Collegio Didattico di
SCIENZE MOTORIE

REPERTORIO N. 496/2020
Prot n. 219860

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO
Il Collegio Didattico di Scienze Motorie è stato convocato via streaming il giorno 12 giugno 2020 alle
ore 14.00.
La posizione dei convocati è la seguente:
COMPONENTI

Posizione

Zancanaro Carlo
Capelli Carlo
Chiamulera Cristiano
Donadelli Massimo
Schena Federico
Smania Nicola
Tinazzi Michele
Zamparo Paola

Professore Ordinario - Presidente
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario
Professore Ordinario

P
AG
P
A
P
A
A
P

Bertoldi Mariarita
Bertucco Matteo
Cesari Paola
Cicoira Mariaantonietta
Corsi Corrado
Fiorio Mirta
Lanza Massimo
Lascioli Angelo
Leone Roberto
Lonardi Cristina
Malatesta Manuela

Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
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P
P
A
AG
P
P
P
A
AG
P

Milanese Chiara
Moghetti Paolo
Pogliaghi Silvia
Polettini Aldo
Ricci Matteo

Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato

P
AG
P
A
A

Romanelli Maria Grazia
Tardivo Stefano
Venturelli Massimo
Zanolin Maria Elisabetta

Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato
Professore Associato

P
AG
P
A

Ardigò Luca Paolo
Bertinato Luciano
Lievens Patricia
Pellegrini Barbara
Tam Enrico
Valentini Roberto

Professore Aggregato
Professore Aggregato
Professore Aggregato
Professore Aggregato
Professore Aggregato
Professore Aggregato

P
A
AG
P
AG
A

Sono, inoltre, invitati a partecipare alla riunione:
Bergamaschi Giuliano
Professore a contratto
Professore a contratto
Bortolan Lorenzo
Professore a contratto
Campara Andrea

A
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Cevese Antonio
Dell’Aquila Paolo
Donati Donatella
Durigon Valter
Grazioli Silvano
Lonardi Fabiola
Mascalzoni Dino
Muraca Maria Teresa
Nuvolari Alberto
Roi Giulio Sergio
Rovetti Nicola
Sartori Fabio
Venturi Stefano
Vitali Francesca

Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
Professore a contratto
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A
A
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Thomas Andreatti
Giulia Antoniazzi

Rappresentante degli studenti
Rappresentante degli studenti

P
A

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.ssa Alessandra Gabaldo della U.O Didattica e Studenti di Scienze Motorie ai fini del
supporto amministrativo per la regolare redazione del verbale.

Le deliberazioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del
verbale sarà approvato in una seduta successiva.
Gli allegati al Verbale sono depositati agli atti preso la U.O. Didattica e Studenti di Scienze Motorie.
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Il Presidente, considerato il numero dei presenti collegati e 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
- Rinnovo degli incarichi di docenza a contratto per l’a.a. 2020/21
- Affidamento tramite bando pubblico di selezione degli incarichi di docenza a contratto
per l’a.a. 2020/21 e nomina della commissione giudicatrice
4. Offerta Formativa
- Obiettivi formativi degli insegnamenti per l’a.a. 2020/21
- Nomina della Commissione del Bando di selezione per il Corso di preparazione alla
prova di ammissione al corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive - 3^
edizione, a.a. 2020/21
- Offerta di attività a scelta – TAF D
5. Assicurazione della Qualità
Aggiornamento della Scheda SUA-CdS a.a. 2020/21
6. Commissioni del Collegio didattico
- Deliberazioni della Commissione Tirocini e Carriere
- Sostituzione componente Commissione
7. Varie ed eventuali.
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Con il consenso unanime dei Componenti presenti, considerata la specificità della discussione, l’ordine di
discussione degli argomenti odierni viene modificato, posticipando il punto 3. Provvedimenti per il
Personale Docente in coda.

