Collegio Didattico
di SCIENZE MOTORIE

REPERTORIO N. 889/2020

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO
Il giorno 22 settembre 2020, alle ore 14.00, 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
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
P
AG
AG
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

A
P
P
A
P
P
AG
AG
A
P
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
Vitali Francesca

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

P
P
P
P
P
AG
P

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

AG
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Bortolan Lorenzo
Campara Andrea
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

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

P
A
AG
A
A
A
AG
P
AG
A
AG
A
A
A

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, constatata la validità della seduta, apre la discussione sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale della seduta precedente
3. Provvedimenti per il Personale Docente
- Esito dei bandi pubblici di selezione comparativa per titoli per il conferimento degli incarichi
di insegnamento per l’a.a. 2020/2021
- Proposta di affidamento tramite bando pubblico di selezione di incarichi di docenza a
contratto per l’a.a. 2020/21 e nomina della commissione giudicatrice
4. Offerta Formativa
- Modalità di svolgimento delle sessioni di laurea (presenza/ distanza/mista)
- Proposta di emanazione del Bando finanziato con il Fondo Sostegno Giovani per attività
didattiche integrative/recupero/tutorato per l’a.a. 2020/21 e nomina della Commissione
giudicatrice
- Proposta di aggiornamento delle pagine web dei corsi di studio
- Esito procedura di selezione docenti per l’affidamento di insegnamenti nell’ambito del Corso
di preparazione alla prova di ammissione al corso di laurea in Scienze delle attività motorie
e sportive - 3^ edizione 2020

5. Proposta di affidamento per l’a.a. 2020/21 di attività didattica esercitativa a personale di profilo
tecnico in servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
6. Commissioni del Collegio didattico: Commissione Tirocini e Carriere Studenti
- Pratiche studenti
7. Varie ed eventuali
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1. OdG: Comunicazioni

Il Presidente ricorda di prendere visione dei comunicati dell’Ateneo e dell’Unità di crisi, reperibili nella
homepage di Ateneo al link https://www.univr.it/unita-di-crisi-covid-19

***

2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente ricorda che la seduta del collegio didattico del 31 luglio u.s. si è svolta in modalità telematica.
I punti all’ordine del giorno sono stati sottoposti a votazione e l’esito è pubblicato nella pagina web del corso
di studio, alla voce Organi collegiali e di governo
Il Collegio didattico prende atto.

***
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3. OdG: Provvedimenti per il Personale Docente

Esito dei bandi pubblici di selezione comparativa per titoli per il conferimento degli incarichi di
insegnamento per l’a.a. 2020/2021
Il Presidente informa che sono state espletate le procedure di selezione docenti per l’affidamento di
insegnamenti nel corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive e nel corso di laurea
magistrale in scienze delle attività motorie preventive e adattate.
Le graduatorie degli idonei e i nominativi dei vincitori sono riportati nelle tabelle allegate (allegati 3/1 e 3/2).
DELIBERA
Il Collegio didattico prende atto e approva le graduatorie degli idonei, riportanti i nominativi dei vincitori per
l’attribuzione degli insegnamenti vacanti nel corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e
sportive e nel corso di laurea magistrale in scienze delle attività motorie preventive e adattate per l’a.a.
2020/21.
Proposta di affidamento tramite bando pubblico di selezione di incarichi di docenza a contratto per
l’a.a. 2020/21 e nomina della commissione giudicatrice
Il Presidente informa di un ulteriore insegnamento vacante nel corso di Laurea magistrale in Scienze motorie
preventive ed adattate (allegato 3/3), per il quale si rende necessaria l’emanazione di un ulteriore bando di
selezione per l’affidamento della docenza a professori a contratto, in accordo con 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 del bando per la copertura dell’insegnamento scoperto per l’a.a.2020/21, come da
tabella (allegato 3/3)
-

la nomina della seguente Commissione giudicatrice della selezione:
Presidente: Prof. Federico Schena, Ordinario – SSD M-EDF/02
Componente: Dott. Luciano Bertinato, Ricercatore - SSD M-EDF/02
Componente: Dott.ssa Barbara Pellegrini, Ricercatore - SSD M-EDF/02
Componente supplente: Prof. Matteo Bertucco, Associato - SSD M-EDF/02

