
  
  

Collegio Didattico  
di SCIENZE MOTORIE 

 REPERTORIO N.  

  

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il giorno 15 maggio 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 AG 

Smania Nicola Professore Ordinario A 

Tinazzi Michele Professore Ordinario A 

   

Bertoldi Mariarita Professore Associato A 

Cesari Paola Professore Associato P 

Chiamulera Cristiano Professore Associato A 

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 A 

Malatesta Manuela Professore Associato AG 

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 A 

   

Ardigò Luca Paolo Ricercatore AG 

Bertinato Luciano Ricercatore P 

Bertucco Matteo Ricercatore TD P 

Lievens Patricia Ricercatore P 

Milanese Chiara Ricercatore P 

Pellegrini Barbara Ricercatore P 

Pogliaghi Silvia Ricercatore AG 

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 AG 

Cevese Antonio Professore a contratto AG 
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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 A 

Lonardi Fabiola Professore a contratto AG 

Mascalzoni Dino Professore a contratto AG 

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 AG 

Sartori Fabio Professore a contratto A 

Venturi Stefano Professore a contratto A 

Vitali Francesca Professore a contratto AG 

   

Thomas Andreatti Rappresentante degli studenti  AG 

Giulia Antoniazzi Rappresentante degli studenti  A 

Riccardo Magris Rappresentante degli studenti  AG 

Partecipano alla seduta in qualità di uditori:  

Dott. Cantor Tarperi - Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento 

Dott. Alessandro Albrizzi – U.O. Immatricolazioni e Logistica  

 

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.a Alessandra 

Gabaldo 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  

 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

3. Provvedimenti per il Personale Docente 

- Rinnovo degli incarichi di docenza a contratto per l’a.a. 2019/20  

- Affidamento tramite bando pubblico di selezione degli incarichi di docenza a contratto 

per l’a.a. 2019/20  

 

4. Offerta Formativa  

 

5. Assicurazione della Qualità  

 

6. Commissione Paritetica  

 

7. Commissioni del Collegio didattico  

 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il consenso unanime dei Componenti presenti, considerata la disponibilità oraria dei partecipanti alla 
seduta, l’ordine di discussione degli argomenti odierni viene modificato, posticipando il punto 3 in coda. 
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1. OdG: Comunicazioni  

 

 

Il Presidente informa di una recente comunicazione pervenuta dall’Ufficio stage riguardante le procedure 

di accreditamento degli enti per il tirocinio degli studenti. 

Il Presidente ricorda che, in base alla legge regionale 3/2009, l'Ateneo di Verona permette 

l’accreditamento delle sole aziende iscritte al registro delle imprese o con almeno un dipendente a tempo 

indeterminato. 

A seguito della recente rilettura del concetto di azienda ospitante e dal confronto con altri atenei, la 

Direzione Didattica ha sollecitato una revisione delle "practices" in atto per agevolare lo studente nel 

tirocinio, non precludendo quelle opportunità formative che si svolgono in contesti non propriamente 

aziendali. 

Da ora in poi sarà, quindi, possibile accreditare anche le fondazioni senza dipendenti, quali ad esempio le 

associazioni sportive dilettantistiche, e le figure professionali con partita iva e con zero dipendenti, non 

iscritti ad albo professionale, fermo restando il rispetto dei limiti numerici di cui al DM 142/98, ovvero con 

zero dipendenti è possibile accogliere un solo tirocinante alla volta.  
La Commissione Tirocini e Carriere si riunirà a breve (il 22/5) per discutere la questione. 

*** 

Il Presidente comunica che si sta svolgendo la settimana dedicata all’Open Week e che domani giovedì 

16 maggio Scienze motorie accoglierà gli studenti presso l’aula 1 Gavagnin dalle ore 15.00 alle 16.30 per 

le presentazioni dei corsi di studio. Subito dopo avrà luogo la visita alle strutture. 

I professori Massimo Lanza e Carlo Morandi si rendono disponibili per sostituire il Dott. Luciano Bertinato 

alla giornata di presentazione dei corsi di studio di scienze motorie. 

*** 

Il Presidente informa che il 4 giugno p.v., alle ore 11.00, si terrà la cerimonia di titolazione dell’aula magna 

di Scienze motorie alla memoria del Prof. Walter Bragagnolo, alla presenza del Magnifico Rettore. Verrà 

apposta una targa commemorativa. 

*** 

La Prof.ssa Mirta Fiorio avvisa che il 14 giugno si terrà un convegno sui disordini del movimento -

Functional Motor Disorders: new advances presso l’Aula Magna G. De Sandre - Policlinico Universitario 

G.B. Rossi. Saranno presenti speakers internazionali. Le informazioni sono reperibili nella homepage di 

Ateneo, sezione Eventi: https://www.univr.it/it/iniziative 

*** 

Il Prof. Lanza informa che a fine mese la sede di Scienze motorie ospiterà un incontro con il Prof. Milella, 

Ordinario di Oncologia all'AOUI-VR, e lo staff del progetto di intervento clinico e ricerca "FORCE", 

dedicato al sostegno delle cure oncologiche attraverso l'attività fisica e gli interventi psicologico e 

nutrizionale. Parteciperanno atleti di livello nazionale e internazionale che si sono dovuti sottoporre a cure 

oncologiche per portare testimonianza della propria esperienza. 

