
  
  

Collegio Didattico  
di SCIENZE MOTORIE 

REPERTORIO N. 270/2019   PROT N. 143286  

  

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il giorno 14 marzo 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 P 

Smania Nicola Professore Ordinario A 

Tinazzi Michele Professore Ordinario A 

   

Bertoldi Mariarita Professore Associato A 

Cesari Paola Professore Associato AG 

Chiamulera Cristiano Professore Associato AG 

Cicoira Mariaantonietta Professore Associato A 

Corsi Corrado Professore Associato AG 

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 P 

Moghetti Paolo Professore Associato AG 

Polettini Aldo Professore Associato A 

Ricci Matteo Professore Associato P 

Romanelli Maria Grazia Professore Associato P 

Tardivo Stefano Professore Associato AG 

Tronca Luigi Professore Associato P 

Zamparo Paola Professore Associato P 

Zanolin Maria Elisabetta Professore Associato AG 

   

Ardigò Luca Paolo Ricercatore AG 

Bertinato Luciano Ricercatore P 

Bertucco Matteo Ricercatore TD AG 

Lievens Patricia Ricercatore AG 

Milanese Chiara Ricercatore P 

Pellegrini Barbara Ricercatore AG 

Pogliaghi Silvia Ricercatore AG 

Tam Enrico Ricercatore P 

Valentini Roberto Ricercatore A 

Venturelli Massimo Ricercatore TD AG 

   

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

Bortolan Lorenzo Professore a contratto AG 

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 P 

Muraca Maria Teresa Professore a contratto AG 

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 AG 

   

Thomas Andreatti Rappresentante degli studenti  P 

Giulia Antoniazzi Rappresentante degli studenti  A 

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 la Prof.ssa Maria Grazia Romanelli; partecipa la sig.ra Francesca Basevi 

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  

- Organizzazione delle attività didattiche del 2° semestre 

- Calendario didattico - a.a. 2019/20  

- Corsi Zero a.a. 2019/20 

- Corso di preparazione al test di ingresso al corso di laurea triennale a.a. 2019/20 

- Prova di ammissione ai corsi di studio – a.a. 2019/20  

5. Convenzioni  

6. Varie ed eventuali 
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1. OdG: Comunicazioni  

 

 

Internazionalizzazione della didattica  

Il Presidente  informa che il Senato Accademico, nella seduta del 22 gennaio u.s., ha approvato le linee 

guida per l’utilizzo dei finanziamenti erogati ai Dipartimenti/Scuole per l’ esercizio finanziario 2019, 

finalizzati alle attività di internazionalizzazione della didattica. 

Obiettivi e modalità di utilizzo delle risorse sono descritti nel Programma (allegato 1). 

Per quanto riguarda le iniziative a favore dei Corsi di Laurea Magistrale, si evidenziano le azioni 1 e 3 

(cofinanziamento di progetti relativamente all’invito di docenti stranieri per attività didattiche in lingua 

straniera all’interno di Corsi di Laurea Magistrale internazionali).   

Riferimento per supporto è l’Ufficio Mobilità Internazionale (international@ateneo.univr.it). 

Il Presidente invita a aderire e a divulgare l’iniziativa. 

 

*** 

 

Il Presidente comunica che sono stati forniti dagli uffici i risultati preliminari della visita Anvur del dicembre 

2018. I contenuti sono al momento riservati, perché l’iter valutativo non è ancora concluso, ma si può 

comunque ritenere che l’esito potrà essere positivo. 

 

*** 

 

I rappresentanti degli studenti segnalano problemi da parte degli studenti con DSA nelle verifiche di 

profitto, in particolare per la carenza di misure dispensative.  

Viene ricordato ai rappresentanti che gli studenti con DSA devono primariamente rivolgersi all’ufficio 

apposito di ateneo, che provvederà secondo la normativa a coinvolgere i docenti interessati. 

Il Collegio non ha compiti istituzionali al riguardo, ma può agire eventualmente come facilitatore. 

