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Consiglio telematico del Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

Il giorno 23/03/2021, a partire dalle ore 10:00, si è riunito, in modalità telematica, il Consiglio del
Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive per discutere il seguente
ordine del giorno.

- Comunicazioni della Presidentessa
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Commissione Monitoraggio e Riesame - riunione del 11 marzo 2021
3. Pacchetti a.a. 2021-22
4. Aggiornamenti sulla programmazione didattica a.a. 2021-22

Sono presenti: Proff.ri Claudia Palestrini, Roberto Bono, Gennaro Boccia, Stefano Fenoglio,
Giovanni Musella, Federico Abate Daga, Antonio Amoroso, Valeria Bellisario, Silvio Benati, Silvia
Bonetta, Silvia Bruno, Paolo Riccardo Brustio, Giancarlo Camolese, Marta Campanella, Enrico
Caprio, Omar Capuzzo, Claudia Carello, Alessandro Cavallo, Marta Corno, Valentina Crocellà,
Monica Crotti, Riccardo D'elicio, Christian Damasco, Paolo De Pasquale, Flavio Alberto Faure
Rolland, Donato Formicola, Claudia Gambarino, Elena Gazzano, Gianfranco Gilardi, Maurizio
Guglielmo Gioda, Marcella Ioppolo, Marco Ivaldi, Diego La Porta, Laura Lasagna, Alan Leone,
Angelo Lissiotto, Corrado Lupo, Francesca Magno, Beatrice Maolucci, Danilo Marasso, Roberto
Marocco, Francesca Marucco, Ilaria Mattioni, Paolo Moisè', Francesca Montarolo, Cristina O. Mosso,
Anna Mulasso, Luca Munaron, Luisa Muratori, Federico Nervi, Nunzio Nicosia, Sara Nosari, Piero
Paccotti, Matteo Porrovecchio, Emanuela Rabaglietti, Alberto Rainoldi, Anna Maria Re, Matteo
Risso, Antonella Roggero, Antonio Rolando, Matteo Romanazzi, Silvia Russo, Fabio Sansalvadore,
Claudio Scotton, Isabella Scursatone, Igor Sperindè, Cantor Tarperi, Amalia Tinto, Ezio Torta,
Giuseppe Vercelli, Enrico Volpatto. Studente: Francesco Canepari.

Risultano assenti giustificate: Maria Caire e Stefania Cazzoli.

Risultano assenti non giustificati: Roberto Mazzoli, Marco Alessandria, Giulia Bardaglio, Giuseppe
Basso, Fabrizio Bianchi, Paolo Bianchini, Alberto Ettore Sergio Costa, Rinaldo D'isep, Giorgio
Diaferia, Luca Dutto, Paolo Evangelista, Carlo Mario Fedeli, Anna Maria Ferrari, Riccardo Frati,
Maria Pia Gallo, Maria Pia Genesin, Tullio Genova, Maria Rita Guarino, Maura Mattalia, Chiara
Mazza, Paolo Michieletto, Lorenzo Mino, Andrea Mirabelli, Beatrice Nervo, Monica Olivero,
Giuseppe Parodi, Alessandra Paterna, Ilaria Patta, Piermassimo Prof. Pavese, Maria-Giulia Perrelli,
Luca Guglielmo Pradotto, Mattia Roppolo, Giacomo Russo, Renata Scaglia, Francesco Maria
Carmine Scalfari, Stefano Tartaglia, Davide Vernizzi, Marco Volpatto. Studentesse: Deborah Cardi,
Nina Roggiery.

Pertanto, dei 114 aventi diritto a partecipare risultano presenti 72, assenti giustificate 2 e assenti
ingiustificati 40.
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- Comunicazioni della Presidentessa (allegato 1)

Sessione straordinaria esami di laurea a.a. 2019-20 aggiuntiva
In osservanza del decreto Milleproroghe, l'anno accademico 2019-20 è stato prolungato anche
per il nostro Ateneo al 15 giugno 2021 e che siamo tenuti, pertanto, all'inserimento di una
sessione di laurea aggiuntiva che sarà programmata, per i CdS SUISM, il 14 e il 15 giugno 2021. È
una sessione alla quale potranno accedere esclusivamente studentesse e studenti iscritti al II LM
o fuori corso già nell'a.a. 2019-20 e non iscritti per la prima volta al II anno LM nell'anno
accademico corrente.

Siamo tenuti, altresì, alla concessione una sessione esami aggiuntiva che sarà organizzata sulla
base delle richieste effettive, analizzando le eventuali domande di laurea che arriveranno. Per chi
usufruirà di questa ulteriore finestra, la scadenza per il caricamento degli elaborati è fissata al 31
maggio 2021.