1. OdG: Comunicazioni

Il Presidente informa che nel sito di Ateneo sono state pubblicate le disposizioni riguardanti le Modalità di
svolgimento
delle
attività
didattiche
per
l’anno
accademico
2020-2021–
link:
https://www.univr.it/it/coronavirus-info-docenti
Invita tutti a prenderne visione per la prossima discussione in assemblea relativamente alla pianificazione
delle lezioni/esercitazioni del nuovo a.a. 2020/21.
***
Il Prof. Schena anticipa che è di prossima uscita anche l’aggiornamento delle linee guida che
regolamentano l’accesso alle strutture universitarie di Scienze Motorie da parte del personale docente e
TA dell’Ateneo e da parte dei tesisti, dottorandi, borsisti e altre categorie.
In merito alle strutture segnala che il Palazzetto Gavagnin non è momentaneamente utilizzabile, in quanto
l’impianto elettrico dell’edificio è stato danneggiato da infiltrazioni di acqua seguite alle recenti piogge. I
lavori di riparazione sono già partiti e si auspica che le attività possano riprendere in breve tempo.
***
Il Presidente informa che il video di presentazione dei corsi di laurea/laurea magistrale di Scienze motorie
pubblicato nel sito di Ateneo in occasione della settimana dell’OPEN WEEK ha registrato 1800
visualizzazioni, dimostrando che l’interesse del pubblico per l’ambito resta vivo, nonostante la situazione
emergenziale attuale.
***
Il Presidente comunica che il rapporto testé pubblicato dalla rivista Education Around (EA) vede l’Ateneo
di Verona ai primissimi posti nel ranking nazionale. In particolare, si rivela brillante il risultato ottenuto dal
corso triennale di Scienze Motorie (primo a pari merito con quello di Roma Foro Italico) e da quelli
magistrali (secondo posto assoluto). Il Presidente si congratula con il Collegio per il riconoscimento
ottenuto.
***
Il Prof. Lanza comunica che il prossimo incontro su Educazione fisica a distanza, organizzato da SISMES
si terrà il prossimo 22 luglio 2020 alle ore 17.00 in modalità streaming.
Ulteriori informazioni disponibili nel sito ufficiale: https://www.sismes.org/
I Professori Pogliaghi, Malatesta, Bertucco e Schena auspicano una riunione del Gruppo di lavoro per la
didattica, per affrontare i seguenti argomenti:
- revisione del piano didattico del del Corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e
sportive e del corso di laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate
- revisione della prova di esame di laurea triennale
- pianificazione delle attività didattiche dell’a.a. 2020/21 alla luce delle disposizioni di ateneo
Il Collegio didattico prende atto.
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2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il verbale della seduta del giorno 4 maggio 2020.
Il Collegio didattico approva.

