
  
  

Collegio Didattico  
di SCIENZE MOTORIE 

REPERTORIO N. 235 /2019   PROT N.132489  

 

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il giorno 30 gennaio 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 P 

Chiamulera Cristiano Professore Associato P 

Cicoira Mariaantonietta Professore Associato A 

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 AG 

Malatesta Manuela Professore Associato P 

Moghetti Paolo Professore Associato AG 

Polettini Aldo Professore Associato A 

Ricci Matteo Professore Associato A 

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 P 

   

Ardigò Luca Paolo Ricercatore P 

Bertinato Luciano Ricercatore P 

Bertucco Matteo Ricercatore TD A 

Lievens Patricia Ricercatore P 

Milanese Chiara Ricercatore P 

Pellegrini Barbara Ricercatore P 

Pogliaghi Silvia Ricercatore P 

Tam Enrico Ricercatore P 

Valentini Roberto Ricercatore A 

Venturelli Massimo Ricercatore TD P 

   

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

Bortolan Lorenzo Professore a contratto P 

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 A 

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 A 

Rovetti Nicola Professore a contratto A 

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 

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; la dott.ssa Alessandra Gabaldo della 

U.O Didattica e Studenti di Scienze Motorie – area Medicina - e la dott.ssa Maria Letizia De Battisti, 

Responsabile dell’Area Medicina, ai fini del supporto amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 



  
 

3 | P a g .  
Collegio Didattico di Scienze Motorie –30 gennaio 2019 
 

Collegio Didattico  

di SCIENZE MOTORIE 

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre la discussione sul seguente:  

 

 ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni del Presidente/Componenti del Collegio 

a. Date delle prossime sedute del Collegio didattico 

 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

 

3. Provvedimenti per il Personale Docente 

a. Proposta di affidamento insegnamenti dei corsi di studio ai docenti di Ateneo per l’a.a. 

2019/20 

 

4. Commissioni del Collegio didattico di Scienze motorie  

 

5. Varie ed eventuali. 
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1. OdG: Comunicazioni  

 

 

Il Presidente comunica il calendario di massima delle prossime riunioni del Collegio didattico di Scienze 

Motorie, che restano fissate di mercoledì, salvo diversa necessità: 

 

- 20 febbraio 2019 

- 13 marzo 2019 

- 10 aprile 2019 

- 15 maggio 2019 

- 12 giugno 2019 

- 10 luglio 2019 

- 18 settembre 2019 

- 16 ottobre 2019 

- 13 novembre 2019 

- 11 dicembre 2019 

 

*** 

Il Presidente, a seguire, informa di alcune iniziative: 

 

BANDO MIMOS – MIMOS (Movimento Italiano Modellazione e Simulazione www.mimos.it) è 

un’associazione nata nel 2002 con l’obiettivo di diffondere in Italia la cultura della Simulazione e della 

Realtà Virtuale, per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro creando un ponte di competenze tra 

domanda (industria) e offerta (università). 

Il Bando del concorso per l'assegnazione di n. 2 (due) Premi per Tesi di Laurea/Dottorato di € 1.500,00 

ciascuno è rivolto a laureati/neo-dottori di ricerca Italiani che abbiano svolto un lavoro teorico-sperimentale 

su argomenti concernenti Modellazione, Simulazione, e Realtà Virtuale e le loro applicazioni. 

Il concorso è riservato ai cittadini italiani/stranieri che abbiano discusso la tesi di Laurea 

Magistrale/Specialistica o di Dottorato di Ricerca nel periodo 1° Novembre 2016 - 31 Dicembre 2018. 

La scadenza per presentare domanda di partecipazione è fissata il 30 aprile 2019 (allegato 1/1). 

Si chiede di segnalare l’iniziativa agli studenti e di fare riferimento al seguente sito ufficiale di MIMOS: 

www.mimos.it/PremioMIMOS2018.  

 

*** 

 

S.F.I.D.E. - Sovranità nazionale, Finanza, Immigrazione, Democrazia, EuropaProgetto trasversale 

rivolto a tutti gli studenti e dottorandi dell'Ateneo 

L'iniziativa promossa dall’Ateneo si struttura su due fasi. La prima prevede che gli studenti (preferibilmente 

di aree diverse) lavorino in piccoli gruppi, coordinati dai docenti referenti dei vari progetti. I risultati di 

questi tavoli di confronto saranno presentati in workshops interni che si terranno in primavera. 

