
  
  

Collegio Didattico  
di SCIENZE MOTORIE 

REPERTORIO N. 415/2019 PROT N. 178564  

  

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il giorno 10 aprile 2019, alle ore 14.30, si è riunito il Collegio Didattico di Scienze Motorie, presso 

l’aula C, nella sede di Via Casorati, Verona. 

La posizione dei convocati è la seguente:  

COMPONENTI  Posizione 

Zancanaro Carlo Professore Ordinario - Presidente P 

Schena Federico Professore Ordinario AG 

Smania Nicola Professore Ordinario A 

Tinazzi Michele Professore Ordinario A 

   

Bertoldi Mariarita Professore Associato AG 

Cesari Paola Professore Associato P 

Chiamulera Cristiano Professore Associato AG 

Cicoira Mariaantonietta Professore Associato A 

Corsi Corrado Professore Associato A 

Donadelli Massimo Professore Associato AG 

Fiorio Mirta Professore Associato P 

Lanza Massimo Professore Associato P 

Lascioli Angelo Professore Associato AG 

Leone Roberto Professore Associato AG 

Malatesta Manuela Professore Associato AG 

Moghetti Paolo Professore Associato P 

Polettini Aldo Professore Associato A 

Ricci Matteo Professore Associato A 

Romanelli Maria Grazia Professore Associato P 

Tardivo Stefano Professore Associato AG 

Tronca Luigi Professore Associato AG 

Zamparo Paola Professore Associato P 

Zanolin Maria Elisabetta Professore Associato AG 

   

Ardigò Luca Paolo Ricercatore AG 

Bertinato Luciano Ricercatore P 

Bertucco Matteo Ricercatore TD P 

Lievens Patricia Ricercatore AG 

Milanese Chiara Ricercatore P 

Pellegrini Barbara Ricercatore P 

Pogliaghi Silvia Ricercatore P 

Tam Enrico Ricercatore P 

Valentini Roberto Ricercatore A 

Venturelli Massimo Ricercatore TD P 

   

Sono, inoltre, invitati a partecipare alla riunione: 
Bergamaschi Giuliano Professore a contratto A 

Bortolan Lorenzo Professore a contratto P 

Campara Andrea Professore a contratto A 

Cevese Antonio Professore a contratto P 
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Dell’Aquila Paolo Professore a contratto AG 

Donati Donatella Professore a contratto A 

Durigon Valter Professore a contratto A 

Grazioli Silvano Professore a contratto AG 

Lonardi Fabiola Professore a contratto AG 

Mascalzoni Dino Professore a contratto A 

Muraca Maria Teresa Professore a contratto A 

Nuvolari Alberto Professore a contratto A 

Roi Giulio Sergio Professore a contratto A 

Rovetti Nicola Professore a contratto A 

Sartori Fabio Professore a contratto A 

Venturi Stefano Professore a contratto A 

Vitali Francesca Professore a contratto P 

   

Thomas Andreatti Rappresentante degli studenti  P 

Giulia Antoniazzi Rappresentante degli studenti  A 

Riccardo Magris Rappresentante degli studenti  A 

Partecipano alla seduta in qualità di uditori:  

Dott. Cantor Tarperi - Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

Dott. Alessandro Albrizzi – U.O. Immatricolazioni e Logistica  

 

AG  Assente giustificato/a -  P  Presente -  A  Assente 

 

Presiede la seduta, il Prof. Carlo Zancanaro. 

Esercita le funzioni di Segretario la Prof.ssa Maria Grazia Romanelli; partecipa la Dott.a Alessandra 

Gabaldo della U.O Didattica e Studenti di Scienze Motorie ai fini del supporto amministrativo per la 

regolare redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il testo formale definitivo del verbale sarà approvato in una successiva riunione di Collegio Didattico.  
Gli allegati al Verbale sono depositati agli atti preso la U.O. Didattica e Studenti di Scienze Motorie e  

sono disponibili per visione. 
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Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre la discussione sul seguente:  

 

 ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Comunicazioni del Presidente/Componenti del collegio 

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

3. Provvedimenti per il Personale Docente 

 

4. Offerta Formativa  

- Mobilità internazionale studentesca  

- Modalità di accesso ai corsi di laurea di Scienze motorie a.a. 2019/20 

- Aggiornamento del Regolamento per la Tesi di laurea 

 

5. Assicurazione della Qualità  

 

6. Commissione Paritetica  

 

7. Commissioni del Collegio didattico  

 

8. Varie ed eventuali. 
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1. OdG: Comunicazioni  

 

 

Il Presidente ricorda che l’Ateneo aveva ricevuto ancora a marzo la relazione preliminare della CEV 

riguardo l’Accreditamento periodico di sede dello scorso dicembre 2018.  