Lezioni del II semestre a.a. 2020-21
Sulla base delle nuove disposizioni pervenute dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi e in accordo con gli altri Presidenti CdS SUISM, prima dell’avvio del II semestre, è stato
inviato a tutto il corpo docente del Corso di Laurea il comunicato che segue relativo alle lezioni del
II semestre.

Gentili Docenti,
nel ricordarvi che il 1 marzo avranno inizio le lezioni del II semestre, segnaliamo che sulla base
delle nuove indicazioni pervenute dagli organi competenti, la raccomandazione è quella di
svolgere le lezioni in streaming, in modo che resti attiva l'interazione con gli studenti e le
studentesse. Eventuali audio o video lezioni registrate già utilizzate nel corso dello scorso anno
accademico potranno eventualmente essere messe a disposizione come materiale didattico
aggiuntivo, ma non contabilizzate nei registri del corrente anno accademico.

Ricordiamo, altresì, a docenti che erogano lo stesso insegnamento su più corsi o canali che il
monte ore presente in ogni singolo contratto (e corrispondente a un solo codice insegnamento)
dovrà essere regolarmente rispettato. 

In merito all'eventuale svolgimento di lezioni tecnico-pratiche in presenza siamo in attesa di
conoscere quali saranno le decisioni a livello governativo e gli esiti dei controlli in corso per le
necessarie garanzie legate alla sicurezza. Pertanto, daremo indicazioni sugli accessi agli impianti
sportivi appena possibile. Le lezioni teoriche potranno essere organizzate a piccoli gruppi,
compatibilmente con le disponibilità degli spazi.
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Gli insegnamenti a libera scelta (pacchetti), come quelli del II anno LM dovranno terminare entro
venerdì 14 maggio, per permettere a studenti e studentesse di usufruire della sessione
straordinaria riservata a laureande e laureandi.

Ad ogni modo, preghiamo le docenti e i docenti interessati allo svolgimento di lezioni in presenza
per il II semestre di contattare la Segreteria scrivendo a des.suism@unito.it entro il 16 febbraio.
Eventuali lezioni in presenza, che siano a carattere teorico o tecnico-pratico, dovranno sempre
essere rese disponibili anche online sulla piattaforma Moodle. Ricordiamo che non potranno
essere utilizzati pc personali, ma esclusivamente quelli messi a disposizione dall’Ateneo; per
videoregistrare le lezioni dovrà essere utilizzato l’applicativo Webex.

Raccomandiamo ai docenti e alle docenti, inoltre, di non richiedere agli studenti e alle studentesse
la partecipazione obbligatoria alle lezioni, in modo da non penalizzare chi non riuscisse a
partecipare o a collegarsi in streaming per carenze materiali. Tale indicazione è valida anche per
gli eventuali laboratori a carattere tecnico-pratico che potranno essere organizzati in presenza:
essi resteranno per tutto l’anno accademico a partecipazione facoltativa. Il programma d’esame
dovrà essere uno solo e corrispondente al corso erogato sulla piattaforma Moodle e già
annunciato a inizio anno accademico sulla scheda insegnamento del sito CdS.

Dato il protrarsi della fase emergenziale legata al COVID-19, vi preghiamo di essere
particolarmente attenti e attente alle richieste degli studenti e delle studentesse. Sapete che in
caso di necessità di carattere tecnico o di altra natura potete contare sul supporto dello staff
dedicato alla Didattica e ai Servizi agli Studenti. Per poter rispondere in maniera più efficace ed
efficiente alle richieste e ottimizzare il lavoro vi chiediamo di utilizzare a questo scopo
esclusivamente l'indirizzo des.suism@unito.it, evitando account e numeri di telefono personali.

Ricordiamo, infine, ai docenti e alle docenti del Corso di Laurea Triennale che in caso di rilevate
criticità, è necessario fare riferimento ai colleghi e alle colleghe di riferimento:

Canale Docente di riferimento
Torino, I anno, Canale A Cantor Tarperi
Torino, I anno, Canale B Nunzio Nicosia
Torino, II anno, Canale A Corrado Lupo
Torino, II anno, Canale B Maria Caire
Torino, III anno, Canale A Gennaro Boccia
Torino, III anno, Canale B Anna Mulasso
Asti, I anno + corsi a scelta Francesca Magno
Asti II anno Paolo Riccardo Brustio
Asti III anno Giovanni Musella
Cuneo I anno Stefano Fenoglio
Cuneo II anno + corsi a scelta Silvia Bonetta
Corsi a scelta Torino Enrico Volpatto + Didattica
CdS Magistrali Segreteria Didattica