La seconda è l'evento finale previsto per il 17 maggio che sarà aperto alla città e al quale interverranno 

personalità di spicco internazionale. L’attività può prevedere il riconoscimento di CFU (allegato 1/2)..  

Per il programma completo e altre informazioni il sito di riferimento è: www.univr.it/sfide.  

Il Presidente riferisce che è stato sentito l’ufficio di riferimento (UO Relazioni Internazionali), per sapere se 

viene rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti.  

Nell’attesa di informazioni più precise dalla Delegata del Rettore all’Internazionalizzazione, Prof.ssa Lidia 

Angeleri, il Collegio didattico manifesta la propria disponibilità a riconoscere n. 1 CFU agli studenti che 

abbiano partecipato in forma attiva e documentata. Le richieste di riconoscimento dovranno essere inviate 

all’attenzione della Commissione Tirocini e Carriere per la loro valutazione. 

 

http://www.univr.it/sfide
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*** 

Il Presidente informa che, in merito alle attività di tutorato, di recupero e didattiche integrative in 

laboratorio previste nel 2° semestre, è stato chiesto agli uffici competenti dell’Ateneo di riferire in tempi 

stretti riguardo la consistenza del fondo a disposizione. In base all’esito, sarà valutata la predisposizione 

di un Bando per l’affidamento di queste attività a studenti magistrali/dottorandi. 

*** 

Il Presidente dà comunicazione al Collegio didattico dell’Informativa pervenuta in merito al trattamento di 

dati personali. Il problema risulta particolarmente attuale, in quanto si pone con le tesi di laurea di 

ricerca, basate sullo studio di dati personali che lo studente raccoglie (allegato 1/3). 

L’Ateneo ha ritenuto necessario e urgente adottare delle tutele, per non rischiare di incorrere in sanzioni 

da parte del Garante della Protezione dei Dati, nell’attesa di avere pronte dagli uffici competenti delle 

Linee Guida di condotta per la conservazione e gestione di tali dati. 

Nel frattempo, il Presidente invita i docenti relatori di tesi a informare i propri laureandi di non utilizzare il 

logo d’Ateneo, l’intestazione dell’Università o  Dipartimento o Corso di Studio nell’ambito del proprio lavoro 

di tesi, in ogni iniziativa rivolta verso interlocutori esterni.  

Si apre una breve discussione alla quale partecipano i Proff. Schena, Tronca, Chiamulera. Viene posta la 

questione del consenso informato e del ruolo del Comitato Etico per l’autorizzazione dei progetti di ricerca. 

Per il primo punto il Prof. Schena informa che anche questa procedura deve essere controllata e che per 

ora i laureandi dovranno utilizzare un modulo adeguato, non legato all’Ateneo in alcun modo. 

Per il secondo punto, si registra che al momento non v’è un organismo unico dedicato, che esamini le 

ricerche per le tesi di laurea. Si concorda che il problema è da sottoporre a livello di Ateneo. 

In chiusura, chiede di intervenire anche il rappresentante degli studenti, Thomas Andreatti, per alcuni 

chiarimenti circa le responsabilità del laureando. Si riconferma che sono responsabilità personale dello 

studente i contenuti e la qualità della propria tesi di laurea, l’eventuale autorizzazione alla sua 

consultazione, l’attenzione alla normativa in materia di diritti di proprietà intellettuale. 

 

*** 

Il Presidente informa che è stata mandata una lettera alla Direzione Tecnica per richiedere l’installazione 

di sistemi di video-sorveglianza o di altri dispositivi, a seguito degli episodi vandalici in occasione delle 

sessioni di laurea, segnalati nel Collegio didattico di dicembre. 

*** 

Il Prof. Lanza informa che il prossimo 12 febbraio alle ore 14.30 si terrà il seminario del Prof. Lee Jones 

su attività fisica e tumore, presso l’aula C della Lente didattica. Si chiede di diffondere l’informazione per 

consentire la più ampia partecipazione all’evento. 

*** 

Il Prof. Schena informa che proseguono le attività didattiche del Corso di Laurea magistrale interateneo 

in scienze dello sport e della prestazione fisica (LM-68). Le lezioni previste per il 2° semestre si 

svolgeranno prevalentemente nella sede di Rovereto, presso l’edificio ex Manifattura Tabacchi. A breve, 

saranno definite anche le ultime docenze a completamento dell’organico del 1° anno di corso, nuovo 

ordinamento. 

Il Prof. Schena comunica, inoltre, che l’Università di Trento e l’Università di Verona hanno istituito un 

tavolo di lavoro comune sui corsi di studio interateneo, al fine di dare uniformità di gestione, dal quale 

potranno derivare indicazioni da seguire anche per il corso di studio in oggetto. 

