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Collegio Didattico  
di SCIENZE MOTORIE 

REPERTORIO N. 262/2020 

  

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il giorno 12 febbraio 2020 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 

Capelli Carlo Professore Ordinario P 

Chiamulera Cristiano Professore Ordinario P 

Schena Federico Professore Ordinario P 

Smania Nicola Professore Ordinario A 

Tinazzi Michele Professore Ordinario A 

Zamparo Paola Professore Ordinario AG 

   

Bertoldi Mariarita Professore Associato A 

Bertucco Matteo Professore Associato P 

Cesari Paola Professore Associato P 

Cicoira Mariaantonietta Professore Associato AG 

Corsi Corrado Professore Associato AG 

Donadelli Massimo Professore Associato A 

Fiorio Mirta Professore Associato P 

Lanza Massimo Professore Associato P 

Lascioli Angelo Professore Associato AG 

Leone Roberto Professore Associato A 

Lonardi Cristina Professore Associato P 

Malatesta Manuela Professore Associato P 

Milanese Chiara Professore Associato P 

Moghetti Paolo Professore Associato AG 

Pogliaghi Silvia  P 

Polettini Aldo Professore Associato A 

Ricci Matteo Professore Associato A 

Romanelli Maria Grazia Professore Associato P 

Tardivo Stefano Professore Associato AG 

Venturelli Massimo Professore Associato P 

Zanolin Maria Elisabetta Professore Associato AG 

   

Ardigò Luca Paolo Professore Aggregato AG 

Bertinato Luciano Professore Aggregato P 

Lievens Patricia Professore Aggregato P 

Pellegrini Barbara Professore Aggregato A 

Tam Enrico Professore Aggregato P 

Valentini Roberto Professore Aggregato A 

   

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

Bortolan Lorenzo Professore a contratto A 
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Campara Andrea Professore a contratto A 

Cevese Antonio Professore a contratto A 

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 A 

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 A 

   

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. 

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/Componenti  

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

3. Provvedimenti per il Personale Docente 

- Aggiornamenti 

 

4. Offerta Formativa  

- Aggiornamento Insegnamenti in TAF D 

- Prova di ammissione ai corsi di studio – a.a. 2020/21  

- Sedi convenzionate per il tirocinio degli studenti 

 

5. Assicurazione della Qualità  

 

6. Commissioni del Collegio didattico 

 

7. Varie ed eventuali. 
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1. OdG: Comunicazioni  

 

 

Il Presidente informa che è pervenuta da parte dell’Ufficio Job Placement una comunicazione riguardante 

un’iniziativa di orientamento al lavoro. 

L'incontro, di cui per ora è programmata un'unica edizione della durata di 4 ore, vedrà la partecipazione di 

relatori dell'Agenzia delle Entrate che parleranno di vari aspetti fiscali legati all'avvio di una attività di 

impresa o libero professionale. 

In merito alla organizzazione dell’evento, viene chiesto di verificare la disponibilità presente nell’orario 

delle lezioni e indicare alcune date in cui gli studenti possano partecipare. 

La Segreteria didattica sta controllando l’orario delle lezioni per una risposta. 

 

*** 

In Presidente comunica la Federazione Italiana Nuoto ha indetto un incontro i prossimi 27 e 28 marzo, 

presso la propria sede di Ostia, per concordare le linee programmatiche ai fini del riconoscimento del 

brevetto FIN. 

L’invito è aperto a tutte le Università presso le quali sono istituiti corsi di laurea/laurea magistrale in 

scienze motorie, alle quali è richiesto di incaricare un docente referente con il quale relazionarsi. 

Per quanto riguarda i CdS di Scienze motorie di Verona, il dott. Andrea Campara ha espresso la propria 

disponibilità a partecipare. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

 

Il Presidente chiede ai presenti di approvare i verbali rispettivamente della seduta del giorno 7 novembre e 

del 5 dicembre 2019. 

Il Collegio didattico approva senza ulteriori rilievi. 