Ringraziando tutte e tutti per l'attenzione e nella speranza di poterci incontrare presto,
vi auguriamo buon lavoro. 

mailto:des.suism@unito.it
mailto:des.suism@unito.it
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I Presidenti CdS SUISM e i Coordinatori del Monitoraggio delle Attività Didattiche Alternative

Le lezioni del II semestre sono iniziate, pertanto, in modalità mista. A partire dal 8 marzo 2021,
sulla base dei nuovi sviluppi legati all’emergenza sanitaria e delle nuove indicazioni pervenute dal
Rettore, le lezioni sono passate tutte in modalità telematica. Si richiede a tutto il corpo docente di
essere particolarmente attento alle nuove indicazioni che perverranno e a mantenersi flessibile ai
necessari cambiamenti di programma che vanno sempre prontamente inseriti anche nelle schede
insegnamento.

Situazione impianti sportivi e uscite didattiche all’aperto
La Prof.ssa Claudia Palestrini informa il Consiglio di aver richiesto a più riprese alla RSPP SUISM e
ai docenti di riferimento, a ognuno per la propria parte di competenza, una verifica degli impianti
sportivi utilizzati per lo svolgimento delle attività didattiche sulle tre sedi di Torino, Asti e Cuneo in
merito alla condizione di agibilità e di effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa
relativa alla sicurezza e alle disposizioni aggiuntive in riferimento alle misure da adottare per la
fase emergenziale COVID.

In attesa dei riscontri richiesti e in considerazione di quanto sarà possibile fare nel corso del
semestre rispetto alle disposizioni governative e rettorali, condivisa con la CMR la richiesta di
alcuni docenti di insegnamenti tecnico-pratici di poter effettuare delle lezioni all’aperto, effettuate
attente e opportune verifiche, si predispone quanto segue.

USCITE DIDATTICHE ALL’APERTO

Premesse
- Laddove si svolgano attività in parchi e luoghi pubblici (non in gestione all'Università) è
necessario un attento sopralluogo da parte del/la Docente incaricato/a (Preposto/a) per verificare
l'adeguatezza del luogo per lo svolgimento dell'attività. A puro titolo esemplificativo è necessario
verificare le condizioni del terreno, l'assenza di materiale pericoloso (es. cocci di vetro, siringhe
ecc..), muri pericolanti, alberi, terreni sconnessi e ogni altra situazione che possa provocare
incidenti. Inoltre il/la Docente dovrà assicurarsi di poter disporre di idonea cassetta di primo
intervento;

- Per i soggetti che stiano svolgendo attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e
sportive all’aperto è prevista l'esclusione dagli obblighi di dispositivi di protezione con obbligo di
distanziamento interpersonale di almeno due metri.

Procedura da seguire per lo svolgimento di uscite didattiche
- compilare anticipatamente il modulo relativo alla richiesta di autorizzazione e trasmetterlo a
des.suism@unito.it (modulo in allegato)
- una volta ottenuta l'autorizzazione indicare puntualmente il programma delle uscite sulla scheda
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insegnamento
- leggere con attenzione le disposizioni pubblicate sul Portale di Ateneo
- fare l'appello (utile ai fini del tracciamento)
- trasmettere entro 24 ore dalla conclusione della lezione l'elenco dei partecipanti con indicazione
di data, orario e luogo di svolgimento della lezione (la dichiarazione va firmata dal/la docente
dichiarante)

In merito agli insegnamenti tecnico-pratici, si ricorda che la partecipazione in presenza da parte di
studenti e studentesse è facoltativa e che il programma d'esame dovrà essere uguale per tutti e
corrispondente al corso pubblicato online sulla piattaforma Moodle e dichiarato sulla scheda
insegnamento del sito CdS. In questo senso non potranno essere svolte, in presenza, prove in
itinere utili alla valutazione della prova d'esame.

Se le eventuali lezioni in presenza fossero parte integrante dei contenuti del corso inserito su
Moodle rispetto ai CFU relativi all'insegnamento, si ricorda che esse dovranno essere registrate e
rese disponibili su Moodle e nel caso in cui studentesse e studenti siano ripresi è necessario
acquisire la liberatoria (modulo in allegato).

Si ricorda, infine, che ai fini della contabilizzazione nel registro docente le lezioni dovranno essere
svolte in streaming o in presenza. Eventuali altri materiali (audio o video lezioni) potranno essere
resi disponibili, ma non inseriti a registro.