3. OdG: Provvedimenti per il Personale Docente

Rinnovo degli incarichi di docenza a contratto per l’a.a. 2020/21
Lasciano la seduta i professori a contratto.
Il Presidente propone di rinnovare l’affidamento degli insegnamenti/moduli di insegnamento non coperti da
professori e ricercatori universitari per l’a.a. 2020/21, come previsto nel bando di selezione per gli incarichi
di insegnamento nei corsi di studio di scienze motorie emanato per l’anno accademico 2019/20,
Si apre la discussione. Il Collegio Didattico esprime un giudizio complessivamente positivo delle attività
didattiche svolte dai docenti a contratto nel 1° e 2° semestre appena concluso, tenuto conto di eventuali
osservazioni in merito a presenza alle lezioni e agli esami di profitto/di laurea, di osservazioni della CPDS,
della commissione AQ e infine degli esiti disponibili del questionario della valutazione delle attività
didattiche per gli studenti.
Viene segnalata una criticità in merito ad un unico insegnamento del Corso di Laurea magistrale in
Scienze motorie preventive e adattate, per il quale si propone di riaggiornarsi nel merito alla prossima
seduta.
DELIBERA
Al termine della discussione il Collegio Didattico esprime parere favorevole al rinnovo degli affidamenti
degli insegnamenti per l’anno accademico 2020/2021 a docenti a contratto, ai sensi dell’art. 15, comma 2,
del Regolamento di Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni
come da tabella (allegato n. 1.)
***
Affidamento tramite bando pubblico di selezione degli incarichi di docenza a contratto per l’a.a.
2020/21 e nomina della commissione giudicatrice
Il Presidente chiede al Collegio didattico di autorizzare l’emanazione dei necessari bandi di selezione per
l’affidamento dei insegnamenti/moduli d’insegnamento rimasti vacanti per l’ a.a. 2020/21, in attuazione a
quanto previsto dal “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti studiosi
esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Il Presidente chiede di individuare anche la Commissione giudicatrice della selezione.
DELIBERA
Il Collegio didattico approva:
- l’emissione dei necessari bandi per la copertura di insegnamenti/moduli d’insegnamento scoperti
per l’a.a.2020/21
- la nomina della seguente Commissione giudicatrice della selezione:
Presidente: Prof. Carlo Zancanaro, Professore Ordinario - SSD BIO/16
Componente: Prof. Massimo Lanza, Professore Associato, SSD M-EDF/02
Componente: Dott. Enrico Tam, Ricercatore, SSD BIO/09
Componente supplente: Dott. Luciano Bertinato, Ricercatore, settore M-EDF/02
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4. OdG: Offerta Formativa

Obiettivi formativi degli insegnamenti per l’a.a. 2020/21
Il Presidente comunica che, come da scadenziario dell’Offerta Formativa, si è provveduto alla redazione/
aggiornamento o conferma degli obiettivi formativi degli insegnamenti dei piani didattici per l’a.a. 2020/21,
anche in lingua inglese, per la loro pubblicazione nel sito del Corso di laurea triennale in scienze delle
attività motorie e sportive e del corso di laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate.
Di seguito si prende visione dell’insieme complessivo degli obiettivi formativi del Corso di laurea triennale
in scienze delle attività motorie e sportive e del corso di laurea magistrale in scienze motorie preventive e
adattate per verificare la loro completezza e coerenza.
Il Presidente chiede ai presenti di indicare eventuali ulteriori modifiche da apportare seduta stante.
DELIBERA
Al termine della discussione, il Collegio didattico approva gli obiettivi formativi degli insegnamenti del
Corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive e del corso di laurea magistrale in
scienze motorie preventive e adattate per l’a.a. 2020/21.
***
Nomina della Commissione del Bando di selezione per il Corso di preparazione alla prova di
ammissione al corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive - 3^ edizione, a.a. 2020/21
Il Presidente informa che il Corso di preparazione alla prova di ammissione al corso di laurea in Scienze
delle attività motorie e sportive – è arrivato alla 3^ edizione - a.a. 2020/21 e che quest’anno si terrà dal 17
al 29 agosto 2020, come deliberato il 26 maggio scorso dal Consiglio di Amministrazione.
Per quanto riguarda le attività didattiche previste nell'ambito del corso, il Presidente chiede al Collegio
didattico di autorizzare l’emanazione del Bando di selezione per l’attribuzione degli incarichi di
insegnamento di Chimica, Fisica e Matematica a docenti esterni, preso atto dell'indisponibilità di professori
e ricercatori dell’Università di Verona.
Contestualmente è necessario provvedere a individuare tre componenti per la Commissione giudicatrice,
incaricata della valutazione delle domande dei candidati e della formazione della graduatoria.
Il Presidente chiede di definire anche i criteri per la selezione dei candidati, da specificare nel bando.
DELIBERA
Dopo breve discussione, il Collegio didattico approva:
- l'emanazione di un bando pubblico di selezione per l’attribuzione degli insegnamenti di previsti nel
Corso di preparazione alla prova di ammissione al corso di Laurea in Scienze delle attività motorie
e sportive - 3^ edizione, a.a. 2020/21;
-

la nomina della Commissione giudicatrice del Bando in oggetto, così composta:
Presidente: Prof. Carlo Zancanaro, Professore Ordinario - SSD BIO/16
Componente:: Prof.ssa Mariarita Bertoldi, Professore Associato– SSD BIO/10
Componente: Prof. Matteo Bertucco, Professore Associato – SSD M-EDF/02
Componente supplente: Prof.ssa Maria Grazia Romanelli

