
  
  

Collegio Didattico  
di SCIENZE MOTORIE 

 REPERTORIO N. 676/2019 

  

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il giorno 03 luglio 2019, alle ore 14.30, si è riunito il Collegio Didattico di Scienze Motorie, presso 

l’aula D, 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 P 

Smania Nicola Professore Ordinario AG 

Tinazzi Michele Professore Ordinario A 

   

Bertoldi Mariarita Professore Associato P 

Cesari Paola Professore Associato P 

Chiamulera Cristiano Professore Associato AG 

Cicoira Mariaantonietta Professore Associato A 

Corsi Corrado Professore Associato A 

Donadelli Massimo Professore Associato A 

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 AG 

Polettini Aldo Professore Associato A 

Ricci Matteo Professore Associato A 

Romanelli Maria Grazia Professore Associato AG 

Tardivo Stefano Professore Associato AG 

Tronca Luigi Professore Associato P 

Zamparo Paola Professore Associato P 

Zanolin Maria Elisabetta Professore Associato A 

   

Ardigò Luca Paolo Ricercatore P 

Bertinato Luciano Ricercatore AG 

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 A 

   

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

Bortolan Lorenzo Professore a contratto AG 

Campara Andrea Professore a contratto AG 

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

Donati Donatella Professore a contratto Ag 

Durigon Valter Professore a contratto AG 

Grazioli Silvano Professore a contratto AG 

Lonardi Fabiola Professore a contratto AG 

Mascalzoni Dino Professore a contratto AG 

Muraca Maria Teresa Professore a contratto AG 

Nuvolari Alberto Professore a contratto AG 

Roi Giulio Sergio Professore a contratto AG 

Rovetti Nicola Professore a contratto AG 

Sartori Fabio Professore a contratto AG 

Venturi Stefano Professore a contratto AG 

Vitali Francesca Professore a contratto P 

   

Thomas Andreatti Rappresentante degli studenti  AG 

Giulia Antoniazzi Rappresentante degli studenti  AG 

Riccardo Magris Rappresentante degli studenti  P 

Partecipano alla seduta in qualità di uditori:  

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

 

 

AG  Assente giustificato/a -  P  Presente -  A  Assente 

 

Presiede la seduta, il Prof. Carlo Zancanaro. 

Esercita le funzioni di Segretario, il Dott. Massimo Venturelli; partecipa la dott.ssa 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  

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

3. Provvedimenti per il Personale Docente 

 

4. Offerta Formativa  

- Proposta di emanazione di un Bando di selezione per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di tutorato, di recupero, didattiche integrative e propedeutiche 

nell’ambito del Fondo Sostegno Giovani, A.A. 2019/20  

- Orario delle lezioni del 1° semestre a.a. 2019/20 

 

5. Assicurazione della Qualità  

 

6. Commissione Paritetica  

 

7. Commissioni del Collegio didattico: Commissione Tirocini e Carriere 

 

8. Convenzioni: richiesta rinnovo per l’a.a. 2019/20 

 

9. Varie ed eventuali. 
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1. OdG: Comunicazioni  

 

 

Iniziativa Welcome #univrmatricole a.a 2019/20 

Il Presidente informa della nota a firma del Rettore riguardante le iniziative di accoglienza a favore delle 

matricole, in occasione dell’apertura dell’anno accademico.  

Sarà organizzata anche una giornata di benvenuto, il Welcome Day, il 9 ottobre prossimo, che si 

concluderà con la UNIVR Run. Tenuto conto della richiesta del Rettore, le lezioni del 1° anno saranno 

sospese nella giornata indicata. 

Eventuali iniziative collegate organizzate localmente, quali le presentazioni dei corsi di studio in apertura 

dell’anno accademico, sono da segnalare all’Ufficio Orientamento a stretto giro. 

*** 

In merito al promemoria inviato relativo alla pubblicazione dei programmi degli insegnamenti per 

l'A.A. 2019/20, in italiano e in inglese, il Presidente ricorda che la completezza delle informazioni presenti 

nel sito web viene considerata per la valutazione delle qualità dei corsi di studio. L’occasione è utile anche 

per rivedere la qualità dei contenuti e delle modalità di esame, in un’ottica di omogeneità di presentazione 

di tutti gli insegnamenti del CdS. 

