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LO SPORT PROTAGONISTA A “TOR VERGATA” 

 

DAL 6 AL 10 MAGGIO  

 

Torna all’Ateneo Roma “Tor Vergata”  

la Settimana della Cultura Sportiva 

   La Settimana della Cultura Sportiva rappresenta da oltre un decennio un appuntamento 

fisso non solo per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ma per tutto il territorio 

romano, in particolare il Municipio Roma VI delle Torri e i Comuni limitrofi. L’edizione 2019 

rinnova il binomio cultura-sport e propone lo sport non solo come attività da svolgere 

durante il tempo libero ma come e vero proprio stile di vita caratterizzato da un ben 

riconoscibile atteggiamento mentale e culturale. 

Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, si terranno sessioni tematiche interdisciplinari 

che vedranno il coinvolgimento delle discipline umanistiche e scientifiche e delle diverse 

Macroaree e Facoltà dell’Ateneo (Economia, Ingegneria, Lettere, Giurisprudenza, Medicina 

- in particolare il Corso di Laurea in Scienze Motorie- e Scienze). 



La cerimonia inaugurale, lunedì 6 maggio, si terrà presso la Facoltà di Economia, alla 

presenza dei rappresentanti delle Istituzioni ed esponenti del mondo dello Sport. 

Prenderanno parte alla cerimonia, tra gli altri, il Rettore dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata”, Giuseppe Novelli, il Vice Preside della Facoltà di Economia, Università Roma 

“Tor Vergata”, Poalo Paesani, il Presidente del CONI, Giovanni Malagò,  il Prorettore Vicario 

dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” e consigliere Federazione Italiana Medico 

Sportiva, Attilio Parisi. Seguirà nel pomeriggio, la tavola rotonda “Nuovi Media, 

Giornalismo e Sport”,  a cura del Master in Marketing e Management dello Sport di 

Roma “Tor Vergata”. Il confronto sarà animato da professionisti della comunicazione 

sportiva, tra cui Marco Fratini, Omnibus La7, Roberto Gagliardini, Marketing Oggi dorso del 

quotidiano Italia Oggi, Gianluca Teodori, News RDS, Marcel Vulpis, Direttore Sport 

Economy, Egidio Viggiani, Sportitalia, Roberto Zarriello, Social Media Specialist, 

Responsabile contenuti territoriali Tiscali news, e porrà l’accento sulle opportunità  che 

una professione nel Marketing e nel Management dello Sport può offrire ai giovani 

laureati. Durante la cerimonia d’inaugurazione della Settimana della Cultura Sportiva verrà 

consegnato il  “Premio Donna nello Sport”, alla sua prima edizione.  Interverrà, inoltre, il 

Comitato organizzatore di Ateneo: Simonetta Pattuglia (Economia-coordinatore 

accademico), Mariolina Richetta (Ingegneria), Bruno Ruscello  (Scienze Motorie – 

coordinatore organizzativo), insieme a Dario Farace (Giurisprudenza), Marcello Di Pasquale 

e Antonio Valerio Spera (Lettere e Filosofia). La parte delle attività sportive è curata da 

Manuel Onorati, Presidente del Centro Universitario Sportivo-CUS “Tor Vergata” e Michele 

Panzarino (Segretario generale Accademia nazionale). 

 

Martedì 7 maggio, presso la Macroarea di Ingegneria, si svolgerà il convegno  “Sport e 

Tecnologia”, con particolare attenzione alla tecnologia sostenibile, ovvero agli Ausili per lo 

studio della performance sportiva e della gara. 

Mercoledì 8 maggio, nel pomeriggio, l’iniziativa, si trasferisce presso la Casa Circondariale 

di Rebibbia, dove l’Ateneo è presente da oltre dieci anni con il progetto “Teledidattica-

Università in Carcere” e dove “Tor Vergata”, dal  2017, ha avviato, in via sperimentale, il 

Corso di Laurea in Scienze Motorie. L’appuntamento è alla SalaTeatro del carcere di 

Rebibbia per l’incontro “Lo sport salva la vita”, in collaborazione con le Macroaree di 

Lettere e Giurisprudenza. 

Giovedì 9 maggio si terrà la Festa dello Sport: 10 ore di attività all’aria aperta dove sarà 

possibile conoscere e praticare discipline sportive, affermate o minori.  Ad accogliere la 

kermesse delle attività in programma sarà il piazzale di fronte alla Facoltà di Medicina. La 

Festa dello Sport, il cuore della Settimana della Cultura Sportiva, è curata dal CUS, il Centro 

Universitario Sportivo  Roma “Tor Vergata” e dall’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva. 

La giornata vedrà la partecipazione degli atleti del CUS Roma “Tor Vergata”. 

Venerdì 10 maggio, giornata di chiusura, presso la Facoltà di Medicina si terrà una tavola 

rotonda sulla Cultura Sportiva e sulle Attività sociali e culturali nello sport, a cura del  

Corso di Laurea in Scienze Motorie. 

 



• Per accrediti stampa scrivere all’Ufficio Stampa di Ateneo  

ufficio.stampa@uniroma2.it  

• Per maggiori informazioni sulle attività e la partecipazione ai seminari scrivere alla 

dott.ssa Maria Teresa Di lauro  di.lauro@amm.uniroma2.it 
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