I rappresentanti segnalano, inoltre, le difficoltà di frequenza ai corsi a scelta per sovrapposizione di orari 

con corsi fondamentali e suggeriscono di rendere possibile la frequenza ai corsi D fin dal secondo 

semestre del 1° anno. 

Il Prof. Schena ritiene inopportuna la cosa per mancanza di competenza adeguata negli studenti del 1° 

anno, per seguire corsi di natura avanzata o applicativa come sono gli attuali corsi a scelta. 

Il Presidente segnala la grave difficoltà di trovare disponibili per i corsi a scelta orari non occupati da 

materie fondamentali del 2° e 3° anno. 

Il Dott. Tam suggerisce di spostare ove possibile i corsi a scelta sulla piattaforma e-learning di ateneo. 

Il Collegio opererà una ricognizione al riguardo. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati532029.pdf
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati532029.pdf
mailto:international@ateneo.univr.it


  
  

5 | P a g .  
Collegio Didattico di Scienze Motorie – 14 marzo 2019 
 

Collegio Didattico  

di SCIENZE MOTORIE 

2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il verbale della seduta del giorno 30 gennaio 2019. 

Il Verbale è approvato senza modifiche. 

 

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

 

 

Docenza trasversale per l’A.A. 2019/20 

In riferimento alla copertura delle docenze degli insegnamenti e moduli i per l’a.a. 2019/20, il Presidente 

informa che si attendono entro il 23 marzo le risposte dagli altri Dipartimenti/Scuola di Medicina rispetto 

agli affidamenti richiesti per i corsi di studio di Scienze motorie. 

Non è esclusa la possibilità di successive modifiche nelle attribuzioni, dopo che gli uffici amministrativi 

avranno svolto l’analisi dei carichi e degli impegni didattici complessivi.   

 

Il Presidente ricorda le coperture degli insegnamenti del Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività 

motorie e sportive (Classe L-22) e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze motorie preventive e 

adattate (Classe LM-67), per l’a.a. 2019/20, comprensive dei docenti afferenti alla Scuola di Medicina e 

agli altri Dipartimenti coinvolti. 

 

Il Presidente segnala che per l’insegnamento di Sociologia Applicata alle Scienze Motorie la docenza non 

potrà più essere tenuta dal Prof. Tronca, a causa dell’incremento del suo carico didattico. Il Presidente 

ringrazia il Prof. Tronca a nome dell’intero collegio per la lunga e proficua attività didattica svolta nei corsi 

di laurea di scienze motorie e per l’attiva partecipazione alle attività del Collegio. 

Il Prof. Tronca viene sostituito dalla Prof.ssa Lonardi. 

 

Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive 

INSEGNAMENTO MODULO SSD  CFU DOCENTE  
TOT ORE 
PREVISTE 

DIPARTIMENTO 
AFFERENZA 
DOCENTE 

QUALIFICA 
DOCENTE 

Economia e 
legislazione 
applicate alle 
scienze motorie 

Economia 
Applicata alle 
Scienze 
Motorie 

SECS-
P/07  

4 Corrado Corsi 32 
Economia 
Aziendale 

Professore 
associato 

Sociologia Applicata 
alle Scienze Motorie  

SPS/07  6 Cristina Lonardi 48 Scienze Umane 
Professore 
associato 

Didattica e 
pedagogia speciale 

 
M-
PED/03  
 

6 Angelo 
Lasciol
i 

48 Scienze Umane 
Professore 
associato 

 

Il Collegio didattico prende atto. 

*** 
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4. OdG: Offerta Formativa 

  

 

Organizzazione delle attività didattiche del 2° semestre 

Esercitazioni nei CdS di Scienze motorie 

Il Presidente propone di sottoporre alla Scuola di Medicina l’affidamento al sotto indicato personale di 

profilo tecnico, in servizio presso il Dipartimento di Neuroscienze, delle attività didattiche esercitative a 

supporto della didattica, per un massimo di n. 60 ore ciascuno, come previsto dal rispettivo contratto di 

lavoro: 

Classe Insegnamento Personale TA 

L-22 Tecniche e metodologie dell'allenamento  
Tecniche e didattica degli sport di squadra 

Francesco Piscitelli 

L-22 Attività motorie preventive e adattate Doriana Rudi 

L-22 Tecniche e metodologie dell'allenamento Cantor Tarperi 

 

I dott. Cantor Tarperi, Doriana Rudi e 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. 