 

*** 
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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 pervenuta una proposta di collaborazione da parte dell'Ufficio VII – Ufficio 

Ambito Territoriale della Provincia di Verona, M.I.U.R. – U.S.R. Veneto - con l'Università di Verona per lo 

svolgimento di attività di collaborazione didattica e di ricerca nel settore dell'educazione motoria, fisica e 

sportiva. 

Il Presidente invita il Prof. Dino Mascalzoni a presentare il contenuto della proposta, in qualità di persona 

di riferimento dell’Ufficio VII per il progetto inerente la Promozione di iniziative rivolte alla divulgazione di 

sani stili di vita, con particolare riferimento all’alimentazione, all’attività motoria, allo sport e alla sicurezza 

stradale. 

 

Il Collegio didattico prende atto della proposta e resta in attesa di prendere visione del testo definitivo. 

 

 

2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il verbale della seduta del giorno 17 dicembre 2018. 

Il Collegio didattico approva senza osservazioni. 

 

 

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

 

 

Proposta di affidamento insegnamenti dei corsi di studio ai docenti di Ateneo per l’a.a. 2019/20 

 

Il Presidente ricorda che, secondo quanto previsto dai processi dell’Offerta Formativa, a partire da 

gennaio ed entro marzo, i corsi di studio sono tenuti a elaborare le ipotesi di copertura dei propri 

insegnamenti per l’a.a. successivo. 

 

Il Presidente comunica, quindi, di aver sentito in via informale i docenti afferenti ai quattro Dipartimenti 

dell’Area Medica, per acquisire le disponibilità per l’a.a. 2019/20 per l’affidamento della docenza degli 

insegnamenti o moduli dei quali sono già incaricati, per le TAF indicate nella tabella allegata.. 

 

Di seguito, la segreteria didattica comunicherà l’elenco delle docenze vacanti ai Dipartimenti delle altre 

Aree per gli affidamenti di competenza; per ulteriori insegnamenti scoperti si provvederà tramite bando 

pubblico di concorso oppure tramite procedura di rinnovo dell’incarico. 

 

Le ipotesi di copertura deliberate per il Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e 

sportive e il Corso di Laurea Magistrale in Scienze motorie preventive e adattate sono comunicate alla 

Scuola di Medicina e Chirurgia. 

 

A conclusione della discussione, il Collegio Didattico approva le proposte di copertura degli insegnamenti 

per l’a.a. 2019/20 dei seguenti corsi di studio, relative alla docenza interna della Scuola di Medicina e 

Chirurgia, come da tabella allegata (allegato 3/1): 

 

- Corso di Laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (Classe L-22)  

- Corso di Laurea Magistrale in Scienze motorie preventive e adattate (Classe LM-67). 

 

 

 

*** 
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4. OdG: Commissioni del Collegio didattico di Scienze motorie 

  

 

Commissioni del Collegio didattico di Scienze motorie 

Il Presidente ricorda che è necessario definire le Commissioni del Collegio didattico per il prossimo 

triennio accademico,  

Vengono comunicate le disponibilità per le Commissioni sotto elencate: 

 

Commissione AQ unica L-22 e LM-67 
Prof. Carlo Zancanaro   Presidente 
Prof.ssa Maria Grazia Romanelli Componente 
Prof. Massimo Lanza    Componente 
Thomas Andreatti   Rappresentante Studenti L-22 
Giulia Antoniazzi   Rappresentante Studenti L-22 
 
Francesca Basevi   Personale TA  
Alessandra Gabaldo   Personale TA - supplente 
 

 
 
 

Commissione Tirocini e Carriere 
Dott.ssa Chiara Milanese  Presidente – ambito Sportivo 
Prof.ssa Paola Zamparo   Componente – ambito Sportivo 
Dott. Luciano Bertinato   Componente – ambito Educativo 
Prof. Paolo Moghetti   Componente – ambito Preventivo 
Prof. Matteo Ricci    Componente – ambito Rieducativo 
Dott. Enrico Tam    Componente – ambito Ricerca 
Prof.ssa Maria Grazia Romanelli  Componente – altri Ambiti 

  
 
 

Commissione Erasmus 
Prof.ssa Paola Cesari    Referente di Area Scienze Motorie 
 

 
 
 

