
  
  

Collegio Didattico  
di SCIENZE MOTORIE 

REPERTORIO N. N. 248/2020 

  

VERBALE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

 

Il giorno 22 gennaio 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 AG 

Smania Nicola Professore Ordinario A 

Tinazzi Michele Professore Ordinario A 

Zamparo Paola Professore Ordinario AG 

   

Bertoldi Mariarita Professore Associato AG 

Bertucco Matteo Professore Associato P 

Cesari Paola Professore Associato P 

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 A 

Lonardi Cristina Professore Associato P 

Malatesta Manuela Professore Associato AG 

Milanese Chiara Professore Associato P 

Moghetti Paolo Professore Associato AG 

Pogliaghi Silvia Professore Associato A 

Polettini Aldo Professore Associato A 

Ricci Matteo Professore Associato AG 

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 P 

Tam Enrico Professore Aggregato P 

Valentini Roberto Professore Aggregato AG 

   

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

Bortolan Lorenzo Professore a contratto P 
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Campara Andrea Professore a contratto AG 

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 A 

Lonardi Fabiola Professore a contratto A 

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 AG 

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 

   

 

 

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 

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

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

 

4. Offerta Formativa  

- Organizzazione delle attività didattiche ed esercitative del 2° semestre 

- Proposta per il Calendario didattico dell’a.a. 2020/21 

- Calendario didattico dell’a.a 2019/20: adeguamento dei periodi delle Sessioni di 

esame di Laurea/Laurea magistrale alla procedura di domanda tesi on-line 

 

5. Assicurazione della Qualità  

 

6. Commissioni del Collegio didattico 

- Conferma delle Commissioni del Collegio didattico di Scienze motorie  

- Pratiche della Commissione Tirocini e Carriere 

- Commissione Erasmus: aggiornamenti 

 

7. Varie ed eventuali. 
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1. OdG: Comunicazioni  

 

 

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

Motorie: 

 

CALENDARIO RIUNIONI DEL COLLEGIO 

DIDATTICO DI SCIENZE MOTORIE – VERONA 

2020 

 

GENNAIO Mercoledì 22 

FEBBRAIO Mercoledì 12 

MARZO Mercoledì 11 

APRILE Mercoledì 08 

MAGGIO Mercoledì 13 

GIUGNO Mercoledì 10 

LUGLIO Mercoledì 15 

*** 

SETTEMBRE Mercoledì 16 

OTTOBRE Mercoledì 14 

NOVEMBRE Mercoledì 11 

DICEMBRE Mercoledì 09 

 

 

*** 

Ieri, 21 gennaio, si è tenuta la prima giornata dell’edizione Open Week 2020. All’evento hanno partecipato 

i professori Maria Grazia Romanelli, Massimo Lanza, Luciano Bertinato e Carlo Morandi. In accordo on 

l’ufficio Orientamento è stata presentata l’offerta formativa di Scienze motorie ed è stata condotta una 

visita guidata alle strutture didattiche e agli impianti, con la collaborazione del dott. Alessandro Albrizzi.  

La Prof.ssa Romanelli evidenzia che l’adesione tra gli studenti delle scuole superiori e le loro famiglie è 

stata ampia e che, tenuto conto dell’aula a disposizione, almeno 250 persone erano presenti all’iniziativa. 

L’evento sarà replicato il prossimo 12 maggio, sempre in orario pomeridiano. 

 

*** 

Il Prof. Zancanaro avvisa che la prossima settimana due classi del Liceo sportivo “Leonardo Da Vinci” di 

Cerea verranno in visita presso le strutture di via Casorati e presso gli impianti “Gavagnin”, nell’ambito 

delle iniziative organizzate dall’ufficio Orientamento per gli istituti di istruzione superiore, ai fini della 

promozione dell’offerta formativa dell’Ateneo. 
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*** 

Il Prof. Lanza informa che sabato 25 gennaio si terrà la giornata conclusiva del Master di II Livello in 

Esercizio-Terapia: progettazione e conduzione dell'esercizio fisico nelle patologie esercizio-sensibili, 

arrivato alla nona edizione. 

Il 20 febbraio avrà luogo, presso l’aula B della Lente didattica del Policlinico G.B. Rossi, il seminario 

tenuto dal prof. Joachim Wiskemann dell’Università di Heidelberg. La partecipazione è aperta anche agli 

studenti del corso di laurea magistrale in scienze delle attività motorie preventive e adattate.  

Il Prof. Lanza invita a diffondere l’avviso. 

*** 

 

 

2. OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente  

 

L’approvazione viene posticipata alla prossima seduta. 