-

i criteri per la selezione dei candidati, come di seguito indicati
Insegnamento
MATEMATICA
FISICA

Requisiti
Laurea magistrale o equipollente pertinente all’insegnamento
Esperienza professionale specifica all’insegnamento.
Laurea magistrale o equipollente pertinente all’insegnamento
Esperienza professionale specifica all’insegnamento
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CHIMICA

Laurea magistrale appartenente alla classe LM-9 oppure LM-13
Esperienza professionale specifica all’insegnamento
Titolo preferenziale: Dottore di Ricerca in discipline
Chimiche/Biochimiche o Laureati iscritti a Corsi di Dottorato di
Ricerca in Discipline Chimiche/Biochimiche.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:
- attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei
questionari degli studenti;
- titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni
linguistiche);
- eventuali pubblicazioni.
***
Offerta di attività a scelta – TAF D
Il Presidente comunica i seguenti aggiornamenti per quanto riguarda l’offerta degli insegnamenti a scelta,
in TAF D, in lingua inglese, sentita l’interessata Prof.ssa Silvia Pogliaghi:
- l’insegnamento di Basi fisiologiche per la prescrizione dell'esercizio fisico - Physical bases of
exercise prescription tacerà per l’a.a. 2020/21;
- per l’insegnamento di Fisiologia dello sport - Sport physiology è in via di definizione un accordo di
collaborazione con un docente straniero.
Il Collegio didattico prende atto.
***
Il Presidente, con il consenso dei presenti, introduce alcuni punti non previsti all’ordine del giorno perché
emersi dopo il suo invio.
In merito alle prossime sessioni di laurea/laurea magistrale, il Presidente rende noto che nel documento
Sedute di Laurea – Istruzioni per Collegi didattici predisposto dall’Unità di Crisi dell’Ateneo, viene
demandata ai Collegi didattici, per le sole sessioni di laurea magistrale, la decisione riguardo la modalità
di discussione delle tesi a distanza oppure in presenza. Si apre il confronto.
DELIBERA
Al termine della discussione, il Collegio didattico delibera a maggioranza che dalla prossima sessione di
Laurea magistrale di luglio 2020 le Commissioni di esame si riuniranno in presenza in aula, mentre al
singolo studente sarà data la possibilità di optare tra la discussione in presenza oppure da remoto, nelle
modalità previste dall’Ateneo. L’Ateneo garantirà le opportune provvisioni per lo svolgimento in sicurezza
delle attività in presenza.
***
Il Presidente informa che è pervenuta dalla U.O. Mobilità Internazionale - International Office richiesta di
comunicare i dati riguardanti il numero di studenti Cinesi del contingente Marco Polo, per
l’ammissione al 1° anno dei corsi di laurea/laurea magistrale per l’anno accademico 2021/2022.
DELIBERA
Il Collegio didattico, dopo averne discusso, stabilisce il seguente numero di studenti Cinesi del
contingente Marco Polo per l’a.a. 2021/2022:
- Corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive, n° 1 posto
- Corso di laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate, n° 1 posto
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5. OdG: Assicurazione della Qualità