Dell’affidamento verrà informato il Direttore del Dipartimento di afferenza. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

*** 

Calendario didattico - a.a. 2019/20  

Il Presidente ricorda che è necessario definire il calendario accademico per l’a.a. 2019/20 con i periodi di 

lezione, degli esami e delle sessioni di laurea ai fini della pubblicazione nel sito di Ateneo dell’offerta 

formativa nuova. 

Si sottopone all’esame dell’Assemblea una proposta di date (allegato….). 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

*** 

Corso “Zero” a.a. 2019/20 

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° febbraio 2019, all’interno del PIANO INTEGRATO 

DELLA PERFORMANCE DELLA STRUTTURA GESTIONALE 2019 – 2021, ha previsto la possibilità di 

realizzare “corsi zero”, tenuti da docenti universitari finalizzati ad approfondire specifiche discipline 

previste nelle prove di ammissione, propedeutici ai corsi di preparazione alle prove di ammissione stesse. 

Gli ambiti di interesse per le Scienze motorie sono Chimica, Fisica e Matematica. 

 

La settimana individuata per la realizzazione, in via sperimentale, dei corsi zero è: 15-19 luglio 2019. (Si 

auspica l'attivazione di almeno 3 corsi.) 

Per ciascuna disciplina si suggerisce una durata compresa tra le 16 e le 24 ore. 

Potranno essere previste sia lezioni di didattica frontale sia esercitazioni. 

Le attività didattiche nell'ambito di questi corsi possono essere affidate a docenti strutturati o in alternativa, 

accertata l'indisponibilità di risorse umane disponibili tra professori e ricercatori dell’Università di Verona, 

assegnate tramite l'emanazione di un bando per l'affidamento di attività di didattica integrativa finalizzate 

al corso di preparazione. Poiché i corsi saranno a pagamento (40€) le attività didattiche di fatto saranno 

autofinanziate dalle quote di iscrizione. 

L'eventuale proposta di attivazione di questi corsi dovrà essere deliberata dalla Scuola coinvolta e dovrà 

pervenire all'Ufficio Orientamento (corsipreparazione@ateneo.univr.it) entro il 31 marzo p.v. 

 

mailto:corsipreparazione@ateneo.univr.it
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Dopo averne discusso, il Collegio esprime interesse per l’attivazione di “corsi zero” nelle materie di 

chimica, fisica e matematica. 

Preso atto che i “corsi zero” di fisica e matematica sono già stati proposti, si autorizza l’invio della richiesta 

all’ufficio competente per il "corso zero" di Chimica. 

*** 

Corso di preparazione al test di ingresso al corso di laurea triennale a.a. 2019/20 

Il Presidente ricorda l’iniziativa promossa dall’ufficio Orientamento, inerente la programmazione di un 

breve corso di preparazione al test di ammissione per gli studenti interessati a iscriversi al corso di Laurea 

triennale in Scienze delle attività motorie e sportive. 

Il corso si terrà l’ultima settimana di agosto, con un minimo di 50 partecipanti fino a un massimo di 200 iscritti 

(la precedenza sarà data agli studenti neodiplomati iscritti al test di ammissione 2018/2019) e verterà sulle 

materie oggetto del test: matematica, fisica e chimica. La quota di iscrizione di € 40,00. A conclusione del corso 

sarà prevista una simulazione della prova, come da prospetto: 

 

Giornata Materia Ore Lezione Ore Esercitazione 

26 agosto Matematica 4 2 

27 agosto Fisica 4 2 

28 agosto Chimica 4 2 

29 agosto laboratori di 2 ore per ognuna delle 
3 materie 

 3x2 (=6) 

30 agosto SIMULAZIONE DEL TEST 

 

Il Presidente comunica, inoltre, che sarà necessario fare ricorso a un bando di selezione per l’affidamento degli 

incarichi di docenza, in mancanza della disponibilità dei docenti afferenti alla Scuola di Medicina. 

