
Curriculum vitae 

 

Daniela De Pasquale dopo la Maturità Scientifica, ha conseguito il Diploma di Laurea in 
Educazione Fisica presso l’ISEF di Roma, votazione 110 con Lode (1996), ha conseguito il diploma 
del Corso Biennale di Perfezionamento in “Programmazione e coordinamento delle attività motorie 
nella scuola elementare” votazione 70/70 (1996-98), ha conseguito il Diploma del “I° Corso 
Internazionale di Aggiornamento per Insegnanti di Educazione Fisica”, presso l’ISEF di Roma 
(1999), la ”Laurea in Scienze Motorie”, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Tor Vergata di Roma (2001), votazione 110 e lode, il Master di II livello di Perfezionamento in 
“Metodologia dell’allenamento” votazione 30 e lode, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Tor Vergata di Roma, (2002), la Laurea Specialistica in “Scienze e Tecnica dello 
Sport”, votazione 110 e lode, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Tor 
Vergata di Roma, (2005). 
Ha svolto il Dottorato di Ricerca in “Scienza dello Sport” presso l’Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata “Corso di Laurea Scienze Motorie”, con la tesi “Valutazione funzionale delle capacità 
fisiche nel giocatore di basket d’alto livello” 2007/2010, è Classificatore Nazionale di Basket in 
Carrozzina, C.I.P. 2008, ha collaborato con la squadra serie A1 Elecom-Lottomatica Basket in 
carrozzina, collabora con il CIP ed in particolare con la Federazione Basket in Carrozzina e la 
Federazione Nuoto Disabili. 
E’ insegnante di ruolo nell’insegnamento per il Sostegno, nelle scuole superiori area psicomotoria 
AD04 nell’a.s. 2010/11. 
Attualmente insegna presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Corso di Laurea in Scienze Motorie, Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport la 
materia: “Valutazione Funzionale nello sport disabili”, Magistrale in Scienze e Tecniche delle 
Attività Preventive a Adattate la materia: “Teorie e Tecniche delle Attività Preventive e Adattate” 
dal 2007, ed è attualmente Responsabile delle Attività di Tirocinio per gli studenti di Scienze 
Motorie di Tor Vergata, Laurea Triennale e Magistrali, 2007/14. 
Attualmente svolge un Dottorato di Ricerca in “Scienze dello Sport” sempre nell’ambito dello 
sport-disabili, presso l’Università Telematica San Raffaele. 
 
 