In previsione del termine del 15 aprile p.v. per la presentazione di eventuali controdeduzioni, la 

Commissione AQ e la componente di Scienze motorie della Commissione Paritetica Docenti Studenti 

della Scuola di Medicina si sono riunite il 29 marzo scorso per esaminare la relazione ed hanno formulato 

una proposta di controdeduzioni relativa all’indicatore R3.B4 - internazionalizzazione della didattica che è 

stata comunicata all’Ateneo. Tuttavia, a livello di Ateneo è stato deciso di non presentare controdeduzioni.  

 

*** 

 

Il Presidente comunica che l’Accademia Olimpica Nazionale Italiana ha inviato l’invito di partecipazione 

alla propria XXX Sessione di studi, che si terrà dal 7 al 9 giugno presso la sede dell’Accademia 

Aeronautica di Pozzuoli (allegato 1).  

Per l’occasione è stato organizzato il Convegno dal titolo “Nuovi orizzonti sull’attività motoria, fisica e 

sportiva nella scuola e nell’extra-scuola”. 

Sono invitati a partecipare 4 studenti e 1 docente a titolo gratuito per ciascuno dei Dipartimenti di Scienze 

motorie e di Scienze della formazione. 

Il Presidente invita i rappresentanti degli studenti a pubblicizzare l’evento. Anche i tutor del front-office e la 

segreteria studenti saranno coinvolti per divulgare l’iniziativa, attraverso avvisi appositi. 

 

*** 

Il Presidente ricorda ai presenti la richiesta di controllare la completezza degli obiettivi formativi degli 

insegnamenti dei piani didattici a.a. 2019/20, anche in lingua inglese, per la pubblicazione nel sito web 

dei corsi di studio. 

Il Presidente fa presente che sono state rilevate la mancanza di alcune traduzioni e una disomogeneità 

nella lunghezza e/o contenuti riportati rispetto alla versione in italiano. 

Si invita, quindi, a verificare quanto pubblicato e ad inviare alla segreteria didattica ogni 

integrazione/correzione entro fine aprile, tenendo in considerazione le linee-guida inviate dal Presidio 

della Qualità, in particolare il punto relativo alle modalità di esame, che vanno precisate specialmente nei 

criteri di verifica delle conoscenze e di valutazione delle prove.  

 

*** 

Il Presidente informa che è pervenuta la richiesta da parte degli studenti di rivedere la scansione degli 

orari di lezione con particolare riguardo agli intervalli, attualmente di 30 minuti. 

Con il gruppo AQ è stata fatta un’ipotesi di modifica complessiva, in due blocchi di lezioni tra mattina e 

pomeriggio con intervalli ridotti a 15 minuti e con un’ora di interruzione per la pausa pranzo. Anche l’orario 

di inizio delle lezioni potrebbe essere anticipato e concludersi entro le ore 17.00.  

L’ipotesi al vaglio ha lo scopo di ottimizzare l’utilizzo degli spazi, tenendo conto delle richieste di 

occupazione di altri, interni o esterni all’Ateneo. 

Lo studente Andreatti fa rilevare che, in caso di anticipo dell’orario di inizio, ci sarebbe un’oggettiva 

difficoltà a raggiungere la sede di Verona per gli studenti pendolari, vista la carenza/assenza di mezzi 

pubblici in orari compatibili con quelli delle lezioni. 

Il Presidente comunica che l’ipotesi di modifica degli orari delle lezioni sarà presentata in una delle 

prossime sedute per la discussione. 
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*** 

Il Prof. Massimo Lanza ricorda che dal 27 al 29 settembre si terrà a Bologna l’11° Congresso nazionale 

della Società Italiana delle Scienze Motorie e Sportive – SISMES. Per informazioni e approfondimenti si 

rimanda al sito internet https://www.sismes.org/ 

*** 

Il Dott. Cantor Tarperi ricorda che domenica 14 aprile si terrà la sesta edizione di RUN for SCIENCE 

presso il Centro Gavagnin di via Montelungo, dalle ore 9.00 alle 13.00. 

