) Legislazione 
Norme sull'organizzazione dei diversi sistemi educativi, autonomia e decentramento 
sui temi scolastici, lavorativi e sociali; attività amministrative nei confronti delle 
assegnazioni e nel reclutamento degli insegnanti; evoluzione storica della 
legislazione nei paesi coinvolti nel dottorato; influenze pedagogiche e sociali; 
statistiche nella evoluzione delle iscrizioni scolastiche; organizzazione universitaria 
nei processi di integrazione; dichiarazioni e convenzioni internazionali; le politiche 
comunitarie; i progetti dell'OCDE  
d) Antropologia e Sociologia dell'educazione e della comunicazione 
Gestione della differenza nei diversi livelli della vita sociale e nelle diverse modalità 
della vita umana; la dimensione culturale della persona, stigmatizzazione e 
pregiudizi; i diritti umani imprescrittibili: lettura antropologica e sociale; i temi 
dell'inclusione e dell'integrazione nelle definizioni terminologiche dei diversi paesi; 
riflessioni sull'identità; lettura sociologica delle analisi statistiche; la costruzione 
degli indicatori di qualità. 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

I candidati dovranno aver ottenuto: 
1) una laurea specialistica/magistrale: tutte del nuovo ordinamento  
2) o una Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 

509/99, equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

3) o altro titolo straniero equipollente 
Borse di Ateneo 2  
Posti senza borsa 2  
Totale posti a 
concorso 

4  

Posti in soprannumero 2 Studenti stranieri o studenti con assegno di ricerca 

Posti a concorso 

 
Modalità di 
ammissione 

Prova scritta, prova orale, valutazione titoli.  
Gli studenti stranieri non comunitari residenti all’estero, potranno concorrere per i 
posti in soprannumero, riservati a stranieri e a titolari di assegno di ricerca, anche 
tramite la sola valutazione dei titoli, del curriculum vitae e del progetto di ricerca, 
senza sostenere la prova scritta e la prova orale (vedi art.8 del Bando). 

Data, ora, luogo 
prova scritta 

16 novembre ore 11 – aula MA2, Piazza L. De Bosis 6, Roma 
 

Data, ora, luogo 
prova orale 

23 novembre ore 10 – Laboratorio di didattica e pedagogia speciale, Piazza L. De 
Bosis 6, Roma 



Criteri di 
valutazione delle 
prove e/o dei titoli e 
loro ponderazione 

1) Punti per la prova scritta: 20/60 
2) Punti per i titoli:  10/60 
3) Punti per la prova orale: 30/60  

Minimo punti nella prova scritta 12/20 per l’accesso all’orale e valutazione dei titoli 
Titoli valutabili  Titoli obbligatori: 

1) Curriculum vitae 
2) Progetto di ricerca 
3) Voto di laurea  

Titoli facoltativi inerenti le aree scientifiche del dottorato: 
1) Altre lauree e titoli accademici conseguiti in Italia o all’estero (master, 

scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, dottorato) 
2) Abilitazione all'insegnamento 
3) Borse di studio per attività di ricerca 
4) Assegni di ricerca 
5) Attività didattiche in istituti superiori o università 
6) Attività di ricerca presso università o enti di ricerca 
7) Pubblicazioni scientifiche e lavori in corso di stampa con attestazione 

dell’editore o del direttore della rivista 
Lingua/e Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova 

orale: francese e inglese 
Esame di ammissione: 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano. I candidati stranieri possono 
presentare richiesta di sostenere le prove nella lingua preferita (tra inglese e 
francese) indicandolo nell’allegato B. Per tutti i candidati, nella prova orale verrà 
valutata la conoscenza della lingua francese e inglese. 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

È prevista la frequenza obbligatoria di corsi, seminari e lezioni a tematiche 
trasversali e/o complementari. 

 



 

Allegato A. 3 
Scuola di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di Roma “Foro Italico” 
Dottorato Attività Fisica e Salute: Aspetti Biomedici e Metodologici 
Indirizzo  A e B A - Biomedico/Metodologico Applicativo 

B - Biologico Integrato di Base - Curriculum Europeo 
Durata del corso 3 anni 
Dipartimento Scienze della Salute 
Coordinatore Prof.ssa Laura Guidetti 

Tematiche di ricerca a) Metodiche di valutazione delle componenti della prestazione motoria per il  
benessere 
b) Anatomia funzionale e attività fisica preventiva e adattata  
c) Disarmonie posturali ed attività fisica. 
d) Esercizio fisico per la prevenzione (primaria, o secondaria, o terziaria) di stati 
patologici 
e) Igiene ed Educazione sanitaria, e telemedicina 
f) Determinanti genetici nella risposta all’attività fisica 
g) Espressione genica e adattamento funzionale all’esercizio fisico 
h) Risposta cellulare e esercizio fisico: variazione dei parametri molecolari in 

funzione dell’età e stato di salute     
 

Requisiti richiesti 
per l’ammissione 

I candidati dovranno aver ottenuto: 
1) una laurea specialistica/magistrale: tutte del nuovo ordinamento 
2) o una Laurea dell'ordinamento previgente a quello introdotto con il D.M. n. 

