Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
MASTER UNIVERSITARIO DI 1° LIVELLO
IN
“DIRETTORE TECNICO SPORTIVO NELL’ALTA PRESTAZIONE”
“TECHNICAL MANAGER IN TOP LEVEL SPORTS”
(modalità didattica mista presenza/distanza)
A.A. 2017/2018
Coordinatore: Prof. Sergio Bernardini
Nell'anno accademico 2017/2018 è istituito e attivato, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in convenzione
con C.O.N.I. Servizi S.p.a., il Master Universitario di I livello in “Direttore Tecnico Sportivo nell’Alta
Prestazione”- “Technical Manager in Top Level Sports”, ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master è finalizzato alla formazione di alto livello professionale di una particolare figura tecnica – il Direttore
Tecnico Sportivo - attraverso un percorso didattico altamente qualificato. La figura professionale che si intende
formare dovrà essere in grado di:
•
svolgere compiti di elevata complessità negli ambiti “gestione sportiva” e “direzione tecnica”, operando
in team di alto/altissimo livello, che partecipino a competizioni nazionali ed internazionali;
•
gestire e coordinare programmi di formazione tecnica, di ricerca del talento, di promozione delle attività
sportive;
•
progettare, condurre, indirizzare o coordinare programmi di ricerca tecnico-scientifica applicate allo
sport;
•
gestire, dirigere, organizzare le risorse disponibili (umane, strumentali, strutturali, economiche, ecc.)
coinvolte nelle diverse attività sportive, monitorando lo sviluppo dei progetti ad esse riferite.
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata di un anno accademico e comprenderà moduli di insegnamento frontale in aula, in
laboratorio in centri specializzati e moduli di insegnamento erogati a distanza. I principali settori scientifici
disciplinari di riferimento sono M-EDF/01, M-EDF/02 SECS-P/01 IUS/01 e SPS/07
E’ previsto un impegno complessivo pari a 1500 ore di attività formativa comprensiva di lezioni, studio
individuale, esercitazioni, lavori di gruppo, tirocinio, elaborazione della tesi, pari a 60 crediti formativi.
Il riparto della durata delle varie fasi del percorso formativo è riassunto nel seguente piano didattico:
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Inoltre, essendo il Master articolato in modalità didattica mista, una percentuale non superiore 20% massimo
delle ore di insegnamento frontali saranno erogate, insieme al relativo materiale didattico multimediale, in
modalità FAD usando la piattaforma telematica del CONI. La verifica finale delle singole materie di
insegnamento compresa la prova finale verranno svolte in presenza presso i locali didattici utilizzati per lo
svolgimento del suddetto corso.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Considerando la eterogeneità dei contenuti didattici del corso e della figura professionale che si intende
formare, il titolo di ammissione è il possesso di qualsiasi laurea triennale o quadriennale vecchio ordinamento
(incluso ISEF). Al Corso non sono ammessi uditori alla frequenza dei singoli moduli.
Il titolo di accesso deve essere posseduto al momento dell’immatricolazione, prima dell’avvio delle attività
formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad eccezione
dei Corsi di Perfezionamento
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 15 Dicembre 2017 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi nell’ordine: A)
CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1) ISCRIZIONE ALLA
PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO > a) COMPILA LA DOMANDA >
selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PDX
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda (anche se
d’importo pari a € 0,00).
Entro la stessa scadenza inviare all’indirizzo E-MAIL di.lauro@amm.uniroma2.it la seguente
documentazione:
 Curriculum vitae
 Autocertificazione di laurea ai sensi del D.P.R 28.12.2000, n. 445, con indicazione dei voti riportati
negli esami di profitto e voto finale di conseguimento del titolo (il modulo è reperibile alla pagina
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del candidato da
parte del Collegio dei docenti, secondo i criteri di valutazione deliberati dal Collegio stesso e riportati
nell’allegato A del presente bando.
Responsabile del procedimento è il Coordinatore del Master Prof. Sergio Bernardini.- Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Chirurgia, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Via Montepellier 1
00133 Roma; Tel. 06 20902262 E-mail bernardini@med.uniroma2.it
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n 50 il numero minimo è pari a n. 20
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà sulla base di
graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. La mancata immatricolazione entro la data di scadenza
comporterà rinuncia e verranno ammessi al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 19 dicembre 2017 sul sito web http://www.uniroma2.it
QUOTE DI ISCRIZIONE E IMMATRICOLAZIONE
La quota di partecipazione è di € 3000 da versare come segue :
 € 1646 all’immatricolazione, entro il 10 gennaio 2018. (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale).
 € 1500 entro il 31 marzo 2018
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I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 10 gennaio 2018 seguendo le istruzioni
del file “ISTRUZIONI PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master
e Corsi di Perfezionamento:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996
(selezionare Facoltà di Medicina e Chirurgia - Codice Corso PDX)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la Segreteria
Master: e-mail segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una invalidità
riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il pagamento di
€ 280,00 totali (corrispondenti al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di € 130,00 per il rilascio
della pergamena).
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la concessione di
benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 15 gennaio 2018
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70 % delle lezioni
A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato nella misura
richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale conseguiranno il titolo di Master
Universitario di 1° livello in “Direttore Tecnico Sportivo nell’Alta Prestazione”, “Technical Manager in Top
Level Sports”.
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
 Segreteria
didattica
del
Master
tel.
0620902262;
di.lauro@amm.uniroma2.it

fax

06

20902263

Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/SEG/section_parent/5996

Roma, 12/09/2017

F.TO

Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Colpani

Il Rettore
F.TO Prof. Giuseppe Novelli
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e-mail

ALLEGATO A
Criteri procedure selettive di ammissione al Master

Qualora il numero dei candidati fosse superiore al numero massimo degli iscrivibili (50) verrà effettuata una
selezione attribuendo un massimo di 25 punti così ripartiti:
a) tesi di laurea in disciplina attinente il Master (fino ad un massimo di 10 punti)
b) voto di laurea (fino ad un massimo di 5 punti)
- da 99/110 a 109/110
0,30 per punto
- 110/110
4 punti
- 110/110 e lode
5 punti
c) pubblicazioni attinenti il Master fino ad un massimo di 10 punti.
In caso di parità di punteggio sarà considerato per l’ammissione il voto di laurea più alto; in caso
anche questo non fosse discriminante sarà considerata l’età anagrafica dei candidati e sarà
ammesso il candidato più giovane.
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