 

*** 

 

2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il verbale della seduta del giorno 14 marzo 2019. 

Il Collegio didattico approva il verbale senza ulteriori rilievi. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sismes.org/
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3. OdG: Provvedimenti per il Personale Docente 

 

 

Il Presidente avvisa che in data 21 marzo 2019 il dott. Luca Paolo Ardigò, RU SSD M-EDF/02, ha 

comunicato la propria rinuncia alla docenza dell’insegnamento di Tecniche e metodologie 

dell’allenamento, 30 ore, 2° anno, 2° semestre, nel corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e 

sportive. 

Il Presidente informa che il Prof. Federico Schena, PO, SSD M-EDF/02, si è reso disponibile per sostituire 

il dott. Ardigò. 

Tenuto conto della necessità di erogare regolarmente le lezioni dell’insegnamento in questione nel 

secondo semestre, il Presidente informa il Collegio didattico che tale disponibilità sarà comunicata alla 

Scuola di Medicina. 

Il Collegio didattico approva l’attribuzione al Prof. Federico Schena dell’insegnamento di Tecniche e 

metodologie dell’allenamento, di 30 ore, 2° semestre a.a. 2018/19 nel corso di Laurea in Scienze delle 

attività motorie e sportive. 

 

*** 
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4. OdG: Offerta Formativa 

  

 

Il Presidente comunica che il CLA sta programmando le esercitazioni per l’a.a. 2019/20 e che entro il 

prossimo 12 aprile possono essere presentate eventuali segnalazioni di ulteriori esigenze. 

Il Presidente informa, che in riferimento alle attività svolte nel 1° semestre dell’a.a. 2018/19, il CLA ha 

inviato la tabella riassuntiva dei corsi di lingua erogati, con l’indicazione delle presenze rilevate durante le 

settimane di lezione.  

Per quanto riguarda Scienze motorie, si nota una buona partecipazione nelle prime settimane del corso di 

lingua inglese livello B1 informatizzato, ma in lieve flessione nel periodo successivo. 

Il Presidente fa notare che dal prospetto non si riesce ad avere un riscontro riguardo il numero di studenti 

che hanno sostenuto e superato l’esame finale, ottenendo l’attestazione del livello in questione, mentre 

sarebbe utile avere un riscontro certificato, in considerazione della preparazione dello studente sia per 

affrontare l’esame di laurea, che per un possibile prosieguo in studi di secondo livello. 

Il Presidente invita l’assemblea a esprimere il proprio parere riguardo l’offerta di esercitazioni per l’A.A. 

2019/20, chiedendo se ci sono ulteriori richieste da avanzare. 

Il Collegio didattico non ritiene necessario richiedere al CLA una modifica alla programmazione dei corsi di 

lingua per gli studenti di Scienze motorie per l’anno 2019/20. 

 

*** 

Il Presidente ricorda che nella riunione di marzo si era discusso della modalità di accesso al Corso di 

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate in vista del nuovo Bando di ammissione 

per l’a.a. 2019/20.  

Confermati i requisiti riferiti alla tipologia dei titoli di studio ammissibili per partecipare alla prova di 

ingresso e i requisiti relativi al numero di CFU per settore scientifico disciplinare necessari nel curriculum, 

il Presidente invita il collegio ad esprimersi in merito al requisito o richiesta di conoscenza della lingua 

inglese, fissata al livello B1 informatizzato. 

Si apre la discussione. Partecipano i proff.: Zamparo, Cesari, Pogliaghi, Bertucco, Cevese. 

Il Presidente invita l’assemblea a esprimere con il voto la propria posizione rispetto all’indicazione della 

conoscenza della lingua inglese fissata al livello B1 informatizzato tra i requisiti di ammissione al corso di 

laurea magistrale. 

La maggioranza dei presenti esprime voto favorevole, con una sola astensione. 

Il Presidente chiede di indicare il proprio parere anche riguardo la proposta che il requisito sia posseduto 

dal candidato al momento della domanda di ammissione alla selezione. 

La maggioranza dei presenti esprime voto favorevole; un solo (1) voto contrario e un astenuto. 

 

Lo studente Andreatti propone di prevedere per gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale, ma 

privi della certificazione linguistica di lingua inglese di livello B1 informatizzato, una modalità per 

conseguirla prima dell’iscrizione al concorso di ammissione tramite il CLA. 

