
   
  

Collegio Didattico di  
SCIENZE MOTORIE 

REPERTORIO N. 364/2020 

  

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il Collegio Didattico di Scienze Motorie è stato convocato in forma telematica il giorno 15 APRILE 

2020 alle ore 10.15. 

La posizione dei convocati è la seguente:  

COMPONENTI  Posizione 

Zancanaro Carlo Professore Ordinario - Presidente P 

Capelli Carlo Professore Ordinario P 

Chiamulera Cristiano Professore Ordinario P 

Donadelli Massimo Professore Ordinario P 

Schena Federico Professore Ordinario P 

Smania Nicola Professore Ordinario P 

Tinazzi Michele Professore Ordinario P 

Zamparo Paola Professore Ordinario P 

   

Bertoldi Mariarita Professore Associato P 

Bertucco Matteo Professore Associato P 

Cesari Paola Professore Associato P 

Cicoira Mariaantonietta Professore Associato P 

Corsi Corrado Professore Associato P 

Fiorio Mirta Professore Associato P 

Lanza Massimo Professore Associato P 

Lascioli Angelo Professore Associato P 

Leone Roberto Professore Associato P 

Lonardi Cristina Professore Associato P 

Malatesta Manuela Professore Associato P 

Milanese Chiara Professore Associato P 

Moghetti Paolo Professore Associato P 

Pogliaghi Silvia Professore Associato P 

Polettini Aldo Professore Associato P 

Ricci Matteo Professore Associato P 

Romanelli Maria Grazia Professore Associato P 

Tardivo Stefano Professore Associato P 

Venturelli Massimo Professore Associato P 

Zanolin Maria Elisabetta Professore Associato P 

   

Ardigò Luca Paolo Professore Aggregato P 

Bertinato Luciano Professore Aggregato P 

Lievens Patricia Professore Aggregato P 

Pellegrini Barbara Professore Aggregato P 

Tam Enrico Professore Aggregato P 

Valentini Roberto Professore Aggregato P 

   

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

Bortolan Lorenzo Professore a contratto P 
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Campara Andrea Professore a contratto P 

Cevese Antonio Professore a contratto A 

Dell’Aquila Paolo Professore a contratto P 

Donati Donatella Professore a contratto P 

Durigon Valter Professore a contratto A 

Grazioli Silvano Professore a contratto A 

Lonardi Fabiola Professore a contratto P 

Mascalzoni Dino Professore a contratto P 

Muraca Maria Teresa Professore a contratto P 

Nuvolari Alberto Professore a contratto A 

Roi Giulio Sergio Professore a contratto P 

Rovetti Nicola Professore a contratto P 

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 

   

 

 

AG  Assente giustificato/a -  P  Presente -  A  Assente 

 

Presiede la seduta, il Prof. Carlo Zancanaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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I termini per le dichiarazioni di voto si aprono alle ore 10.15 del giorno 15 aprile con scadenza alle ore 

10.15 del giorno 16 aprile 2020 con il seguente Ordine del giorno: 

 

  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione del verbale della seduta di febbraio 2020  

 

2. Comunicazioni 

- Aggiornamento organizzazione delle attività didattiche del 2° semestre per emergenza 

Covid-19 

- Richiesta degli obiettivi formativi degli insegnamenti dei piani didattici per l’a.a. 

2020/21, 

- Fabbisogno di corsi linguistici presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) 

 
3. Commissioni del Collegio didattico 

- Aggiornamenti della Commissione Erasmus per l’ambito delle scienze motorie 

 

4. Assicurazione della qualità 

- Scadenze Scheda CdS 2020/21 

- Rapporto di Riesame ciclico del corso di laurea magistrale in scienze motorie 

preventive e adattate 
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Partecipano in forma telematica, esprimendo il proprio parere, i componenti con diritto di voto sopra 

riportati. 

 

Alla scadenza del termine orario prefissato, l’esito della votazione per ciascuno dei punti all’Ordine del 

Giorno è il seguente: 

 

1. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

 

Verbale del collegio di febbraio.  

- punto: prova di ammissione ai CdS per l’a.a. 2020/21 e definizione di “atleta azzurro”. 

 

Il Collegio didattico di Scienze motorie approva unanime il verbale della seduta di febbraio 2020. 

 

2. OdG: Comunicazioni 

 

 

- Il Presidente invita a prendere visione della nota pervenuta dal Prof. Schena, in qualità di Delegato 

alla Didattica, riguardante l’organizzazione delle attività didattiche nel particolare contesto 

dell’emergenza Coronavirus (allegato 1). Informazioni e aggiornamenti sono disponibili nel sito di 

Ateneo alla seguente pagina di riferimento: https://www.univr.it/it/coronavirus-in-veneto 

Per quanto riguarda l’area di Scienze motorie, il Presidente informa che le lezioni del 2° semestre si 

stanno svolgendo con modalità agili, nella grande maggioranza dei casi. Per le rimanenti situazioni 

sospese sono in corso di valutazione soluzioni sostitutive.     

In riferimento ai tirocini curriculari, studenti ed enti ospitanti sono stati informati della possibilità di 

adottare forme agili sostitutive ove possibile, sia via e-mail con il supporto della segreteria didattica, 

che mediante appositi avvisi nel nelle pagine web dei corsi di laurea e laurea magistrale:  

http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=avvisoin&cs=341&id=150893>        

Ulteriori eventuali provvedimenti saranno adottati secondo le linee guida di Ateneo. 

 
- Il Presidente avvisa della richiesta di pubblicazione degli obiettivi formativi degli insegnamenti dei 

piani didattici per l’a.a. 2020/21, completi della traduzione in lingua inglese, pervenuta dall’Ufficio 

Offerta Formativa. 

