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DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE, 

BIOMEDICINA E MOVIMENTO 
Collegio Didattico di Scienze Motorie 

 

 
Verona, 23/09/2022 
 
 
Oggetto: Richiesta disponibilità ad accogliere studenti del 3° anno del Corso di Laurea in Scienze dell’attività 

Motorie e Sportive per l’attività didattica integrativa dell´insegnamento di Tecnica e didattica degli sport di 

squadra. 

 

Gentile Responsabile,  

 

 con la presente chiedo la Sua disponibilità ad accogliere lo/a studente/ssa ………………………………….. 

…………………………iscritto/a al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze dell’Attività Motorie e Sportive.  

 Lo studente potrà seguire le attività di “supporto tecnico-didattico” per un monte ore massimo di 

50 ore. La Sua struttura è stata inserita in un elenco di Enti/Associazioni sportive scelti dal Collegio Didattico 

di Scienze Motorie come sede delle attività didattiche integrative (tali attività non devono essere attivate 

tramite il portale di Spazio stage) collegate ai corsi curricolari. L’insegnamento a cui fa riferimento questa 

attività didattica è Tecnica e didattica degli sport di squadra, il cui docente responsabile è il prof. Bertinato 

Luciano (mail: luciano.bertinato@univr.it,  tel. studio 045/8425168). 

 Il monte ore che gli studenti devono svolgere è suddiviso tra attività di osservazione, attività di 

sostegno alla didattica, discussione ed approfondimento con il tutor. Tutte le attività dello studente sono 

quindi sotto diretto controllo del Vostro tutor aziendale.   

 Allo studente non è dovuto alcun compenso per le attività che eventualmente farà in 

collaborazione con il Vostro tutor aziendale in quanto si tratta di attività formativa.  

 Da parte dell’ente non c’è alcuna necessità di attivare un’assicurazione, in quanto lo studente è 

coperto dalla polizza infortuni n. polizza infortuni n. 404984200 Società assicuratrice Axa e dalla polizza 

assicurativa sulla responsabilità civile n. ITCASC21677 Società assicuratrice Chubb European Group SE. 

 

 Per qualunque chiarimento relativo agli aspetti organizzativi dell’attività didattica integrativa può 

contattare la U.O. Didattica Studenti Scienze Motorie (e-mail: alessia.ghirlanda@univr.it; tel: 045 8425125), 

mentre per chiarimenti relativi all’attività didattica può contattare il prof Bertinato. 

 Nel ringraziarLa per la preziosa disponibilità che il Suo Ente ci offre nell’accogliere i nostri studenti, 

Le porgo cordiali saluti. 

 
Il Presidente del Collegio didattico 

Prof.  Carlo Capelli 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e            
registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 
Verona, ai sensi degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 
82/2005 e s.m.i. 
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