Il Collegio didattico accoglie la richiesta del rappresentante degli studenti e si riserva di valutare la 

fattibilità di un calendario di date in accordo con il Centro Linguistico di Ateneo. 

 

Il Collegio didattico delibera che: 

- i requisiti riferiti alla tipologia dei titoli di studio ammissibili per partecipare alla prova di ingresso e i 

requisiti relativi al numero di CFU per settore scientifico disciplinare necessari nel curriculum sono 

confermati anche per l’a.a. 2019/20; 

- la conoscenza della lingua inglese fissata al livello B1 informatizzato è requisito di ammissione 

per i corsi di laurea magistrale dall’a.a. 2019/20; 
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- il candidato dovrà avere conseguito il certificato di livello B1 informatizzato, o certificazione 

corrispondente valutata dal CLA, già al momento dell’iscrizione alla prova di ammissione. 

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di ammissione è previsto a breve un incontro con 

l’Ufficio Immatricolazioni per un supporto informatico. 

 

*** 

 

Il Presidente comunica che le Commissioni giudicatrici e di vigilanza per la prova di ammissione a 

settembre sono modificate come segue: 

09 settembre 2019 – Prova di ammissione al Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività 

motorie e sportive 

 

Commissione giudicatrice: Prof. Federico Schena – Presidente; Prof.ssa Mariarita Bertoldi – componente;  

Dott. Matteo Bertucco – componente. 

Commissione di vigilanza: Prof.ssa Paola Cesari, Prof.ssa Mirta Fiorio, Dott. Luca Ardigò, Dott.ssa 

Barbara Pellegrini, Dott. Andrea Campara, Dott. Dino Mascalzoni, Dott. Cantor Tarperi, Dott.ssa 

Francesca Vitali. Supplente: Prof. Carlo Zancanaro. 

16 settembre 2019 - Prova di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie 

preventive e adattate  

Commissione giudicatrice: Prof. Federico Schena – Presidente, Prof. Massimo Lanza – componente; 

Prof.ssa Maria Grazia Romanelli – componente; Dott.ssa Silvia Pogliaghi – componente. 

Commissione di vigilanza: Dott. Lorenzo Bortolan, Dott.ssa Patricia Lievens, Dott.ssa Chiara Milanese, 

Dott. Enrico Tam, Dott. Matteo Bertucco, Dott. Luciano Bertinato. Supplente: Prof.ssa Paola Zamparo 

Il Collegio didattico approva quanto sopra. 

*** 

Il Presidente invita la Prof.ssa Paola Cesari per aggiornamenti riguardo la Mobilità internazionale 

studentesca a.a.. 2019/20. 

La Prof.ssa Cesari ricorda che a gennaio 2019 è stato pubblicato il Bando per la mobilità per studio 

Erasmus+ a.a. 2019/20, che consente agli studenti di effettuare soggiorni per un periodo massimo di 

dodici mesi e non inferiore a tre mesi presso una Istituzione universitaria estera Partner dell’Università di 

Verona. 

Il programma offre allo studente l’opportunità di svolgere due tipologie di attività: 

1. studi a tempo pieno, compresa la preparazione di tesi (con esclusione tuttavia delle attività di 

ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi), che conducono al conseguimento di 

un titolo accademico ufficialmente riconosciuto (diploma o laurea); 

2. tirocinio nell’ambito di un periodo di studio, a condizione che sia autorizzato e svolto sotto la 

supervisione dell’Istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio e che le due attività (studio 

+ tirocinio) si svolgano all’interno della stessa mobilità. 

 

La Prof.ssa Cesari informa che la componente di Scienze motorie della Commissione Erasmus della 

Scuola di Medicina si è riunita per definire la graduatoria dei vincitori della selezione per l’a.a. 2019/20. 

Gli studenti di Scienze motorie che si sono candidati per l’a.a. 2019/20 sono stati 24 (17 provenienti dalla 

Laurea Magistrale e 7 dalla Laurea Triennale), in aumento deciso rispetto all’anno precedente con soli 12 

candidati. 
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La Prof.ssa Cesari riferisce che nella prima selezione del 14 marzo 2019 sono rimasti senza 

assegnazione di sede solamente 3 studenti (2 assenti e uno non più interessato).  

