
 
 
 
Decreto Rettorale Rep. n.                            Prot. n.                             Tit.                  del 
 
 
 

IL RETTORE 
 
 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, in 
particolare l’art. 11, comma 1;  
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli Atenei approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999 n. 509”;  
 
VISTI i Decreti Ministeriali 16 marzo 2007 “Determinazione delle classi di laurea” e “Determinazione 
delle classi di laurea magistrali”; 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 28 settembre 2017 n. 
1569; 
 
VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico dell’Università di Verona nelle sedute del 22 
gennaio e del 19 febbraio 2018 dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 gennaio e del 23 
febbraio 2018 nelle quali è stata approvata l’offerta formativa per l’a.a. 2018/19 ivi compresa la 
modifica all’ordinamento e al piano didattico del corso di laurea magistrale internateneo con l’Università 
degli studi di Trento in Scienze dello sport e della prestazione fisica (Classe LM-68) e la relativa 
Convenzione per l’attivazione e la gestione del suddetto corso; 
  
VISTA la deliberazione assunta dal Senato Accademico dell’Università degli studi di Trento del 7 febbraio 
2018 nella quale è stata approvata detta convenzione; 
 
VISTO l’art. 5 della Convenzione, nel quale si specifica che “alla predisposizione del regolamento, al 
coordinamento e alla logistica delle attività didattiche provvede in prima applicazione un Comitato 
Paritetico e di Gestione composto da 6 membri di cui 2 indicati dall’Università di Verona e 2 
dall’Università di Trento, tra i professori o ricercatori con incarico di docenza presso il corso, 1 dalla 
Provincia Autonoma di Trento ed 1 dal Comune di Rovereto”.  
 

DECRETA 
 
ART. 1 – È nominato il Comitato Paritetico e di Gestione del corso di laurea magistrale internateneo 
tra l’Università degli studi di Verona e l’Università degli studi di Trento in Scienze dello sport e della 
prestazione fisica che provvederà, in prima applicazione, alla predisposizione del regolamento, al 
coordinamento e alla logistica delle attività didattiche, nelle seguenti persone: 
 
 Università degli studi di Trento: Prof. Biressi Stefano 
 Università degli studi di Trento: Prof. Bouquet Paolo 
 Università degli studi di Verona: Prof. Schena Federico 
 Università degli studi di Verona: Prof. Smania Nicola 
 Comune di Rovereto: Dott.ssa Festa Simonetta 
 Provincia Autonoma di Trento: Dott.ssa Pedron Laura 

 
 
ART. 2 – Come previsto dalla convenzione, superata la fase di avvio e comunque entro il primo anno 
di attuazione del CdS sarà definito il Collegio didattico a cui afferisce il corso di studio interateneo. A 
regime, il Comitato Paritetico e di Gestione svolgerà le funzioni di indirizzo e di supporto al Collegio 



 
 
 
didattico di riferimento e sarà rinnovato con le medesime periodicità dello stesso a esclusione del 
vincolo di durata dell’incarico. 
 
 
            Il RETTORE 
          

    Nicola Sartor 
 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 

e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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