L’evento è aperto agli studenti, per i quali verrà chiesto il riconoscimento di eventuali CFU alla 

Commissione Tirocini e Carriere. 

 

*** 

 

 

 

https://www.univr.it/it/iniziative
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2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

Il Presidente chiede ai presenti di approvare il verbale della seduta del giorno 10 aprile 2019. 

Il Collegio didattico approva. 

 

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

 

 

Rinnovo degli incarichi di docenza a contratto per l’a.a. 2019/20 

 

Escono i docenti a contratto. 

Il Presidente ricorda, che ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Regolamento di Ateneo per il conferimento 

degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni, è possibile procedere al rinnovo degli 

incarichi di insegnamento affidati a docenti esterni per il prossimo a.a. 2019/20. 

 

Il Presidente propone di adottare i seguenti criteri: 

- presenza alle lezioni e agli esami di profitto; 

- risultato positivo nella valutazione dell’attività didattica svolta tenuto conto degli esiti del 

questionario sulla valutazione della didattica compilato dagli studenti. 

 

Il Collegio Didattico, in seduta ristretta ai docenti di ruolo, condivide i criteri sopra enunciati e procede alla 

valutazione dell’attività didattica svolta nell’ambito degli insegnamenti svolti da docenti a contratto nel 

presente anno accademico. 

Al termine della valutazione, in considerazione delle osservazioni della CPDS riguardo gli esiti del 

questionario della valutazione delle attività didattiche per gli studenti, il Collegio Didattico esprime parere 

favorevole alla proposta di rinnovo per l’anno accademico 2019/2020 dei contratti relativi agli 

insegnamenti come da tabella (allegato 3/1). 

 

*** 

 

Affidamento tramite bando pubblico di selezione degli incarichi di docenza a contratto per l’a.a. 

2019/20  

Il Presidente chiede al Collegio didattico di autorizzare l’emanazione di un bando per l’affidamento dei 

restanti incarichi di docenza a contratto a.a. 2019/20, in attuazione a 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”, considerato che non tutti gli insegnamenti/moduli sono stati coperti con 

la procedura dei rinnovi. 

Il Collegio didattico approva l’emanazione di un bando per l’affidamento dei restanti incarichi di docenza a 

contratto a.a. 2019/20. 

 

 

 

*** 
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4. OdG: Offerta Formativa 

  

 

Il Presidente informa che il Corso di preparazione alla prova di ammissione al corso di laurea in Scienze 

delle attività motorie e sportive - 2^ edizione, a.a. 2019/20, approvato nella seduta di marzo scorso e 

previsto nella settimana del 27-31 agosto, dovrà essere anticipato alla prima settimana di agosto, dal 5/8 

al 9/8, a causa di lavori di manutenzione/aggiornamento tecnologico straordinari dell’Aula Magna del Polo 

Zanotto dal 29/7 al 27/8. 

 

Per quanto riguarda le attività didattiche previste nell'ambito di questi corsi, il Presidente ricorda che 

possono essere affidate a docenti strutturati oppure, accertata l'indisponibilità di professori e ricercatori 

dell’Università di Verona, a docenti esterni tramite l'emanazione di un bando pubblico di selezione.  

Preso atto dell’indisponibilità di professori incardinati nell’Ateneo, si chiede al Collegio didattico di 

autorizzare l’emanazione del Bando di selezione per l’attribuzione degli insegnamenti di Chimica, Fisica e 

Matematica e la disponibilità di alcuni docenti per la Commissione giudicatrice, incaricata di provvedere 

alla valutazione delle domande e alla formazione della graduatoria. 

Il Presidente chiede di definire anche i criteri per la selezione dei candidati, da specificare nel bando. 

 

Dopo breve discussione, il Collegio didattico approva: 

- la nomina della Commissione giudicatrice del Bando in oggetto, così composta: 

Presidente: Prof. Carlo Zancanaro, Professore Ordinario di Anatomia - SSD BIO/16;  

Componente con funzioni di segretario: Prof.ssa Mariarita Bertoldi, Professore Associato di 

Biochimica – SSD BIO/10; 

Componente: Dott. Matteo Bertucco, Ricercatore a tempo determinato di Metodi e didattiche 

delle attività motorie - SSD M-EDF/01 

- la definizione dei criteri per la selezione dei candidati, come indicati nel prospetto 

dell’organizzazione del corso di preparazione (allegato 4/1). 

 

*** 
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Il Presidente, ricordando che per l’a.a. 2018/19 erano stati nominati 2 docenti per ciascun corso di studio 

con funzioni di Tutor per gli studenti, chiede disponibilità anche per l’a.a. 2019/20. 