***
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4. OdG: Offerta Formativa

Modalità di svolgimento delle sessioni di laurea (presenza/ distanza/mista)
Il Presidente illustra il prospetto della sessione di esame di laurea AUTUNNALE dell’a.a. 2019/20 riportante
il numero dei candidati laureandi, il numero delle commissioni di esame necessarie e l’indicazione delle aule
a disposizione (allegato 4/1).
Il Presidente, tenuto conto delle disposizioni pubblicate dall’Unità di crisi - linee guida per l’avvio del nuovo
anno accademico – propone di confermare la modalità in presenza per le discussioni di laurea magistrale,
mentre per le discussioni di laurea triennale chiede un parere riguardo l’ipotesi di continuare con la modalità
a distanza, considerato il numero elevato di laureandi e la scarsità di aule a disposizione.
Intervengono il dott. Ardigò, il Prof. Capelli, la Prof.ssa Cesari e la Prof.ssa Zamparo.
Per il corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive viene proposto di mantenere la
via telematica e di prevedere un momento successivo di condivisione accademica per la proclamazione dei
laureati, da organizzare presso la sede di via Casorati, individuando gli spazi più adeguati e compatibilmente
la situazione sanitaria in corso.
DELIBERA
Dopo lunga e approfondita discussione, il Collegio didattico approva le seguenti indicazioni per lo
svolgimento della prossima sessione di esame di laurea e laurea magistrale:
- per il corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, i candidati
discuteranno la tesi di laurea in modalità a distanza; le proclamazioni potranno avvenire
successivamente alla discussione in modalità in presenza, presso spazi in via di definizione,
compatibilmente la situazione sanitaria del momento;
- per il corso di laurea magistrale in scienze delle attività motorie preventive e adattate, i
candidati discuteranno la tesi in presenza, con la possibilità di scegliere la discussione a
distanza.

***
Proposta di emanazione del Bando finanziato con il Fondo Sostegno Giovani per attività didattiche
integrative/recupero/tutorato per l’a.a. 2020/21 e nomina della Commissione giudicatrice
Il Presidente informa che per l’a.a. 2020/21 sono stati destinati 30.000,00 del Fondo Sostegno Giovani per
organizzare le attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero dei corsi dell’Area di
Scienze motorie.
Il Presidente chiede ai presenti di visionare le proposte in tabella (allegato 4/2) e di indicare le eventuali
modifiche da apportare, tenendo presente la disponibilità complessiva del fondo.
Viene proposta la seguente Commissione giudicatrice del bando:
Presidente: Prof. Massimo Venturelli – SSD M-EDF/02
Componente Prof.ssa Paola Cesari – SSD M-EDF/01
Componente Dott. Luciano Bertinato – SSD M-EDF/02
Supplenti: Prof.ssa Paola Zamparo - SSD M-EDF/01 - Dott. Matteo Bertucco - SSD M-EDF/01 DELIBERA:
Alla luce di quanto sopra esposto, sentiti i docenti interessati, il Collegio Didattico approva l’attivazione delle
procedure di selezione per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di tutorato, didattiche
integrative e propedeutiche per l’A.A. 2020/21, finanziate con il Fondo Sostegno Giovani, come da tabella
(allegato 4/2).

***
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Proposta di aggiornamento delle pagine web dei corsi di studio
Il presidente invita la Prof.ssa Cesari ad illustrare la proposta di miglioramento e aggiornamento delle
informazioni presenti nella pagina web di presentazione dei corsi di laurea e laurea magistrale di scienze
motorie.
La Prof.ssa Cesari fa presente che la pagina di presentazione del corso di laurea magistrale in scienze delle
attività motorie preventive e adattate, sia nella versione in lingua italiana che in inglese, va aggiornata
mettendo in evidenza l’offerta di insegnamenti impartiti in lingua inglese. Sarebbe opportuno dare più rilievo
a questo aspetto al fine di esercitare maggiore attrattività per gli studenti stranieri.
DELIBERA
Il Collegio didattico approva quanto sopra e dà mandato alla Prof.ssa Cesari di coordinarsi con gli uffici
competenti per l’aggiornamento richiesto.