*** 

Il Presidente comunica che è in corso di elaborazione da parte della Direzione Studenti di Ateneo il 

progetto di dematerializzazione dell’elaborato finale/tesi di Laurea. 

La procedura dovrebbe consentire allo studente di caricare l’elaborato finale/tesi definitiva con un file in 

formato PDF/A e permettere di archiviare il documento digitale in Titulus, mentre le operazioni da parte 

del docente dovrebbero essere simili a quelle svolte con la domanda di laurea. 

Si attende comunicazione formale da parte degli uffici competenti per quanto riguarda i dettagli del 

progetto e le tempistiche di attuazione. 

*** 

 

 

2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il verbale della seduta del giorno 15 maggio 2019. 

Il Collegio didattico approva. 

 

*** 

 

3. OdG: Provvedimenti per il Personale Docente 

 

 

Nessuna delibera da assumere. 

 

*** 
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4. OdG: Offerta Formativa 

  

 

Proposta di emanazione di un Bando di selezione per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di tutorato, didattiche integrative, propedeutiche e di recupero nell’ambito 

del Fondo Sostegno Giovani, A.A. 2019/20 (Regolamento dell’Università di Verona, Decreto Rep. n. 

3275/2010, Prot. n. 56791 del 6/12/2010, Tit. Class. V/1). 

 

In merito alle attività menzionate, il Presidente ricorda che i fondi erogati alla Scuola di Medicina e 

Chirurgia devono essere divisi tra tutti i CdS ad essa afferenti, compresi i CdS di Scienze motorie. 

L’ammontare della quota disponibile per Scienze motorie non è ancora disponibile e dovrà essere valutata 

in sede di Consiglio della Scuola. 

Nell’attesa, il Presidente invita a proseguire con l’iniziativa e propone per l’a.a. 2019/20 l’emanazione di un 

bando unico annuale a settembre, non più uno per semestre, sia per uniformità con la Scuola di Medicina 

e Chirurgia, sia per una pronta definizione del preventivo della spesa complessiva da liquidare nell’a.a. 

successivo. 

Come per gli anni scorsi, le attività da affidare riguardano le seguenti tipologie: il servizio di tutorato, le 

attività didattiche integrative in laboratorio nell’ambito delle discipline caratterizzanti e le attività di 

recupero delle conoscenze di matematica e fisica (saperi minimi). 

Per quanto riguarda il numero delle ore da assegnare, va tenuto conto delle quote massime annuali 

stabilite dallo specifico Regolamento nel caso di affidamento a dottorandi. 

Il Collegio didattico approva: 

- l’emanazione del bando unico; 

- la composizione della commissione giudicatrice della selezione così individuata: 

Prof.ssa Paola Zamparo (Presidente) - SSD M-EDF/01 

Dott. Matteo Bertucco (Componente) - SSD M-EDF/01 

Dott. Luciano Bertinato – SSD M-EDF/02 

Supplente: Prof.ssa Paola Cesari – SSD M-EDF/01  Dott. Lorenzo Bortolan – SSD ING-IND/14 

 

*** 

Progetto Open Week a.a. 2019/20 

Il Presidente informa che con nota del Delegato del Rettore al Diritto allo studio e alle politiche per gli 

studenti, Prof. Giorgio Gosetti, sono state comunicate le settimane nelle quali si terrà l’edizione 2019/20 

dell’Open Week (Prot. n. 196450 del 2019). In considerazione dell’ampia adesione ottenuta e 

dell’interesse dimostrato dagli studenti delle scuole superiori, sono stati confermati gli stessi periodi, 

gennaio e maggio, e sono già state definite le date nelle quali avranno luogo le presentazioni di ciascuna 

area (allegato 4/1).  