Il Collegio didattico riconferma i nominativi proposti, come da prospetto: 

Corso di Laurea in scienze delle attività motorie e sportive 

 

Prof.ssa Chiara Milanese chiara.milanese@univr.it 

Prof. Enrico Tam  enrico.tam@univr.it 

   

Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive ed adattate 

 

Dott. Cantor Tarperi  cantor.tarperi@univr.it 

Dott. Matteo Bertucco  matteo.bertucco@univr.it 

 

Rispetto ai compiti affidati, si propone che i Tutor accademici di riferimento intervengano a sostegno degli 

studenti, per chiarire i problemi incontrati e cercare soluzioni utili per la rimozione di eventuali ostacoli al 

processo di apprendimento, nel caso in cui l’apporto fornito dal Tutor studente non sia stato sufficiente.  

 

Il Collegio didattico approva quanto sopra. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chiara.milanese@univr.it
mailto:enrico.tam@univr.it
mailto:cantor.tarperi@univr.it
mailto:matteo.bertucco@univr.it
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5. OdG: Assicurazione della Qualità 

 

 

Il Presidente informa che la Commissione per l’assicurazione della Qualità ha svolto un controllo dei 

campi non RAD della Scheda SUA-CdS a.a. 2019/20 del Corso di laurea triennale in Scienze delle attività 

motorie e sportive e del Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate, per i quali è 

prevista la possibilità di apportare degli aggiornamenti o delle integrazioni da concludere entro il 31 

maggio. 

I testi elaborati sono sottoposti alla discussione collegiale: 

- quadro B1 – A5.b: per quanto riguarda il documento “Descrizione del percorso di formazione”, il 

Presidente sottopone all’attenzione dell’assemblea il punto riguardante la Prova finale, in merito ai 

criteri di scelta del Relatore della tesi di laurea. 

Quanto espresso nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio di Scienze motorie, art. Modalità di 

svolgimento della prova finale, richiede un approfondimento per quanto riguarda la coerenza con i 

Regolamenti di Ateneo. 

- quadro A4.b2: il Presidente ricorda che era stato chiesto di controllare la completezza degli 

obiettivi formativi degli insegnamenti dei piani didattici a.a. 2019/20, anche in lingua inglese, per la 

loro pubblicazione nel sito dei corsi di studio. 

Al riguardo, la Commissione AQ si è riunita lo scorso 7 maggio, per svolgere una revisione 

generale in quanto gli obiettivi formativi devono essere allineati con la scheda SUA-CdS – con i 

campi che descrivono il percorso formativo, le competenze che lo studente deve acquisire e con 

gli sbocchi professionali indicati. 

Si è rilevato che una parte dei programmi non viene ancora stilata secondo le indicazioni del 

Presidio della Qualità e che dovrebbe essere migliorata per maggiore coerenza. 

 

Si apre la discussione. Al termine, il Collegio didattico delibera quanto segue per il Corso di laurea 

triennale in Scienze delle attività motorie e sportive e per il Corso di Laurea magistrale in Scienze motorie 

preventive e adattate: 

 

- rispetto al quadro B1 – A5.b: In mancanza di una definizione chiara delle figure che possono 

svolgere il ruolo di Relatore di tesi di laurea, si decide di interpellare la Direzione Didattica per un 

chiarimento (allegati 5/1-2); 

- rispetto al quadro A4.b2: sono approvati gli obiettivi pervenuti. Tuttavia, si propone di affidare al 

Gruppo di lavoro per la didattica un ulteriore lavoro di uniformazione dei programmi e la verifica 

della connessione tra gli insegnamenti e della completezza/specificità degli obiettivi indicati 

(allegato 5/3); 

- sono approvati i restanti aggiornamenti apportati ai campi non RAD della Scheda SUA-CdS 

2019/20. 

 

*** 
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In merito agli adempimenti amministrativi relativi alla prova finale, il Dott. Enrico Tam chiede di rivedere le 

modalità di consegna della tesi di laurea alla U.O Didattica e Studenti, proponendo che l’attuale modalità 

(consegna di un cd-rom firmato dal Relatore) venga sostituita dall’invio un file digitale, sia per agevolare 

gli studenti, sia per risolvere i problemi di spazio collegati alla conservazione dei cd-rom. 

Il Collegio Didattico approva la proposta, decidendo di riaggiornarsi sul punto dopo le opportune verifiche 

dei Regolamenti di Ateneo relativi alla didattica. 

 

 

6. OdG: Commissione Paritetica Docenti Studenti 

 

 

Nessuna comunicazione. 

 

*** 

 

7. OdG: Commissioni del Collegio didattico 

 

 

Il Presidente ricorda che la Commissione Tirocini e Carriere si riunirà il prossimo 22 maggio per valutare 

le richieste pervenute da parte degli studenti e per discutere le nuove disposizioni in materia di 

accreditamento, aperta ora anche alle fondazioni senza dipendenti e alle figure professionali, quali le 

associazioni sportive dilettantistiche e i liberi professionisti, con partita iva e con zero dipendenti, non 

iscritti ad albo professionale, per un aggiornamento dei criteri di scelta e inclusione degli enti/associazioni. 

 

*** 

 

8. OdG: Varie ed eventuali 

 

 

 

*** 

 

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 

 