 

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

 

 

Richiesta di disponibilità per gli affidamenti di insegnamento nei corsi di Laurea/Laurea magistrale 

di Scienze motorie per l’a.a. 2020/21 

 

In apertura, il Presidente comunica un aggiornamento riferito all’a.a. 2019/20. 

In considerazione dell’avvenuta chiamata a professore di II fascia nel SSD M-EDF/02, viene proposto 

l’affidamento del seguente carico didattico aggiuntivo al Prof. Massimo Venturelli: 

- 2 CFU di lezione dell’insegnamento di Tecniche e metodologie dell'allenamento, 2° anno 2° 

semestre, corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive; 

- 2 CFU di lezione dell’insegnamento di Tecniche e didattica degli sport individuali e di squadra2° 

anno 2° semestre, corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive. 

 

Dopo l’adozione di tale provvedimento rimarrà comunque garantita la copertura delle 120 ore di 

insegnamento per i professori del settore M-RDF/02. 

Il Collegio didattico approva gli affidamenti elencati. 

 

*** 

In riferimento alla programmazione dei carichi didattici per l’a.a. 2020/21, il Presidente ricorda che è 

necessario comunicare alla Scuola di Medicina anche le proposte di copertura tramite docenza 

trasversale e le richieste di autorizzazione allo svolgimento di ulteriori attività didattiche per i ricercatori, il 

cui carico didattico superi le 60 o le 120 ore, in conformità al Regolamento per l’attribuzione dei compiti 

didattici a professori e ricercatori universitari.  

 

Per quanto riguarda la docenza trasversale, i settori scientifici disciplinari degli insegnamenti da affidare 

sono i seguenti: 

 

Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 

 

ANNO SEM INSEGNAMENTO MODULO TAF SSD Mutuato CFU ORE  DOCENTE 

PROPOSTO 

1 2 Economia e 
legislazione 
applicate alle scienze 
motorie 

ECONOMIA 
APPLICATA ALLE 
SCIENZE 
MOTORIE 

A SECS-
P/07 

NO 4 32 Corsi 
Corrado 

2 2 Sociologia Applicata 
alle Scienze Motorie 

  A SPS/07 NO 6 48 Lonardi 
Cristina 

 

Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate 

 

ANNO SEM INSEGNAMENTO TAF SSD Mutuato CFU ORE  DOCENTE 

PROPOSTO 

1 1 Psicologia dell'età 

evolutiva 

C M-

PSI/04 

NO 2 16 RICHIESTA 

DI NUOVO 

DOCENTE 

2 2 Didattica e 
pedagogia speciale 

B M-
PED/03 

NO 6 48 Lascioli 
Angelo 
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In merito ai carichi eccedenti, riguardano gli insegnamenti riferiti in modo particolare ai settori BIO/09 e M-

EDF/02, che costituiscono parte fondante e caratterizzante dell’offerta formativa dei corsi di laurea/laurea 

magistrale dell’ambito di Scienze Motorie 

come indicato nella tabella sottostante: 

 

COGNOME E NOME RUOLO DOCENTE SSD   ORE CARICO DIDATTICO 

Ardigò Luca Paolo  RU  M-EDF/02 68 

Bertinato Luciano  RU  M-EDF/02 114 

Pellegrini Barbara  RU  M-EDF/02 100 

Tam Enrico   RU  BIO/09  130 

 

 

A conclusione della discussione, il Collegio Didattico approva: 

 le proposte di copertura 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. 2020/21, come sopra esplicitato; 

 la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività didattiche eccedenti al carico di ore 

previsto per i ricercatori sopra indicati. 

 

 

*** 
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4. OdG: Offerta Formativa 

  

 

Aggiornamento Insegnamenti in TAF D  

Il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti richieste di modifica per l’a.a. corrente 2019/20 e 

per il prossimo a.a. 2020/21: 

 

- insegnamento di Basi fisiologiche della nutrizione per lo sport, mutuato dal corso di Laurea in 

Scienze delle attività motorie e sportive: la Prof.ssa Silvia Pogliaghi chiede di anticipare 

l’insegnamento al 1° anno dei corsi di laurea magistrale, in modo che gli studenti interessati – e gli 

studenti provenienti da altri atenei – abbiano l’opportunità di frequentarlo prima di accedere al 

Corso avanzato di nutrizione per lo sport - Advanced Nutrition for Sports programmato al 2° anno; 

 

- insegnamento di Attività motoria in età evolutiva, offerto nel corso di Laurea triennale: il Prof. 