Il Presidente chiede di deliberare in merito a: 

- adesione all’iniziativa per l’a.a.2019/20 

- contenuti utili per la presentazione dei corsi di studio 

- individuazione dei docenti disponibili a presenziare all’evento 

 

Dopo breve confronto per valutare la programmazione delle giornate di accoglienza, il Collegio didattico: 

- approva l’adesione all’iniziativa Open Week per l’a.a.2019/20 

- conferma i contenuti delle presentazioni dei corsi di studio di Scienze motorie come già individuati 

per l’anno corrente 

- individua nei Proff. Maria Grazia Romanelli, Massimo Lanza, Luciano Bertinato e Carlo Morandi i 

docenti che parteciperanno alle due giornate dell’Open Week per l’area di Scienze motorie. 

 

*** 
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Erogazione insegnamenti in lingua inglese per l’a.a. 2019/20 

 

Il Presidente riferisce della proposta pervenuta da parte della Dott.a Silvia Pogliaghi di offrire in 

mutuazione l’insegnamento di Fisiologia dello sport - Sport physiology (TAF D), erogato nel corso di 

Laurea triennale in scienze motorie, al 1° anno dei corsi di Laurea magistrale LM-67 e LM-68, al fine sia di 

ampliare l’offerta formativa in lingua inglese per gli studenti iscritti, sia per rispondere alle politiche di 

Ateneo in termini di maggiore attrattività dei corsi di studio per gli studenti stranieri. 

Si apre la discussione durante la quale vengono avanzate e valutate ulteriori proposte allo scopo di 

definire un “pacchetto” di 30 CFU da erogare in inglese. 

Al termine del confronto il Collegio didattico approva le seguenti proposte pervenute: 

 

- offerta in mutuazione dell’insegnamento di Fisiologia dello sport - Sport physiology, 3 CFU, TAF 

D, tenuto dalla Dott.ssa Silvia Pogliaghi nel corso di Laurea triennale in Scienze delle attività 

motorie sportive, al 1° anno di entrambi i corsi di Laurea magistrale LM-67 e LM-68; 

- attivazione del nuovo insegnamento in lingua inglese di Basi fisiologiche per la prescrizione 

dell'esercizio fisico, 3 CFU, TAF D, docente Dott.ssa Silvia Pogliaghi, nel Corso di Laurea 

magistrale in Scienze motorie preventive e adattate, offerto in mutuazione anche agli studenti del 

3° anno del corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive, e aperto agli 

studenti del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia dal 4° anno in poi e 

agli studenti del 1° anno del corso di Laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni 

sanitarie; 

- offerta in lingua inglese del modulo di Metodi e didattiche della preparazione fisica, 6 CFU, TAF B,            

nel c.i. Programmazione e conduzione dell'allenamento per la preparazione fisica, tenuto dal Prof. 

Federico Schena. 

 

L’offerta complessiva degli insegnamenti erogati in lingua inglese viene aggiornata come da tabella 

(allegato 4/2). 

*** 

 

Orario delle lezioni del 1° semestre a.a. 2019/20  

 

Il Presidente informa che è in via di organizzazione l’orario delle lezioni del 1° semestre. 

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale, si comunica che: 

- il primo giorno di lezione ci sarà uno spazio dedicato all’accoglienza delle matricole, dalle ore 8.30 

alle ore 10.00, come per gli anni precedenti 

- le lezioni di recupero dei SAPERI MINIMI sono state anticipate al 1° semestre, in modo da 

consentire lo svolgimento delle verifiche nelle tre sessioni di esame calendarizzate  

- la richiesta degli spazi per le lezioni frontali del 1° anno presso le aule del Polo Zanotto/S. Marta è 

stata già inoltrata. Si attende un riscontro a breve. 

- la suddivisione oraria dei blocchi di lezione e delle pause è stata riveduta alla luce delle richieste 

dei rappresentanti degli studenti, che hanno domandato 1. di ridurre la durata degli intervalli da 30 

a 15 minuti 2. di anticipare il termine delle lezioni pomeridiane. E’ stata fatta una bozza dell’orario 

da verificare in termini di sovrapposizione con l’occupazione delle palestre nella pausa pranzo e 

con altre eventuali attività pomeridiane. 