***
Esito procedura di selezione docenti per l’affidamento di insegnamenti nell’ambito del Corso di
preparazione alla prova di ammissione al corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive
- 3^ edizione 2020
Il Presidente informa che in agosto si sono svolte le selezioni dei candidati che hanno fatto domanda di
partecipazione ai Bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del corso di
preparazione alla prova di ammissione al corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive – 3°
edizione 2020.
Il Presidente precisa che si è reso necessario emanare due bandi a seguito delle numerose rinunce
pervenute da parte degli assegnatari, per impegni improvvisi e concomitanti.
Il corso si è potuto svolgere come previsto nel periodo compreso tra il 17 e il 29 agosto 2020, proponendo
lezioni di Fisica, Matematica e Chimica agli studenti delle scuole superiori interessati a sostenere la prova
di ammissione al corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive per l’a.a. 2020/21.
L’Assemblea prende visione della tabella riportante i vincitori selezionati:
Sono risultati vincitori degli insegnamenti del Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento
nell’ambito del corso di preparazione alla prova di ammissione al corso di laurea in scienze delle attività
motorie e sportive – 3° edizione 2020 (Repertorio n. 4775/2020 - Prot n. 219162 del 19/06/2020) e del
Bando n. 2 per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’ambito del corso di preparazione alla prova
di ammissione al corso di laurea in scienze delle attività motorie e sportive – 3° edizione 2020 – per
l’insegnamento di FISICA
MATEMATICA: dott. Andrea SBOARINA
FISICA: dott.ssa Flaminia MALVEZZI CAMPEGGI
CHIMICA: dott. Giovanni BISELLO
DELIBERA
Il Collegio didattico prende atto e approva le graduatorie degli idonei, riportanti i nominativi dei vincitori per
l’attribuzione degli insegnamenti nell’ambito dei Bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento
nell’ambito del corso di preparazione alla prova di ammissione al corso di laurea in scienze delle attività
motorie e sportive – 3° edizione 2020.

***
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5. OdG: Proposta di affidamento per l’a.a. 2020/21 di attività didattica esercitativa a personale di
profilo tecnico in servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento

Nell’ambito delle attività del 1° semestre a.a. 2020/21, il Presidente sottopone all’assemblea la proposta di
affidamento delle funzioni di supporto alla didattica al dott. Francesco Piscitelli e alla dott.ssa Doriana Rudi,
personale di profillo tecnico afferente al Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento.
Le attività sono le seguenti:
Corso di studio
L-22
LM-67
LM-67

Insegnamento
Personale TA
Tecnica e didattica degli sport individuali (atletica e
Francesco Piscitelli
basket)
Programmazione e conduzione delle attività
Doriana Rudi
adattate
Biomechanics of human movement

Francesco Piscitelli

Il fabbisogno viene individuato in un impegno orario indicativo di ore n°120.
La dott.ssa Doriana Rudi e il dott. Francesco Piscitelli svolgeranno il loro monte ore anche attraverso il
supporto dato alla progettazione e alla gestione delle lezioni esercitative e opereranno sotto la
responsabilità dei docenti titolari degli insegnamenti indicati, nel rispetto dalla normativa vigente per il
contenimento dell’epidemia da COVID-19.
DELIBERA
Il Collegio didattico approva la proposta di affidamento delle funzioni di supporto alla didattica al dott.
Francesco Piscitelli e alla dott.ssa Doriana Rudi.
La deliberazione sarà comunicata al Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento
per la discussione e approvazione di competenza.
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6. OdG: Commissione Tirocini e Carriere Studenti

Il Prof. Carlo Zancanaro fa presente che la Commissione Tirocini e Carriere si è riunita il 30 luglio 2020
La Commissione ha deliberato in merito alle domande di trasferimento da altro ateneo presso i corsi di
laurea e laurea magistrale di scienze motorie per l’a.a. 2020/21 e alle richieste di partecipazione a Corsi
singoli/corsi liberi a.a. 2020/2021.
Si prende visione del Verbale della Commissione (allegato 6/1).

DELIBERA
ll Collegio didattico prende atto e approva i provvedimenti a carico degli studenti.

***
7. OdG: Varie ed eventuali

Chiede la parola la Prof.ssa Manuela Malatesta per evidenziare il problema della carenza di aule grandi e
per segnalare che alcune delle sue lezioni previste al 1° anno del corso di laurea triennale attendono ancora
di avere una collocazione precisa. Fa presente il ritardo e chiede di sollecitare l’ufficio competente di ateneo.
Domanda la parola anche il rappresentante degli studenti Thomas Andreatti: chiede se è possibile rivedere
il calendario delle esercitazioni dell’insegnamento di Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra
- corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive – in modo che sia meno dispersivo. La Prof.ssa
Milanese interviene per informare che in settimana il problema verrà discusso e che saranno prese in
considerazione altre soluzioni di orari e spazi disponibili.

Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 16.15.
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO
F.to Prof. Carlo Zancanaro

IL SEGRETARIO
F. to Prof.ssa Maria Grazia Romanelli
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