Massimo Lanza e il Prof. Matteo Bertucco ritengono opportuno posticipare l’insegnamento dal 1° 

al 2° semestre, in modo da agevolare gli studenti che devono acquisire le conoscenze necessarie 

per affrontare lo studio. Per l’a.a. 2020/21 i docenti suggeriscono un ulteriore e più significativo 

slittamento dell’insegnamento al 1° semestre del 3°anno, valutando la possibilità di scambiarlo di 

anno con l’insegnamento di Giornalismo sportivo, al fine di mantenere una distribuzione 

equilibrata dell’impegno complessivo richiesto agli studenti; 

 

- insegnamento di Ricerca applicata allo sport - Research methodology applied to sport, offerto nel 

corso di Laurea triennale: il Prof. Federico Schena comunica che vi è la disponibilità di un docente 

di un ateneo estero (Université de Franche-Comté) tramite un progetto attivato dal Dipartimento di 

Neuroscienze, Biomedicina e Movimento per l’affidamento previsto nell’a.a. 2019/20; 

 

- insegnamento di Apprendimento motorio adattato, offerto nel corso di Laurea magistrale in 

Scienze motorie preventive ed adattate la Prof.ssa Mirta Fiorio ha chiesto di far tacere 

l’insegnamento per l’a.a. 2020/21 tenuto conto del carico didattico personale programmato. 

 

 

A conclusione, il Collegio didattico di Scienze motorie approva: 

 

- la proposta di anticipare al 1° anno dei corsi di laurea magistrale insegnamento di Basi 

fisiologiche della nutrizione per lo sport, mutuato dal corso di Laurea in Scienze delle attività 

motorie e sportive; 

- la proposta di affidamento insegnamento di Ricerca applicata allo sport - Research methodology 

applied to sport, offerto nel corso di Laurea triennale, a un docente incoming di un ateneo estero. 

Appena possibile saranno comunicati il nominativo del docente e i riferimenti per gli studenti; 

- la proposta di far tacere per l’a.a. 2020/21 l’insegnamento di Apprendimento motorio adattato nel 

corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate. 

Per quanto riguarda, invece, insegnamento di Attività motoria in età evolutiva offerto nel corso di 

Laurea triennale, il Presidente suggerisce di fare una verifica più approfondita del piano didattico e di 

riaggiornarsi alla prossima seduta.  

 

*** 
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Prova di ammissione ai corsi di studio – a.a. 2020/21  

Il Presidente ricorda che, ai fini del completamento delle informazioni da inserire nella scheda SUA-CdS è 

necessario definire i seguenti aspetti per quanto riguarda il concorso di ammissione al corso di laurea 

triennale e al corso di Laurea magistrale: 

- la modalità di ammissione 

- i titoli di studio   

- i saperi minimi per il corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 

- i requisiti curriculari richiesti per il corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e 

adattate 

- le discipline oggetto della prova 

- Criteri di valutazione e punteggio, soglie minime 

Il Presidente propone di procedere, prendendo in esame le schede riassuntive stilate per ciascun corso di 

studio (allegati 4/1 e 4/2). 

Il Presidente ricorda, inoltre, che quanto sarà deliberato in merito alle caratteristiche delle prove di 

ammissione contribuirà direttamente alla predisposizione dei bandi di concorso da parte dell’ufficio 

immatricolazioni. 

 

Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive 

In merito al corso di laurea triennale, il Presidente sottopone all’esame dei presenti la questione relativa 

agli atleti azzurri, per i quali è necessario stabilire, se si vuole prevedere una preferenza o una riserva e 

indicare la definizione di “atleta azzurro” che dovrà essere inserita nel bando di concorso per 

l’ammissione.  