Il Collegio approva all’unanimità.  

 

*** 

Prova di ammissione ai corsi di studio – a.a. 2019/20  

Per quanto riguarda le prove di ammissione, il Presidente sottopone le seguenti questioni: 

 

Nel Bando di ammissione sono indicati i seguenti requisiti per l’accesso al Corso di Laurea magistrale in 

Scienze motorie preventive e adattate: 

- è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:  

 diploma di laurea triennale della classe L-22 (D.M. 270/04); 

 diploma di laurea di 1° livello - Classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive - 

33- (D.M. 509/99); 

 diploma ex I.S.E.F. altro tipo conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa 

vigente; 

 di qualsiasi altro tipo conseguito all’estero equiparato a uno dei titoli di studio sopra indicati. 

Coloro che provengono dalle lauree sunnominate o dagli I.S.E.F. devono aver maturato almeno 60 CFU 

nei  settori qualificanti M-EDF/01, M-EDF/02, BIO/09, BIO/10, BIO/16. 

Non sono ammesse iscrizioni in presenza di debiti formativi, sia per quanto riguarda il possesso dei 

requisiti curriculari, sia per la verifica dell'adeguata preparazione personale. 

 

Per quanto riguarda l’accesso alle lauree magistrali, come richiesto dal DM 270/2004, viene verificato 

anche il possesso di un’adeguata preparazione personale dello studente, che per i candidati al cds 

LM-67 si ritiene superata conseguendo il punteggio di 36 domande esatte su 60 nella prova;  
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Il bando di ammissione per il 2018/19 prevedeva inoltre di dimostrare un buon livello di conoscenza della 

lingua inglese, almeno del livello B1 informatizzato. 

Non è chiaro, tuttavia, come questo requisito andasse verificato concretamente. Si chiede, quindi, al 

collegio di esprimersi in proposito. 

Dopo ampia discussione, il Collegio decide di rinviare la discussione di questo argomento ad una 

prossima seduta, dopo aver approfondito la questione con gli uffici amministrativi. 

 

Il Presidente segnala che a livello di ateneo si sta discutendo della proposta di indicare nei bandi di 

ammissione per tutte le lauree magistrali che il conseguimento del titolo di laurea da parte dei candidati 

debba avvenire entro il 31 dicembre. Attualmente per l’iscrizione alla laurea magistrale afferente al 

collegio vale quanto segue: “Per i corsi ad accesso programmato è consentita l’iscrizione sotto condizione 

agli studenti laureandi che, al momento dell’immatricolazione, siano in possesso dei requisiti curriculari 

sopra indicati. Il titolo dovrà comunque essere conseguito entro il 30.04, termine oltre il quale si decadrà a 

tutti gli effetti dall’iscrizione al corso di laurea magistrale. Lo studente iscritto “sotto condizione” non può 

acquisire crediti formativi del corso di laurea magistrale”.  

Pur non essendo il Collegio chiamato a deliberare in merito nella seduta in corso, il Presidente ritiene 

opportuno conoscere l’opinione dei componenti al riguardo. 

Si apre un dibattito da cui emergono pro e contro per l’anticipo al 31 dicembre del conseguimento del 

titolo.  

In particolare, il Prof. Cevese pone il quesito se sia legale impedire agli studenti laureati nella sessione 

straordinaria di un dato anno accademico l’iscrizione al corso magistrale nell’anno accademico 

successivo. 

 

 

Date per le prove di ammissione e composizione delle commissioni 

Il Presidente invita a indicare delle date utili, compatibilmente, con gli impegni prestabiliti, in cui collocare 

le prove di ammissione – tali date andranno poi confermate con la dott.ssa Maria Chiara Peretti nuova 

responsabile dell’ufficio immatricolazioni. 

I rappresentanti degli studenti segnalano la richiesta di anticipare il più possibile le date al fine di 

agevolare le possibilità di reperire alloggio in città. 