Inoltre, dei selezionati due studenti non hanno confermato in Esse3 l'accettazione del posto assegnato. 

La Commissione giudicatrice si è incontrata una seconda volta per l’assegnazione dei posti rimasti vacanti 

tra gli studenti risultati "non assegnatari", per il periodo del solo secondo semestre a.a. 2019/20 

 

La Prof.ssa Cesari comunica, inoltre, che la componente di Scienze motorie della Commissione Erasmus  

della Scuola di Medicina ha intenzione di proporre la revisione dei criteri di valutazione e di attribuzione 

dei punteggi (Bando Erasmus+, artt. 6 e 7), che penalizzano parzialmente gli studenti iscritti al corso di 

laurea triennale nella distribuzione dei posti, e di riservare alcune delle sedi universitarie estere 

esclusivamente ai candidati provenienti dal corso triennale. 

Come ultimo punto si è proposto che i docenti referenti di sede predisporranno un documento informativo 

per gli studenti con la descrizione delle caratteristiche di ogni sede di studio, della tipologia del percorso 

offerto, se più adatto a studenti triennali o magistrali, e con l’indicazione delle regole di comportamento. 

Lo studente Andreatti chiede chiarimenti circa l’organizzazione dei percorsi riportando che una parte degli 

studenti interessati alla mobilità internazionale rinuncia nel timore di non riuscire a restare in pari con le 

frequenze e gli esami, andando fuori corso. 

La Prof.ssa Cesari precisa che nella definizione dei percorsi si è fatta una valutazione delle attività che 

possono essere svolte, considerando anche questo aspetto. 

Il Presidente fa presente che le proposte della componente di Scienze motorie saranno trasmesse alla 

Commissione Erasmus della Scuola di Medicina. 

Il Collegio didattico approva le proposte illustrate dalla Prof.ssa Cesari. 

 

 

 

*** 

Il Presidente ricorda che nella riunione di gennaio il Collegio didattico aveva deliberato, in accordo con la 

Scuola di Medicina, di attribuire due punti (2) aggiuntivi ai laureandi vincitori di borsa di studio assegnata 

con i programmi di mobilità studentesca internazionale. 

Il Presidente chiarisce che tale provvedimento si applica dalla prima sessione di Laurea dell’a.a. 2018/19 

e, quindi, dalla sessione di luglio e non dal nuovo anno accademico.  

Il punteggio massimo aggiuntivo che la Commissione di Laurea può attribuire resta di 4 punti. 

Il Collegio didattico prende atto. 

 

*** 
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5. OdG: Assicurazione della Qualità 

 

 

Il Presidente informa che questo punto viene introdotto in maniera fissa e a sé stante nell’ordine del giorno 

su richiesta del Presidio della Qualità, per sollecitare l’attenzione sugli aspetti inerenti la qualità della 

didattica e sulle scadenze previste per le attività inerenti. 

Per quanto riguarda l’aggiornamento annuale della scheda SUA-CdS il Presidente ricorda che lunedì 15 

aprile pomeriggio ci sarà un incontro formativo organizzato dal PdQ per l’area scientifica presso l’aula 

Vecchioni del Policlinico, in coda alla riunione del Nucleo di Valutazione con i CdS di Area Medica, al fine 

di supportare e accompagnare i CdS nella stesura della SUA-CdS. 

Sono invitati i Presidenti di Collegio didattico e i referenti dei corsi di studio. 

 

Il Collegio didattico prende atto. 

 

 

*** 
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6. OdG: Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Il Presidente informa della candidatura della studentessa Claudia Baschirotto, iscritta al 1° anno del Corso 

di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate, per la Commissione Paritetica Docenti 

Studenti, nella componente di Scienze motorie. 

 

La Commissione Paritetica Studenti e Docenti – aggregata alla CPDS della Scuola di Medicina - viene 

così integrata: 

Prof.ssa Paola Cesari   Componente 

Dott.ssa Chiara Milanese   Componente 

Sig. Nicolò Massacesi    Componente  

Sig.ra Claudia Baschirotto   Componente 

 

Il Collegio didattico prende atto. 

 

*** 

Il Presidente del Collegio invita, quindi, il Prof. Paolo Moghetti, Presidente della CPDS di Scienze motorie, 

a prendere la parola per illustrare i contenuti principali della Relazione 2018 della Commissione. 

