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SCHEDA DI INSEGNAMENTO E REGOLAMENTO 

 

Insegnamento Approfondimento Scientifico 

Responsabile 

Nome e Cognome  

  

 

Catia Battaglini  

E-mail  

  

catia.battaglini@uniroma2.it  

Orario ricevimento  Si riceve il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 in stanza D20 della 

facoltà di Medicina e Chirurgia o su appuntamento da chiedere per e-

mail.  
  

Numero CFU 2 (14 ore) 

Lingua di 

erogazione 

Italiano-Inglese 

Obiettivi formativi L’insegnamento offre la possibilità di approfondire o migliorare la 

preparazione degli studenti attraverso la partecipazione a seminari 

tematici organizzati dai docenti del Corso, da Enti ed Organizzazioni 

interne ed esterne.  
 

Risultati di 

apprendimento 

attesi  

Al termine delle attività formative lo studente possiederà conoscenze che 

integrano e completano i contenuti degli insegnamenti curriculari su 

aspetti di specifico e/o particolare interesse.  

Conoscenze e 

capacità di 

comprensione 

Acquisizione del lessico specifico delle discipline, con lo sviluppo di 

conoscenza e comprensione dei temi specifici degli approfondimenti 

disciplinari proposti. 

Capacità di 

applicare 

conoscenze e 

comprensione 

La capacità di applicare quanto appreso deve permettere di affrontare 

efficacemente situazioni astratte (consultazione ed uso della letteratura 

scientifica di riferimento) e pratiche (gestione ed elaborazione dei dati 

riferiti al contesto professionale specifico). 

Autonomia di 

giudizio 

Le capacità di giudizio e di riflessione devono permettere scelte 

autonome sulle impostazioni da seguire sia in occasione della 

consultazione della letteratura scientifica di riferimento sia nella gestione 

pratica delle situazioni professionali specifiche. 
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Data la vastità e la rilevanza di tali approfondimenti scientifici presso la 

comunità scientifica di riferimento, sarà parte importante di tale capacità 

quella di saper correttamente giungere alla consultazione delle fonti di 

formazione/informazione corrette e certificate, a livello nazionale ed 

internazionale. 

Abilità 

comunicative 

Lo studente magistrale dovrà essere in grado di utilizzare terminologie 

legate ai contesti di studio, oltre a comunicare conoscenze e conclusioni 

ad interlocutori specialisti e non, del settore. 

Capacità di 

apprendere 

Gli studenti saranno costantemente stimolati ad acquisire una visione 

critica sulle problematiche oggetto di insegnamento e studio, tale da 

permettere il passaggio dalle competenze teoriche acquisite 

all'applicazione pratica delle stesse nella maniera più autonoma 

possibile. Il confronto dialettico con i compagni e con i Relatori sarà 

utilizzato per il potenziamento di queste abilità. 

Programma I programmi dei Seminari vengono progettati sulla base delle aree 

professionalizzanti identificate e approvate dal CCL: 

• Federazioni Sportive Nazionali, CONI, Sport e Salute 

• Mondo dell’Associazionismo e Volontariato  

• Imprenditoria Sportiva 

• Organizzazione Scolastica 

• Fitness e Salute. 

Modalità di 

insegnamento  
Organizzazione di seminari tematici che prevedono la partecipazione di 

docenti universitari, la presentazione di esperienze dirette di allenatori e 

di atleti, interventi di rappresentanti delle Federazioni e, più in generale, 

da Enti ed Organizzazioni interne ed esterne. Saranno organizzati 

seminari con lezioni frontali, seminari teorico-pratici e tavole rotonde 

per favorire le interazioni docente relatore-discente al massimo grado. 

Testi consigliati  Dispense fornite dal docente e/o dai relatori dei seminari  

Modalità di verifica 

dell’apprendimento 
I contenuti dei seminari saranno valutati in termini di idoneità, come 

previsto dal Regolamento del Corso di Laurea, e fanno parte della 

preparazione dello studente. Per ottenere l’idoneità nella materia 

“Approfondimento Scientifico”, gli studenti sono tenuti a partecipare ai 

Seminari approvati dal Corso di Laurea, pubblicati di volta in volta sul 

sito di Scienze e Tecniche dello Sport alla pagina dei Seminari, fino al 

conseguimento dei CFU previsti dall’insegnamento. Come meglio 

specificato nell’apposito regolamento pubblicato sul sito, al fine del 

riconoscimento crediti, è necessario esibire gli attestati di frequenza 

compilati e firmati dai Relatori dei Seminari, secondo le finestre 

temporali indicate su Delphi.  
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Regolamento Seminari 

Corso di Studi in Scienze e Tecniche dello Sport  

  

Cosa si intende per Approfondimento Scientifico  

   

Nel presente regolamento per Approfondimento Scientifico si intendono tutte le attività formative 

che gli studenti possono svolgere al fine di approfondire o migliorare la preparazione, organizzate 

da:   

a) docenti della Facoltà di Medicina e, in particolare, del Corso di Studi in Scienze e Tecniche 

dello Sport  

b) da Enti, Organizzazioni interne ed esterne.   

Le attività seminariali possono essere riconosciute come attività formative per lo studente e pertanto 

soggette all'attribuzione di crediti formativi.   

Le attività formative seminariali si collocano tra le attività a scelta dello studente e possono essere 

verbalizzate come “Approfondimento Scientifico” se tale insegnamento è presente sul piano di studio 

dello studente.   

  

Riconoscimento   

  

Il seminario per il quale si chiede il riconoscimento dei CFU deve essere preventivamente autorizzato 

dal Consiglio di Corso di Studi che valuta soprattutto la coerenza delle tematiche trattate con gli 

obiettivi del Corso di Studi.   

I soggetti organizzatori del seminario propongono, tramite richiesta scritta al Presidente di Corso di 

Studi almeno 30 giorni prima del verificarsi dell'evento seminariale, il riconoscimento in crediti 

formativi che è legato alla frequenza da parte dello studente.   

Il Presidente concede il riconoscimento dei crediti interpellando, se possibile, la Commissione 

didattica, affinché le ore dell'attività formativa contribuiscano al riconoscimento dei crediti formativi.   

Ottenuta l’approvazione del Presidente del Corso di Studi, tutte le informazioni sul Seminario (ora, 

data e luogo di svolgimento, programma, numero di crediti formativi e altro) verranno pubblicate sul 

sito nella sezione dedicata.   

  

Modalità di riconoscimento CFU Seminari   

  

Lo studente che intende acquisire CFU curriculari con la partecipazione alle attività seminariali è 

tenuto a certificarle nella seguente modalità:   

1) stampare l’attestato di frequenza (allegato1) che si può scaricare dal sito 

www.scienzemotorie.uniroma2.it  nella sezione “Seminari”   

2) esibire al relatore l’attestato per l’apposizione della firma   

3) prenotarsi all’esame di “Approfondimento Scientifico” al primo appello utile e recarsi dal docente 

di riferimento esibendo gli attestati di frequenza firmati dai relatori per la verbalizzazione dei CFU 

(la richiesta di verbalizzazione deve avvenire entro la stessa sessione in cui le attività sono state 

svolte)   

  

ATTENZIONE: - Non vengono riconosciuti i CFU se non si presentano gli attestati di 

frequenza compilati e firmati dai relatori dei seminari  


