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Il giorno 6 maggio 2014, alle ore 13.30, si è riunita la Commissione Tirocini e Carriere 

Studenti di Scienze Motorie presso la sede di Scienze Motorie, Via Casorati, 43 “Aula 

Seminari”. 

Sono presenti: Prof. Cevese Antonio, Prof. Lanza Massimo, Prof. Moghetti Paolo, Prof.ssa 

Milanese Chiara. 

Assenti giustificati: Dott. Bertinato Luciano, Prof.ssa Bertolani Jessica, Prof. Ricci Matteo, 

Prof.ssa Romanelli Maria Grazie e Dott. Tam Enrico. 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Tirocini   

- Organizzazione incontro con i rappresentanti degli enti accreditati per il mese   

di settembre 

2. Pratiche studenti 

             

3. Varie ed eventuali. 
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1. Organizzazione incontro con i rappresentanti degli enti accreditati per il mese di 

settembre 

 

Il Prof. Lanza ricorda che con delibera del Collegio Didattico di Scienze Motorie del 16 

Gennaio 2014 è stato dato mandato alla Commissione Tirocini e Carriere studenti di Scienze 

Motorie” di predisporre la realizzazione dell’intervento correttivo indicato nel rapporto  di 

riesame annuale per l’a.a. 2012/2013. Tale intervento ha le seguenti  finalità: 

 1) migliorare l’interazione con le parti interessate all’impiego dei professionisti formati dai 

CdS triennale e magistrale, approfondendo la conoscenza delle potenziali sinergie,  

2)  ottenere informazioni significative per orientare in modo efficace il curriculum formativo,  

3)  sollecitare l’interesse verso la figura professionale del Laureato in Scienze Motorie e lo 

sviluppo di sbocchi professionali adeguati, 

4) incrementare la collaborazione con le parti interessate nell’ambito della ricerca, della 

formazione e delle applicazioni professionali. 

 

Per raggiungere tali obiettivi il Prof. Lanza ha proposto di organizzare un workshop  al quale 

verranno invitati i rappresentanti delle sedi di tirocinio che sono state maggiormente attive 

degli ultimi tre anni e ulteriori stakeholders istituzionali quali Amministrazioni regionali/locali 

coinvolte negli ambiti sociale, sanitario, educativo, sportivo, religioso, militare, industriale 

(abbigliamento e attrezzature sportive), turistico, comunicazione.  

Tale iniziativa dovrà essere resa nota tramite lettera di invito da inviare alle parti interessate  

indicante il luogo e le tempistiche dell’incontro nonché i temi e le modalità di intervento. 

Dopo ampia discussione su come  organizzare l’evento  si conviene di valutare  due ipotesi:  

 la prima  su un convegno unico con presentazione di interventi dei rappresentanti e 

dibattito (affidando a gruppi di lavoro successivi la formulazione di iniziative); 

 la seconda basata su una presentazione collegiale, una fase di lavori di gruppo (tre 

gruppi ) ed una sintesi conclusiva.  

Il Prof. Lanza invita la Commissione a prendere in considerazione queste due alternative  

apportando modifiche ed individuando eventuali criticità che saranno valutate sia durante 
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l’incontro in collegio didattico che nella prossima seduta della  Commissione tirocini e 

carriere studenti prevista per il mese di giugno 

 

2. Pratiche studenti  

 

LAUREA TRIENNALE 

2.a Pratiche studenti: richieste per il riconoscimento crediti F (Altre Attività) 

Gli studenti sotto-elencati chiedono alla Commissione che gli esami in eccedenza  rispetto 

al piano di studi, possano essere riconosciuti come crediti F. 

STUDENTE Anno 

immatric. 

ESAME IN ECCEDENZA ESAME 

CONVALIDATO 

CFU 

CONVALIDATI  

Cappelletti 

Tommaso 

2011/2012 Giochi tradizionali ed antichi Altre attività 

formative -   

tipologia F 

3 

 

 

attribuzione di crediti F per attività formative esterne alla Facoltà 

Gli studenti Azzali Francesco, Cadamuro Chiara, Meggiato Michela e Zoro Marica 

presentano in Commissione la richiesta di attribuzione crediti F per la frequenza a corsi 

organizzati da enti esterni alla Facoltà. 

La Commissione 

delibera 

- di attribuire 

  2 cfu Altre Attività tipologia F allo studente Azzali Francesco (Brevetto di 

abilitazione professionale di Bagnino di Salvataggio). Per la 

verbalizzazione lo studente dovrà iscriversi al 1° appello utile di  “Altre 

attività formative” corso 1 e corso 2; 

 1 cfu Altre Attività tipologia F alla studentessa Zoro Marica (attestato di 

Lingua spagnola B1). Per la verbalizzazione lo studente dovrà iscriversi al 

1° appello utile di  “Altre attività formative”; 

- di non attribuire crediti di tipologia F 

 alla studentessa Cadamuro Chiara (corso di “Ufficiali di gara regionali di 

1° grado”).; 
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 alla studentessa Meggiato Michela perché la documentazione 

presentata è incompleta. 

 

2.b Accreditamento conferenze 

 

Il prof. Lanza illustra  

- l’incontro di “Attività Motoria Adattata nel Parkinson – l’esperienza di un progetto 

triennale a Verona” organizzato da Scienze Motorie e dal Dipartimento di Scienze 

Neurologiche e del Movimento ( 28 maggio 2014); 

 

La Commissione Tirocini e Carriere Studenti di Scienze Motorie viste 

- la delibera del Consiglio di Facoltà del 05.02.2004 (oggetto 6.3); 

- la delibera della Commissione Didattica e Tirocini del 24.06.2004 (punto 4) 

delibera di accreditare  

- l’incontro di “Attività Motoria Adattata nel Parkinson – l’esperienza di un progetto 

triennale a Verona” e di riconoscere 2 ore di conferenze agli studenti che 

presenteranno attestazione di frequenza (al raggiungimento di 25 ore di conferenze 

verrà assegnato agli studenti che ne faranno richiesta 1 cfu di tipologia F).  

 

2.c convalide studenti passaggio/trasferimento  

Il Presidente illustra alla Commissione la documentazione integrativa presentata dallo 

studente Di Fulvio Carlo trasferito presso il Corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive nell’a.a. 2012/13, al fine di chiedere alla Commissione di integrare la convalida 

approvata in precedenza. 

La Commissione, esaminata la richiesta dello studente Di Fulvio Carlo, delibera di 

approvare la convalida degli esami sostenuti secondo il prospetto allegato al presente 

verbale che verrà inviato, per i provvedimenti di competenza, all’UO Carriere Studenti di 

Scienze Motorie. 

 

2.d Tirocini 
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Lo studente Marchi Luigi presenta in Commissione la richiesta di riconoscimento delle 75 ore 

di tirocinio che ha svolto presso il Centro Trentino di Riabilitazione e Rieducazione Fisica e 

Sportiva, in eccedenza rispetto alle 175 previste da piano di studio. 

La Commissione delibera di riconoscere allo studente Marchi Luigi 3 crediti di tirocinio, 

pari a 75 ore, in eccedenza rispetto al piano di studi. 

 

 

3. Varie ed eventuali 

 

 

 Non essendoci nulla da deliberare la riunione si chiude alle ore 15.30 

 