Il Collegio didattico aderendo alla richiesta stabilisce le prime date, se disponibili nel calendario 

dell’ateneo: 

- 9 settembre prova di ammissione al corso di laurea triennale in scienze delle attività motorie e 

sportive (L-22) 

- 16 settembre prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale di scienze motorie (LM-67 e LM-

68) 

 

Per il corso di Laurea triennale in scienze delle attività motorie e sportive la prova sarà costituita da un test 

(80 quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate) su argomenti di: 

Chimica (20 domande), Fisica (20 domande), Matematica (20 domande), Lingua Inglese – Livello A2 (20 

domande). 

Per quanto riguarda le competenze in ingresso (saperi minimi) vengono confermati i criteri dell’anno 

precedente, rispetto agli argomenti (matematica, fisica e chimica), alle modalità di verifica e al recupero 

degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) entro il primo anno di corso. 

 

Per il corso di  Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate il test di selezione prevede 60 

quesiti a risposta multipla, su argomenti di:  Anatomia (10 domande), Biochimica (10 domande),  

Biomeccanica (10 domande), Fisiologia dell’esercizio (10 domande), Metodologia dell’allenamento (10 

domande), Tecniche delle attività motorie e sportive (10 domande). 
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Per quanto riguarda le Commissioni giudicatrici e di vigilanza si propongono le seguenti candidature: 

 

Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive 

Commissione giudicatrice: Prof. Federico Schena – Presidente; Prof.ssa Mariarita Bertoldi – 
componente; Dott.ssa Barbara Pellegrini – componente. 
 
Commissione di vigilanza:; Prof.ssa Paola Cesari, Dott.ssa Patricia Lievens, Dott. Luca Ardigò , 
Dott. Andrea Campara, Dott. Dino Mascalzoni, Dott. Cantor Tarperi, Dott.ssa Francesca Vitali. 
Supplente: Dott.ssa Barbara Pellegrini. 

 

Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate e Corso di Laurea magistrale in 

Scienze dello sport e della prestazione fisica 

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, Prof.ssa Mirta Fiorio, Dott.ssa Chiara 
Milanese, Dott. Enrico Tam, Dott. Matteo Bertucco, Dott. Luciano Bertinato. Supplente: Prof.ssa 
Paola Zamparo 
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5. OdG: Protocollo di intesa 

 

 

Protocollo di intesa tra l'ufficio scolastico di Verona e l'Università di Verona per lo svolgimento di 

attività di collaborazione didattica e di progetti inerenti l’educazione alla salute e l’educazione 

motoria, fisica e sportiva. 

 

Il Presidente comunica che è necessario provvedere alla stipula del Protocollo di intesa in oggetto. 

Espone brevemente il testo della bozza di accordo, indicando i principali punti in cui si realizzerà la 

collaborazione tra le due parti interessate: 

 

- Promozione dell’attività motoria 

- Promozione di abitudini alimentari salutari 

- Promozione della salute negli ambienti di vita (studio, sport, lavoro, divertimento e altro) 

- Promozione di sani stili di vita 

 

Fermo restando che tali aree prioritarie potranno essere rivalutate di volta in volta a seconda dei bisogni 

emergenti; di volta in volta verranno stipulati accordi attuativi nelle tematiche sopra menzionate. 

Ricorda che è già in essere con l’ufficio scolastico territoriale una convenzione per le attività di tirocinio del 

corso di laurea triennale. Con la stipula di tale protocollo si estende l’accordo a tutti i corsi di studio 

dell’area di Scienze motorie.  

Il Presidente informa, infine, che non sussistono oneri per l’Università e che la presente convenzione avrà 

la durata di tre anni e che potrà essere oggetto di rinnovo mediante comunicazione scritta tra le parti, 

almeno sei mesi prima della scadenza. 

 

Dopo averne discusso il Collegio approva il protocollo, dando mandato al Presidente di provvedere ad 

eventuali modifiche di natura formale richieste dagli uffici. 
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6. OdG: Varie ed eventuali 

 

 

Nessun argomento da segnalare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 16.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

Prof. Carlo Zancanaro 

IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Maria Grazia Romanelli 

 

 

 

 