Si apre la discussione. Si conferma la volontà di garantire l’accesso al corso di laurea anche agli atleti 

azzurri o ex azzurri e di prevedere un numero di posti dedicati. Vengono, quindi, stabilite le informazioni 

che il bando per il concorso di ammissione dovrà contenere. 

Per quanto riguarda il concorso, si concorderanno con l’ufficio immatricolazioni le modalità più 

appropriate. 

 

Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate 

Il Presidente porta l’attenzione sul requisito relativo alla conoscenza della lingua inglese. 

Nel Bando del concorso di ammissione a.a. 2018/19 era previsto che il candidato dovesse essere in 

possesso di certificazione linguistica atta a dimostrare il livello B1 informatizzato. 

Il Presidente propone di rivedere tale requisito alla luce dell’esperienza del concorso svoltosi lo scorso 

settembre 2019, tenuto conto dei piani didattici vigenti preso i corsi di laurea triennali della classe L-22 

attivati negli altri atenei nazionali. Suggerisce di riconoscere ai fini della certificazione della conoscenza 

della lingua inglese, non solo l’attestato di competenza linguistica di livello B1 informatizzato o superiore, 

ma anche l’esame curriculare di lingua inglese nei settori scientifici disciplinari L-LIN. 

 

Per quanto riguarda le Commissioni giudicatrici per le rispettive prove di ammissione si propongono le 

seguenti candidature: 

 

Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive 

Commissione giudicatrice:  

Prof. Carlo Zancanaro – Presidente 

Prof.ssa Mariarita Bertoldi – componente 

Prof. Matteo Bertucco – componente 

 

Prof.ssa Maria Grazia Romanelli – componente supplente  
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Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate: 

Commissione giudicatrice:  

Prof. Federico Schena – Presidente 

Prof. Massimo Lanza – componente 

Prof.ssa Silvia Pogliaghi – componente 

 

Prof.ssa Maria Grazia Romanelli – componente supplente  

 

 

Date delle prove 

Per quanto riguarda le possibili date per la prova di ammissione, il Presidente comunica l’indicazione dei 

giorni disponibili pervenuta dall’Ufficio Immatricolazioni 

Corso di Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive: 14, 15, 16 settembre. 

Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate: 16,17,21 settembre. 

 

Al termine della discussione, il Collegio didattico delibera: 

- di modificare per l’a.a. 2020/21 il numero di posti destinati agli atleti azzurri o ex azzurri 

precedentemente indicato nella seduta del 5 dicembre 2019, elevandolo da 5 a 10 (allegato 4/1); 

- di applicare la seguente definizione di atleta azzurro come segue: Gli atleti "azzurri" sono: a) 

rappresentanti delle nazionali che abbiano partecipato ad una competizione internazionale; b) atleti coinvolti 

nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali per il quadriennio di riferimento 

(Tokio 2021-Pechino 2022); c) atleti di sport di squadra che giocano nella rispettiva massima serie. 

Documento valido da presentare: attestato della Federazione. 

- il modello di dichiarazione che il candidato atleta azzurro o ex atleta azzurro dovrà compilare e 

allegare nella procedura di iscrizione (allegato 4/1) 

- la modifica del requisito relativo alla conoscenza della lingua inglese (allegato 4/2) 

- la composizione delle rispettive Commissioni giudicatrici. Le commissioni di vigilanza saranno 

definite successivamente. 

 

 

*** 

 

 

Sedi convenzionate per il tirocinio degli studenti 

Il punto viene rimandato per la discussione alla prossima seduta del Collegio didattico. 

 

*** 
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5. OdG: Assicurazione della Qualità 

 

 

Nessuna delibera da assumere. 

 

*** 

 

 

 

6. OdG: Commissioni del Collegio didattico 

 

 

Nessuna delibera da assumere. 

*** 

 

 

7. OdG: Varie ed eventuali 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

F.to Prof. Carlo Zancanaro 

IL SEGRETARIO 

F.to Prof.ssa Maria Grazia Romanelli 

 