 

Si apre la discussione sulla nuova proposta di orario delle lezioni. Vengono sollevate alcune osservazioni 

in merito al carico giornaliero di ore per lo studente, alla durata della pausa pranzo, alla collocazione 

troppo anticipata delle lezioni di recupero dei saperi minimi (OFA). 

Al termine, il Collegio didattico delibera di rivedere la suddivisione oraria proposta, alla luce dei rilievi 

accolti. 
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5. OdG: Assicurazione della Qualità 

 

 

Nessuna delibera da assumere. 

*** 

 

6. OdG: Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Nessuna comunicazione. 

 

*** 

 

7. OdG: Commissioni del Collegio didattico 

 

 

Il Presidente ricorda che la Commissione Tirocini e Carriere, come da verbale (allegato 7/1), si è riunita lo 

scorso 22 maggio per valutare le richieste pervenute da parte degli studenti rispetto a: 

 

1. riconoscimento crediti F (Altre Attività) 

2. abbreviazioni carriere 

3. riconoscimento percorsi elettivi 

4. riconoscimento esami Erasmus 

 

 

La Prof.ssa Chiara Milanese, Presidente della Commissione tirocini e carriere, descrive brevemente le 

richieste pervenute e conferma che non sono state riscontrate particolari problematiche. 

ll Collegio didattico approva le istanze degli studenti. 

 

*** 
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8. OdG: Convenzioni: richiesta rinnovo per l’a.a. 2019/20 

 

  
Il Presidente pone alla discussione del Collegio didattico le seguenti proposte di rinnovo delle convenzioni 
in elenco per l’a.a. 2019/20: 
 
1. Rinnovo  

Il Presidente propone il rinnovo per l’a.a. 2019/20 delle seguenti convenzioni e accordi stipulati con gli 

Enti sotto elencati: 

 

- Convenzione con il CUS, volta alla realizzazione delle esercitazioni motorie e sportive e dei 

tirocini destinati agli studenti del Corsi di Studio di Scienze Motorie. In riferimento alle attività 

previste per l’a.a. 2019/20, si presume che il monte ore complessivo a preventivo possa essere 

indicativamente di 2.850 ore. 

 

- Accordi di collaborazione con gli enti sportivi sotto indicati al fine del riconoscimento di qualifiche 

tecniche nei rispettivi ambiti sportivi agli studenti iscritti ai suddetti CdS, che abbiano maturato 

specifici requisiti curriculari e di merito: 

 

Ente Qualifica rilasciata o riconosciuta 

Convenzione tra Federazione Italiana 

Nuoto – FIN  

Allievo Istruttore, Istruttore di base e Istruttore 

specialistico di nuoto, pallanuoto e nuoto 

sincronizzato. 

Convenzione Federazione Ginnastica 

d’Italia – FGI   

Tecnico Societario di Ginnastica per Tutti 

Tecnico Societario di Ginnastica Artistica Maschile 

Tecnico Societario di Ginnastica Artistica 

Femminile 

Tecnico Societario di Ginnastica Ritmica 

Tecnico Societario di Trampolino 

Tecnico Societario di Ginnastica Aerobica 

Accordo di collaborazione per lo 

svolgimento di attività didattica e di 

ricerca nel settore dell’atletica leggera tra 

Federazione Italiana di Atletica Leggera – 

FIDAL  

Livello iniziale di Istruttore  

 

Il Collegio Didattico approva la proposta di rinnovo delle convenzioni/accordi con gli enti sopraelencati per 

l’a.a. 2019/20. 

 

 

 

2. Nuova attivazione  

Il Presidente presenta, su richiesta del Prof. Federico Schena, la proposta di Accordo di collaborazione 

per la realizzazione di attività di formazione e di ricerca in tema di “sport e integrazione” in attuazione 

dell’Accordo di Programma tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (MLPS) - edizione 2019/2020. 

Il Collegio didattico approva quanto sopra. 
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9. OdG: Varie ed eventuali 

 

 

 

*** 

 

Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 16.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

F.to Prof. Carlo Zancanaro 

IL SEGRETARIO 

F. to Dott. Massimo Venturelli 

 