Il Prof. Moghetti precisa che la Relazione del 2018 è stata stilata dalla precedente Commissione, 

incardinata nel Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, mentre con l’anno 2019 vi è 

stato il passaggio di consegne alla CPDS della Scuola di Medicina. 

Il Prof. Moghetti ricorda i compiti della CPDS nella redazione della relazione annuale, le fonti utilizzate, la 

composizione della Commissione che ha svolto tale lavoro nel 2018 e le date in cui la CPDS si è riunita, 

evidenziando la continuità della sua attività. 

Nel riassumere i contenuti della Relazione vengono indicate le criticità riscontrate, che la CPDS ha 

comunicato alle figure di riferimento dei corsi di studio e al gruppo AQ, allo scopo di promuovere azioni di 

miglioramento. Vengono anche segnalate le azioni migliorative proposte direttamente dalla CPDS. 

In riferimento al punto relativo agli interventi di supporto per studenti con disabilità si apre una 

discussione. Viene posta la questione della reperibilità delle informazioni per gli studenti e i docenti e delle 

modalità didattiche che possano soddisfare tale esigenza. Il Prof. Lanza ricorda che il riferimento, sia per 

gli studenti che per i docenti, è l’Ufficio Inclusione e Accessibilità. Si fa presente che nella pagina dei 

Servizi di segreteria studenti di Scienze motorie è già presente la voce Servizio Inclusione e accessibilità 

con il link diretto alla pagina dell’ufficio competente. Per meglio affrontare la problematica sollevata il 

Presidente del Collegio Didattico propone di contattare l’ufficio in questione e chiedere un intervento in 

una delle prossime riunioni del Collegio per informarlo delle attività svolte.  

 

Il Prof. Moghetti fa presente, infine, che la Relazione è pubblicata nel sito del Dipartimento di 

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento.  

http://www.dnbm.univr.it/?ent=organo&id=937 

Il Collegio didattico prende atto della Relazione della CPDS per l’anno 2018. 

 

*** 

 

 

 

 

 

http://www.dnbm.univr.it/?ent=organo&id=937
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7. OdG: Commissioni del Collegio didattico 

 

 

Il Presidente informa che sono pervenute alcune richieste di accreditamento di enti esterni per i 

tirocini facenti parte integrante (tirocini interni) dei seguenti insegnamenti del corso di laurea triennale: 

 

Tecniche e metodologie dell’allenamento - 2° anno - 9 CFU di lezioni e 4 CFU di tirocinio interno, ovvero 

100 ore di attività, così suddivise: 

- 50 ore nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado da svolgere in una o più scuole tra quelle elencate 

nell’allegato 7/1; 

- 50 ore di partecipazione alle manifestazioni sportive alle quali il Collegio ha offerto formale 

collaborazione (ad es. Sport Expo 2019 e Giochi Sportivi Studenteschi 2019). 

 

Tecniche e didattica degli sport di squadra -3° anno - 6 CFU di lezioni e 3 CFU di tirocinio interno, ovvero 

75 ore di attività, suddivise come segue: 

- 50 ore in società sportive tra una di quelle elencate nell’allegato 7/2; 

- 15/25 ore di attività finalizzate alla relazione finale di tirocinio, ricerca bibliografica, preparazione di 

allenamenti e/o lezioni; 

- eventuali 10 ore di partecipazione a seminari e/o convegni autorizzati dal docente. 

 

Attività motorie preventive e adattate - 3° anno - 6 CFU di lezioni e 2 CFU di tirocinio interno, ovvero l 50 

ore di attività suddivise in:  

- 25 ore di attività con disabili da svolgersi negli enti/associazioni elencati nell’allegato 7/3; 

- 25 ore di attività con gli anziani distinte in 15 ore di tirocinio osservativo da svolgersi nel centro 

Silver Fitness e 10 ore dedicate ad attività di rielaborazione di prescrizioni di protocolli di lavori. 

 

Il Collegio didattico è, quindi, chiamato a valutare le sedi di tirocinio indicate nei rispettivi elenchi, presso le 

quali gli studenti completeranno il percorso didattico. 

 

Eventuali altre richieste di accreditamento possono essere presentate entro venerdì 12 aprile. 