Gruppo di lavoro per la didattica  
Prof. Carlo Zancanaro   Presidente 
Prof.ssa Maria Rita Bertoldi  Componente – area biomedica 
Prof.ssa Manuela Malatesta  Componente – area biomedica 
Prof. Massimo Lanza   Componente – area motorio-sportiva 
Prof.ssa Paola Zamparo   Componente – area motorio-sportiva 
Prof. Luigi Tronca    Componente – area socio-economica-giuridica 
Prof.ssa Mirta Fiorio    Componente – area psico-pedagogica sportiva 

 
 
 

Commissione Paritetica Studenti e Docenti – aggregata  
Prof.ssa Paola Cesari   Componente 
Dott.ssa Chiara Milanese   Componente 
Sig. Nicolò Massacesi L-22  Rappresentante studenti L-22 
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In chiusura, la Prof.ssa Cesari chiede di intervenire, per precisare che si sta definendo in accordo con la 

Scuola di Medicina come far confluire la Commissione Paritetica di Scienze motorie e quella della Scuola 

stessa in un unico organo, come previsto dal Regolamento di quest’ultima; lo stesso problema si sta 

ponendo con la Commissione Erasmus. Per quanto riguarda quest’ultima, si è concordato che per 

quest’anno continuerà la sua attività di valutazione delle domande di partecipazione al progetto Erasmus+ 

e agli altri, così come la gestione delle convenzioni con gli atenei esteri, in parallelo con il Prof. Elio Liboi, 

referente per la Scuola di Medicina. 

In generale, ci si attende ulteriori possibili variazioni, appena saranno chiariti l’organizzazione e il 

funzionamento di queste commissioni. 

 

Restano da individuare, ancora, gli studenti in rappresentanti per il corso di Laurea magistrale in Scienze 

motorie preventive e adattate. 

 

Al termine, il Collegio didattico approva la composizione delle Commissioni come sopra indicate, salvo 

eventuali nuove indicazioni per la Commissione Erasmus+ e per la Commissione Paritetica Docenti 

Studenti. 

 

 

 

*** 
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5. OdG: Varie ed eventuali 

 

 

Punteggio da attribuire agli studenti laureandi che hanno partecipato a esperienze di studio 

all’estero (Bando Erasmus e altri) 

Il Presidente informa che la Scuola di Medicina ha deliberato di attribuire due punti aggiuntivi in sede di 

discussione della tesi di laurea agli studenti iscritti ai corsi di studio dell’area medica, che abbiano 

trascorso e concluso un periodo di studio all’estero, partecipando ai programmi di mobilità studentesca 

internazionale. 

Agli studenti dei Corsi di studio di Scienze Motorie, invece, viene applicato il Regolamento per la tesi di 

Laurea, che stabilisce di assegnare un solo punto (1).  

Il Presidente chiede, quindi, di valutare l’opportunità di estendere il provvedimento adottato per gli studenti 

di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Professioni sanitarie anche agli studenti dell’area di Scienze 

motorie per uniformità nel riconoscimento delle medesime esperienze ani corsi di studio all’interno 

dell’Area medica. 

Il Collegio didattico approva la proposta di aumentare il punteggio da uno a due punti, senza innalzare il 

numero massimo di cinque punti complessivo, già previsto nel Regolamento per la tesi di laurea. 

Il provvedimento sarà attivato a partire dalla prima sessione di laurea dell’a.a. 2018/19 (luglio). 

 

*** 

 

Il Presidente sottopone la questione sollevata dal Prof. Cevese, riguardo una generale riduzione di 

studenti in aula alla ripresa delle lezioni, dopo la pausa delle vacanze di Natale.  

Si apre una breve discussione, alla quale partecipano i Proff. Lanza, Schena, la Dott.a Muraca.  

Viene sottolineato il fatto che sono intervenuti alcuni fattori esterni in questi primi mesi dell’anno, che non 

hanno agevolato la partecipazione degli studenti, come i ritardi dovuti ai continui ripescaggi in graduatoria, 

che si sono prolungati sino a inizio dicembre, sia gli orari tardo pomeridiani in cui sono state collocate 

alcune lezioni. 

Vengono avanzate alcune proposte per arginare le assenze. Si suggerisce, inoltre, di richiedere alla 

Direzione Didattica una nuova verifica delle aule a disposizione per gli insegnamenti del corso di Laurea 

triennale in Scienze motorie. 

Il Collegio didattico prende atto. 

 

*** 

 

 

Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 16.00. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

F.to Prof. Carlo Zancanaro 

IL SEGRETARIO 

F.to Prof.ssa Maria Grazia Romanelli 

 