 

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

ai Collegi didattici elaborare le ipotesi di copertura degli insegnamenti previsti nei corsi di studio ad esso 

afferenti, come previsto dallo scadenziario dei Processi dell’Offerta Formativa.  

Allo scopo, sono stati consultati i docenti titolari di insegnamento presso il Corso di Laurea triennale in 

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

preventive e adattate (Classe LM-67), afferenti ai quattro Dipartimenti dell’Area Medica.  

Il Prof. Cristiano Chiamulera informa che, per quanto riguarda gli insegnamenti del SSD BIO/14 

(Farmacologia), sarà possibile un cambio negli affidamenti, a causa del collocamento in pensione di alcuni 

docenti. I nominativi definitivi dei professori affidatari saranno comunicati entro la prossima seduta del 

Collegio. 

La Prof.ssa Mirta Fiorio chiede di far tacere per l’a.a. 2020/21 l’insegnamento di Apprendimento motorio 

adattato, TAF D, nel corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate, vista la l’offerta 

in Ateneo di altri corsi di contenuto affine che gli studenti possono frequentare. 

 

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 esplicitato nelle tabelle allegate (allegato 3/1); 

 le richieste della Prof.ssa Mirta Fiorio e della Dott.ssa Barbara Pellegrini e il conseguente 

aggiornamento degli insegnamenti di TAF D previsti in offerta per l’a.a. 2020/21 nel piano del 

corso di Laurea magistrale in Scienze motorie preventive e adattate (allegato 3/2) 

 

Le indicazioni pervenute saranno inviate al Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, che provvederà 

alla loro ratifica a conclusione dell’intera procedura. 

 

 

*** 
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4. OdG: Offerta Formativa 

  

 

Organizzazione delle attività didattiche ed esercitative del 2° semestre 

Il Presidente informa degli aggiornamenti riguardanti la predisposizione del calendario delle lezioni del 2° 

semestre. In accoglimento delle osservazioni emerse nella precedente seduta è stata rivista la durata 

della pausa pranzo, che è stata ampliata ad 1 ora. Sono state individuate anche alcune alternative per 

alcuni slot orari, tenuto conto sia dell’esigenza degli studenti di terminare prima le lezioni pomeridiane, sia 

del piano di occupazione delle strutture e degli impianti di Scienze motorie. 

Il Presidente illustra le proposte e chiede ai presenti di esprimere la propria preferenza. Al termine, sarà 

adottato lo schema orario scelto dalla maggioranza. 

Dopo ampia discussione e comparazione delle proposte presentate, il Collegio didattico approva 

l’adozione del nuovo orario del 2° semestre (allegato 4/1). 

 

Nell’ambito delle attività del 2° semestre, il Presidente sottopone all’assemblea la proposta di attribuzione 

delle funzioni di supporto alla didattica per il 2° semestre dell’anno accademico a.a. 2019/20 al Dott. 

Francesco Piscitelli, alla dott.ssa Doriana Rudi e Dott. Luca Dal Sacco, personale di profilo tecnico in 

servizio presso del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, come da tabella sotto 

riportata: 

 

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 Dal Sacco Luca 

   

 

I dott. Doriana Rudi, Francesco Piscitelli, Luca Dal Sacco 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. 

La suddetta proposta sarà comunicata al Consiglio del Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 

Movimento per la discussione e approvazione di competenza. 

 

*** 

Proposta per il Calendario didattico dell’a.a. 2020/21 

Il Presidente ricorda che è necessario definire il calendario accademico per l’a.a. 2020/21 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 4/2). 

Il Collegio didattico approva. 

 

 

*** 

Calendario didattico dell’a.a 2019/20: adeguamento dei periodi delle Sessioni di esame di 

Laurea/Laurea magistrale alla procedura di domanda tesi on-line 

Il presidente propone di apportare alcune minime modifiche al calendario didattico del presente anno 

accademico, approvato nel Collegio didattico del 14 marzo 2019, alla luce della nuova procedura on-line 

per la domanda di laurea e la consegna dell’elaborato finale (allegato 4/2). 

Il Collegio didattico approva. 

 

*** 
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5. OdG: Assicurazione della Qualità 

 

 

Nessuna delibera da assumere. 

 

 

 

6. OdG: Commissioni del Collegio didattico 

 

 

Commissioni del Collegio didattico di Scienze motorie 

Il Presidente porta all’attenzione dell’assemblea le Commissioni del Collegio didattico, chiedendo 

conferma ai componenti attualmente in carica. 

Di seguito il Presidente domanda disponibilità per la sostituzione del Prof Luigi Tronca nel Gruppo di 

lavoro per la didattica. Si candida la Prof.ssa Cristina Lonardi. 