 

Il Collegio didattico approva le richieste pervenute entro la data del 9 aprile 2019, come da elenchi allegati 

per gli insegnamenti di Tecniche e metodologie dell’allenamento, Tecniche e didattica degli sport di 

squadra e Attività motorie preventive e adattate – modulo disabili, riservandosi di riaggiornarsi nella 

prossima seduta, in caso di nuove richieste pervenute tra il 10 e il 12 aprile. 

 

 

*** 
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8. OdG: Varie ed eventuali 

 

 

Il Presidente porta all’attenzione del Collegio didattico il problema relativo al riconoscimento dei titoli di 

studio stranieri in assenza di accordi bilaterali. 

 

Il Regolamento Studenti di Ateneo, all’art 3.2, Riconoscimento titoli accademici, recita: 

 

1) In presenza di accordi bilaterali che stabiliscono l’equipollenza tra titoli, la relativa domanda è accolta 

dall’Ateneo di Verona in ogni periodo dell’anno. Effettuati i relativi controlli amministrativi sulla 

documentazione presentata, la relativa equipollenza viene sancita con Decreto del Rettore. Nel caso in 

cui gli accordi bilaterali non prevedano l’equipollenza diretta, ma prevedano il sostenimento di determinati 

esami, salvo diversa indicazione degli accordi stessi, la struttura didattica competente stabilirà quali esami 

devono essere sostenuti. 

 

2) In assenza di accordi bilaterali sull’equipollenza tra titoli, sulla richiesta di riconoscimento delibera la 

struttura didattica competente.  

La richiesta di equipollenza può concludersi con un riconoscimento totale e rilascio del titolo italiano 

corrispondente; in caso contrario si procederà ad un riconoscimento parziale della carriera svolta con la 

possibilità di ottenere l’iscrizione ad un determinato anno di corso di studio italiano in base al numero dei 

crediti riconosciuti (abbreviazione di corso)". 

 

Per quanto riguarda i precedenti il Consiglio di Facoltà prima e il Collegio Didattico di Scienze motorie nel 

2003 avevano deliberato in merito alle richieste di equipollenza titolo come segue: 

- riconoscimento totale del titolo e rilascio del titolo italiano corrispondente nel caso di cittadini 

comunitari e che hanno 16 anni di istruzione (per quanto riguarda la Laurea Triennale). In questo 

caso si provvede a emanare un Decreto del Rettore nel quale si sancisce l’equipollenza del titolo 

conseguito all’estero con la laurea triennale; 

- riconoscimento parziale della carriera nel caso di cittadini non comunitari (iscrizione presso il 

Corso di Laurea triennale con dispensa totale dagli esami di profitto e presentazione di una tesi di 

laurea differente da quella per la quale si chiede il riconoscimento. Il titolo della tesi deve essere 

depositato almeno 6 mesi prima della data di discussione). In questo caso non si produce un 

Decreto Rettorale ma un verbale di laurea. 

     

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dalla studentessa Olga Lutsenko alla Commissione Tirocini e 

Carriere, si è posto il problema della definizione del voto di laurea da attribuire a causa della convalida 

della carriera intera, quindi di tutti gli esami sostenuti nel percorso di studi estero precedente. 

 

Al momento le opzioni viste sono due: 

1. il candidato presenta la tesi (eventualmente anche l’argomento di quella originale) e la Commissione di 

laurea conferma il voto originale. In questo caso si chiede un riconoscimento; 

2. il candidato presenta una nuova tesi di laurea e la Commissione di laurea attribuisce un nuovo voto, 

anche diverso da quello originale, tenuto conto della carriera precedente. 

In questo caso l’Ateneo rilascia un nuovo titolo di studio italiano, diverso da quello originale. 

 

In considerazione del caso, il Presidente chiede, quindi, al Collegio didattico di esprimere un parere nel 

merito per definire delle modalità precise per il futuro e di portare altre proposte. 
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Il Presidente fa rilevare, inoltre, che sarà necessario aggiornare le delibere della Commissione e del 

Collegio didattico, per specificare che nel verbale di laurea viene indicato lo stesso voto conseguito 

all’estero. 

Al termine del confronto, il Collegio didattico delega il Presidente a elaborare alcune proposte da discutere 

nella prossima seduta della Commissione Tirocini e carriere. Il risultato della consultazione sarà poi 

portato al Collegio didattico per la discussione di nuove prassi o prassi precedenti ma codificate. 

 

 

*** 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 17.30. 
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