Aggiornamento della Scheda SUA-CdS a.a. 2020/21
Il Presidente informa che la Commissione per l’assicurazione della Qualità si è riunita il 4 giugno scorso
per il previsto controllo/aggiornamento i quadri non-RAD delle Schede SUA-CdS a.a. 2020/21 del Corso di
laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive e del corso di laurea magistrale in scienze
motorie preventive e adattate.
Sono stati controllati i testi già presenti e apportate alcune modifiche non sostanziali, quali correzione di
refusi o di sintassi. E’ stato fatto cenno alla possibilità di realizzare in tutto o in parte la didattica in forma
telematica a seconda dell’evoluzione della presente situazione sanitaria. E’ stato inoltre aggiunto un
paragrafo relativo alle competenze trasversali.
Sono stati controllati i quadri relativi alle modalità e requisiti per l’ammissione ai corsi di studio e aggiornati
con il nuovo numero di posti a concorso al 1°anno dell’a.a. 2020/21 come deliberato delle scorse sedute.
Per quanto riguarda i regolamenti dei corsi di studio, redatti secondo lo schema prestabilito per l’offerta
formativa, non vi sono modifiche rispetto all’anno precedente.
DELIBERA: Il Collegio didattico approva gli aggiornamenti apportati ai campi non RAD della Scheda SUACdS 2020/21 e il Regolamento didattico del del Corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e
sportive e del corso di laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate a.a. 2020/21.
6. OdG: Commissioni del Collegio didattico

Deliberazioni della Commissione Tirocini e Carriere
Il Prof. Carlo Zancanaro fa presente che la Commissione Tirocini e Carriere si è riunita il 25 maggio 2020
La Commissione ha deliberato in merito alle seguenti pratiche studenti:
a) richieste per il riconoscimento crediti F (Altre Attività)
b) equipollenza titolo straniero
c) abbreviazioni carriere
d) riconoscimento percorsi elettivi
e) tirocini
f) Varie ed eventuali
La Prof.ssa Chiara Milanese, presidente della Commissione Tirocini e Carriere, illustra brevemente la
tipologia delle istanze pervenute. Si prende visione del Verbale della Commissione (allegato n.2.).
In particolare si sottopone all’attenzione dei presenti l’istanza presentata dal sig. TOBIA LAHBI di
riconoscimento dell’equipollenza del titolo accademico estero di Bachelor of Science in Sports and
Exercise Sciences, conseguito presso il West Texas A&M University di Canyon (Texas, USA) con il titolo
italiano di Laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive (allegato n. 3).
Il Presidente chiede al Collegio di pronunciarsi in merito.
DELIBERA
Il Collegio didattico delibera quanto segue:
- In merito alla richiesta di riconoscimento dell’equipollenza presentata dal sig. TOBIA LAHBI, è
approvato il riconoscimento parziale del titolo di studio universitario conseguito presso un paese
extra UE; il richiedente potrà iscriversi al 3° anno del Corso di Laurea triennale in Scienze delle
attività motorie e sportive con dispensa totale dagli esami di profitto e potrà discutere la tesi di
laurea per ottenere il titolo di laurea triennale italiano.
- Sono approvate le restanti pratiche studenti senza osservazioni.
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***
Sostituzione componente Commissione
La Prof.ssa Chiara Milanese comunica le dimissioni da componente della commissione Tirocini e Carriere
della Prof.ssa Paola Zamparo, alla quale vanno i ringraziamenti del Collegio didattico per l’impegno
dedicato.
Il Presidente informa che è stata raccolta la disponibilità del Prof. Matteo Bertucco, quale rappresentante
del settore disciplinare M-EDF/01.
DELIBERA
Il Collegio didattico prende atto e approva la nomina del Prof. Matteo Bertucco, Associato del SSD MEDF/01 – quale componente della Commissione Tirocini e Carriere in sostituzione della Prof.ssa Paola
Zamparo in corso dell’a.a. 2019/20.
7. OdG: Varie ed eventuali

***

Gli allegati sono da considerarsi parti integranti, nonché indispensabili, del presente verbale.
Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 16.10.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO
F.to Prof. Carlo Zancanaro

IL SEGRETARIO
F. to Prof.ssa Maria Grazia Romanelli
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