509/99, equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

3) o altro titolo straniero equipollente 
Borse di Ateneo 2  
Posti senza borsa 2  
Totale posti a 
concorso 

4  

Posti con borsa 
vincolata a tema 
specifico (co-finanziate 
da Regione Lazio) 

5 1. Monitoraggio telematico degli effetti dell’attività fisica su 
sovrappeso/obesità in una popolazione in età scolare 
(Indirizzo A: Responsabile scientifico Prof. Fabio Pigozzi) 

2. Strumenti innovativi nel campo biomedico per il 
riallineamento posturale: “esoscheletro correttivo del corpo 
umano”  (Indirizzo A: Responsabile scientifico Prof. 
Maurizio Ripani) 

3.Sviluppo di sistemi innovativi per i controlli di sicurezza e 
qualità delle acque ad uso ricreazionale (Indirizzo A: 
Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Romano Spica)  

4.Attività fisica e prevenzione delle patologie ultifattoriali: 
identificazione e validazione di nuove sonde molecolari 
legate alle variazioni  dell’omeostasi redox (Indirizzo B: 
Responsabile scientifico Prof.ssa Daniela Caporossi) 

5.Validazione dello screening molecolare per la diagnosi e 
prevenzione di rischio di morte cardiaca improvvisa (SCD) 
nella popolazione italiana attraverso lo studio di  atleti 
agonisti (Indirizzo B: Responsabile scientifico Prof.ssa 
Daniela Caporossi) 

 

Posti a concorso 

Posti in soprannumero 1 Studenti stranieri o studenti con assegno di ricerca 
Modalità di 
ammissione 

Valutazione titoli, prova orale.  
I candidati stranieri residenti all’estero possono sostenere la prova orale anche per 
via telematica. I candidati stranieri non comunitari residenti all’estero che non 
intendono concorrere per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla 



sola base dei titoli. In tal caso verrà comunque data priorità ai candidati che abbiano 
superato la prova orale (anche telematica).  
I candidati che intendono concorrere per una borsa di studio vincolata a tema 
specifico deve indicarlo nella domanda e presentare un progetto di ricerca 
sull’argomento specifico della borsa vincolata co-finanziata dalla “Regione Lazio”. 
La Commissione giudicatrice genererà, accanto alla graduatoria di Dottorato, 
graduatorie distinte per ogni tema vincolato, a cui accedono solamente i 
candidati idonei, che ne abbiano fatto richiesta all’atto della domanda. 
 

Data, ora, luogo 
prova orale 
 

 
10 novembre 2010 ore 16.00, stanza 75, Piazza Lauro De Bosis 6, 00135 Roma 

Criteri di 
valutazione della 
prova e/o dei titoli e 
loro ponderazione 

1) Punti per titoli 25/50 (voto di laurea: punti max 5, altri titoli: punti max 5, e 
lettera di intenti con progetto di ricerca: punti max 15) 

2) Punti per la prova orale: 25/50 
Minimo punti 20/50 per l’accesso alla prova orale  
Minimo punti 35/50 per l’idoneità in graduatoria 

Titoli valutabili  Titoli obbligatori (in lingua italiana o inglese): 
1) Curriculum vitae et studiorum 
2) Voto di laurea specialistica (o titolo equipollente) 
3) Due lettere di presentazione, redatte in lingua inglese o italiana e sottoscritte 

da un docente universitario o da un esperto della materia esterni all’Ateneo 
4) Lettera di intenti del candidato (con progetto di ricerca su una tematica 

inclusa nella presente scheda) 
 

 
Lingua/e 

Accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniere durante la prova 
orale:  
Esame di ammissione: 
Indirizzo A 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in italiano. I candidati stranieri possono 
presentare richiesta di sostenere la prova in lingua inglese. Per tutti i candidati, verrà 
valutata la conoscenza della lingua inglese e di una eventuale ulteriore lingua 
straniera. 
Indirizzo B 
L’esame di ammissione verrà sostenuto in lingua inglese. Sarà considerato titolo 
preferenziale l’eventuale conoscenza di una ulteriore lingua straniera, esclusa quella 
di origine. 

Indicazioni sulla 
didattica del corso 

È prevista la frequenza obbligatoria di corsi, seminari e lezioni a tematiche 
trasversali e/o complementari. 
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