Il Collegio didattico approva la composizione delle Commissioni del Collegio didattico di Scienze motorie 

per l’anno 2019/20.  

(allegato 5/1). 

 

 

 

*** 

Pratiche della Commissione Tirocini e Carriere 

Il Prof. Carlo Zancanaro fa presente che la Commissione Tirocini e Carriere si è riunita il 21 gennaio 2020 

La Commissione ha deliberato in merito alle seguenti pratiche studenti: 

a) richieste per il riconoscimento crediti F (Altre Attività) 

b) equipollenza titolo straniero 

c) abbreviazioni carriere  

d) riconoscimento percorsi elettivi 

e) tirocini 

f) Varie ed eventuali 

 
La Prof.ssa Chiara Milanese, presidente della Commissione Tirocini e Carriere, illustra brevemente la 

tipologia delle istanze pervenute. Si prende visione del Verbale della Commissione (allegato 5/2). 

ll Collegio didattico approva le pratiche studenti. 

 

 

*** 
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Commissione Erasmus: aggiornamenti 

La Prof.ssa Paola Cesari, componente della commissione Erasmus di Medicina, informa che il Bando per 

l’assegnazione di borse di mobilità per studio Erasmus+ per l’a.a. 2020/2021 è stato pubblicato nel sito 

web alla pagina dedicata: 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/-/servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-

students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777 

La scadenza per la presentazione delle candidature terminerà il 21.02.2020 (ore 12.00) 

  

Inoltre, l’Ufficio Relazioni internazionali sta organizzando degli incontri informativi specifici per gli studenti  

nelle giornate dell’Erasmus Info Days. Le informazioni sono reperibili al seguente link: 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/avvisi/-/avviso-servizio/1892 

Con l’occasione saranno date informazioni specifiche riguardanti la situazione Brexit. 

 

Per quanto riguarda l’ambito specifico delle Scienze motorie, la Prof.ssa Paola Cesari comunica i seguenti 
aggiornamenti: 
 

- l’elenco delle sedi disponibili per la mobilità a.a. 2020/2021 è stato aggiornato e sarà pubblicato 
nella pagina della segreteria didattica; 

- per ogni sede individuata è stato indicato se più adatta ad accogliere studenti iscritti al corso di 
Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive oppure ai corsi di laurea magistrali. Questa 
segnalazione è rivolta in modo particolare agli studenti triennali, per incentivarli e agevolarli nella 
scelta; 

- ogni studente potrà esprimere fino a 4 preferenze di sede rispetto alle 3 precedenti. 
 
Per quanto riguarda la selezione dei candidati, si propone la seguente Commissione giudicatrice per il 
Bando Erasmus+ Borse di mobilità per studio a.a. 2020/2021: 

- Prof.ssa Paola Cesari 
- Prof.ssa Mirta Fiorio 
- Prof.ssa Paola Zamparo 
- Prof. Massimo Venturelli 
- Prof.ssa Francesca Vitali 

 

La Prof.ssa Cesari informa che la Commissione giudicatrice baserà la propria valutazione sulla scorta dei 
seguenti criteri:  

- Motivazione dello studente per l’esperienza Erasmus;  
- Grado di preparazione e conoscenza delle sedi partner;  
- Conoscenza della lingua inglese  

e che al colloquio saranno riservati fino un massimo di 25 punti sul punteggio finale complessivo.  
I colloqui di selezione con i candidati si terranno presso la sede di Scienze Motorie: 

- il giorno 17 marzo alle ore 14.00  
 

I candidati che avranno giustificato e motivato la propria assenza per il giorno 17/3, nonché i candidati ai 
quali non sarà stato possibile assegnare alcuna sede il giorno stesso del colloquio, saranno riconvocati il 
giorno 24 marzo alle ore 14.00, per la scelta di una fra le sedi rimaste vacanti. 
 
Il Collegio didattico approva: 
 

- l’elenco delle sedi disponibili per la mobilità a.a. 2020/2021 (allegato 5/3); 
- le proposte della Commissione Erasmus Ambito Scienze Motorie (allegato 5/4). 

 

*** 

 
 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/-/servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/-/servizi/internazionalizzazione/studiare-all-estero-international-students/erasmus-e-altre-esperienze-all-estero#categdoc_777
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/avvisi/-/avviso-servizio/1892
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7. OdG: Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non essendoci altri argomenti alla discussione, la seduta è tolta alle ore 16.40. 

 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO 

F.to Prof. Carlo Zancanaro 

IL SEGRETARIO 

F. to Prof.ssa Maria Grazia Romanelli 

 