A tale scopo i docenti referenti dei corsi di studio si coordineranno con i colleghi e con la segreteria 

didattica. Gli obiettivi formativi saranno raccolti in un file excel  - uno per ciascun corso di studio - e 

inviati all’ufficio offerta formativa entro fine aprile per la pubblicazione massiva nelle pagine web 

dedicate. 

In ultimo, si ricordano le linee-guida inviate dal Presidio della Qualità, in merito alle indicazioni da 

fornire agli studenti circa le modalità di esame precisate specialmente nei criteri di verifica delle 

conoscenze e di valutazione delle prove (allegato).   

 

- Il Presidente comunica che il Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ha chiesto ai Collegi didattici di 

segnalare eventuali esigenze formative aggiuntive entro il prossimo 20 di aprile. Nel caso non ci 

fossero richieste particolari da avanzare verrà mantenuta la programmazione dell’anno in corso con le 

eventuali modifiche apportate sulla base della verifica delle frequenze.  

In riferimento alle attività svolte nell’a.a. 2019/20, 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 (pagg. 1-2) si nota una buona adesione nel 1° semestre al corso 

di lingua inglese livello B1 informatizzato; mentre nel 2° semestre si registra un deciso calo. 

Il Presidente invita a segnalargli specifiche richieste formative per l’a.a. 2020/21. 

https://www.univr.it/it/coronavirus-in-veneto
http://www.medicina.univr.it/fol/?ent=avvisoin&cs=341&id=150893
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*** 

3. OdG: Commissioni del Collegio didattico 

 

 

Commissione interna Erasmus  

Il Presidente ricorda che a gennaio 2020 è stato pubblicato il Bando per la mobilità per studio Erasmus+, 

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;  

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 Commissione Erasmus - ambito di scienze motorie - della Scuola di Medicina si è convocata via 

streaming il 17, il 18 e il 24 marzo 2020 per esaminare i candidati e definire la graduatoria dei vincitori 

della selezione per l’a.a. 2020/21.   

I candidati che si sono prenotati per il colloquio di selezione on-line sono stati complessivamente n. 30, di 

cui 11 iscritti alla Laurea Magistrale e 19 alla Laurea Triennale – per l’a.a. 2019/20 i candidati sono stati 

24, di cui 17 provenienti dalla Laurea Magistrale e 7 dalla Laurea Triennale. 

La graduatoria finale è stata pubblicata alla pagina seguente: 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati186856.pdf 

 

Per quanto riguarda la composizione della Commissione Erasmus, a seguito della proposta di 

ampliamento del numero di componenti, si riporta la commissione aggiornata per l’a.a. 2020/21 

 

Commissione 

1. Prof.ssa Paola Cesari, Presidente 

2. Prof.ssa Paola Zamparo, componente 

3. Prof. Massimo Venturelli, componente 

4. Prof.ssa Mirta Fiorio, componente 

5. Dott.ssa Francesca Vitali, componente 

 

Ha dato la propria disponibilità anche la Prof.ssa Silvia Pogliaghi. 

Al fine di raggiungere il numero dispari previsto, si chiede un ulteriore componente.      

Il Prof. Federico Schena comunica la propria disponibilità. 

 

DELIBERA: Il Collegio didattico di Scienze motorie approva la composizione della Commissione interna 

Erasmus: 

1. Prof.ssa Paola Cesari, Presidente 

2. Prof.ssa Paola Zamparo, componente 

3. Prof. Massimo Venturelli, componente 

4. Prof.ssa Mirta Fiorio, componente 

5. Dott.ssa Francesca Vitali, componente 

6. Prof.ssa Silvia Pogliaghi, componente 

7. Prof. Federico Schena, componente 

 

 

*** 

https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati186856.pdf
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4. OdG: Assicurazione della Qualità 

 

 

Scheda SUA-CdS 2020/21 

Il Presidente informa che il MUR ha comunicato la proroga delle scadenze previste per la compilazione 

dei quadri della SUA-CdS 2020 per l'offerta formativa dell'a.a. 2020/21 (allegato). 

Le scadenze sono posticipate di 30 giorni rispetto al termine originariamente previsto e quindi fissata al 9 

luglio 2020 (precedente scadenza 9 giugno 2020). 

 

*** 

Riesame LM-67 

Il Presidente ricorda che nell'ambito delle attività per l’assicurazione della qualità vi è la stesura del 

rapporto di riesame ciclico (RRC), che quest'anno vede coinvolto il Corso di Laurea magistrale in scienze 

motorie preventive e adattate. 

A tal fine la Commissione AQ di Scienze motorie si è riunita più volte per la compilazione del Riesame, 

inviandolo a fine febbraio, come da scadenzario, al Presidio della Qualità per eventuali osservazioni. A 

seguito delle note pervenute di recente, il documento è stato aggiornato. 

A conclusione dell’iter previsto, si chiede quindi di prendere visione del Riesame ciclico definitivo del 

Corso di Laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate (allegato), e di: 

1. segnalare eventuali integrazioni/correzioni 

2. esprimere parere favorevole/contrario all’approvazione.  

 

DELIBERA: Il Collegio didattico di Scienze motorie approva all’unanimità, senza osservazioni aggiuntive, il 

Rapporto di Riesame ciclico del Corso di Laurea magistrale in scienze motorie preventive e adattate, a.a. 

2018-2019. 

 

Gli allegati sono da considerarsi parti integranti, nonché indispensabili, del presente verbale. 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

F.to Prof. Carlo Zancanaro 

 

 


