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Per maggiori informazioni 
0636733586 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (L22) 

STUDIARE ALL’UNIVERSITA’ DEL “FORO ITALICO” 

 
 In attesa che presto, per la scelta dei corsi di laurea, si possano riprendere le 
consuete attività di orientamento in presenza, proponiamo agli studenti 
interessati una giornata di orientamento on-line. 
 
Con tale iniziativa, l’Ateneo offre la possibilità agli istituti di indicare dei giorni e 
degli orari desiderati per organizzare un incontro di orientamento con gli 
studenti interessati, i docenti di Scienze Motorie e sportive ed i Responsabili per 
l’Orientamento, in modo da soddisfare le proprie curiosità sull’offerta formativa 
dell’università per diventare un professionista del settore dello sport.  
 
L’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, quarto Ateneo statale romano, 
dal 1998 si configura come unico in Italia interamente dedicato alla formazione 
di laureati nell’ambito delle scienze del movimento e dello sport. 
L’offerta formativa, infatti, comprende oltre al corso di laurea triennale in 
Scienze Motorie e Sportive, quattro Corsi di laurea Magistrale biennali in: 
• Attività Motorie Preventive e Adattate; 
• Attività Fisica e Salute (percorso internazionale in lingua inglese, in 
consorzio altri atenei europei, aperto a studenti di tutte le nazionalità); 
• Scienza e Tecnica dello Sport; 
• Management dello sport (con due curriculum: 1 Management, 2 
Giuridico - gestionale). 
Un Corso di Dottorato di Ricerca triennale in Scienza del Movimento Umano e 
dello Sport. 
Particolare attenzione è riservata agli studenti con disabilità, a cui sono riservati 
annualmente 10 posti nel Corso di Laurea triennale e per i quali è previsto un 
percorso formativo personalizzato. 
Inoltre, riconosciamo nella selezione di accesso, come titolo culturale valutato 
due punti, l’aver frequentato il liceo scientifico sportivo  
 
Presso l’Ateneo sono inoltre attivi: 
• il Servizio Tirocinio e Job Placement che ha come obiettivo facilitare la 
transizione università - mondo del lavoro; 
• l’Ufficio Relazioni Internazionali che si occupa di favorire gli scambi di 
mobilità studentesca sia con altre Università che con imprese; 
• la Polisportiva che rappresenta l’Università nelle manifestazioni 
nazionali e internazionali in varie discipline sportive; 
• il Centro Linguistico che realizza corsi a vari livelli di inglese, francese e 
spagnolo. 
 
Per l’organizzazione dell’evento potete indicare dei giorni e degli orari possibili 
ve li confermeremo via mail: 
 

nome istituto  

 giorno orario 
Numero studenti 

interessati 

Scelta 1    

Scelta 2    

Scelta 3    

 
 
Inviare questa scheda a preorientamento@uniroma4.it  
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