Modulo uscite didattiche
Modulo liberatoria

Le uscite didattiche potranno essere organizzate solo qualora le disposizioni rettorali lo
consentiranno.

TOLC a.a. 2021-22
La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti ha riferito che anche per l’a.a. 2021-22 si proseguirà
la collaborazione con CISIA per lo svolgimento del TOLC@home per le prove di ingresso. In
continuità con quanto già opzionato per lo scorso anno accademico la CMR propone di proseguire
col TOLC-SU.

Consultazione Parti Sociali a.a. 2020-21
La Prof.ssa Claudia Palestrini informa il Consiglio del prossimo avvio della Consultazione della
Parti Sociali. L’indagine, rimandata nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, sarà svolta nella
primavera 2021 in modalità telematica.

Figura professionale dei laureati e delle laureate in Scienze Motorie
La Prof.ssa Claudia Palestrini notifica al Consiglio alcune importanti novità a livello normativo in
merito alla figura professionale dei laureati e delle laureate in Scienze Motorie. In attuazione

https://www.unito.it/avvisi/fase-2-accesso-strutture-di-ateneo-tirocinanti-unito-modulo-COVID19
https://drive.google.com/file/d/1O2JjLnWObisEY2qf-7NrD2mE_CK4yVIs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YoKYa8hJWq2YK3bC7_zXkLP0fZYRkfQP/view?usp=sharing
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all’art.5 della legge 8 agosto 2019 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo sono stati delineati i profili sotto
elencati.

● L-22 Chinesiologo di base
● LM-47 Manager dello sport
● LM-67 Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate
● LM-68 Chinesiologo sportivo

Vedi: decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021

Elezioni rappresentanze studentesche
Con Decreto Rettorale n. 352 del 5 febbraio 2021 sono state indette le elezioni delle
rappresentanze studentesche negli organi universitari ed extra-universitari.
Si svolgeranno online dal 23 al 25 marzo 2021. Gli studenti sono stati sensibilizzati alla
partecipazione tramite incontri e mail informative.

 
******

Sono stati posti in votazione i seguenti punti:

Punto 1:
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Si richiede al Consiglio l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente, disponibile
all’allegato 2.

Approvano: 68
Astenuti: 2
Non votano: 2

Il verbale è approvato.

Punto 2:
COMMISSIONE MONITORAGGIO E RIESAME - RIUNIONE DEL 11 MARZO 2021
I lavori della Commissione Monitoraggio e Riesame sono disponibili all’allegato 3. In merito ai
lavori della CMR si evidenziano, in particolare, i commenti sulla relazione annuale 2020 della
Commissione Didattica di Dipartimento, già anticipati al Consiglio nel mese di dicembre 2020
(allegato 4).
La relazione si sofferma sul quadro relativo alle schede insegnamento, accettando quanto messo
in evidenza nel corso della riunione della CMR del 24.09.20 in merito alla difficoltà di rispettare le
tempistiche previste per i CdS del Polo per i controlli delle schede. La L-22 accoglie, infatti, una
grande quantità di docenti a contratto e i tempi di reclutamento non consentono un pieno

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21G00043&elenco30giorni=false
https://drive.google.com/file/d/1aElCknczRrGGQP5dT-r3jifJU5Exo1He/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g6c1p7v9UvBnBoSKMaUw9t10iJ-YH-TK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_E9z8APgoXdsW-9yHIccXHRHuLZFOZO/view?usp=sharing
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adeguamento delle schede entro il mese di settembre. La CDP apprezza, comunque gli sforzi
effettuati e il notevole miglioramento raggiunto. Si limita a segnalare alcuni suggerimenti:
1 - proseguire le attività di monitoraggio, informazione e sensibilizzazione intraprese;
2 - sollecitare i docenti a segnalare nelle schede tutte le criticità legate all’emergenza COVID-19 e
le strategie adottate per affrontarla;
3 - contattare i docenti degli insegnamenti con schede che presentano criticità in più di 1 quadro a
rivedere e a perfezionare la propria scheda.
Si richiede al Consiglio di recepire le azioni correttive suggerite dalla CMR.

Approvano: 70
Non approvano: 1
Non votano: 1

Il Consiglio approva.

Punto 3:
PACCHETTI A.A. 2021-22
Sulla base della numerosità degli studenti e delle studentesse e nell’ottica di fornire un ventaglio
di insegnamenti a scelta sempre più vario, professionalizzante, adeguato alle richieste del mercato
e del territorio, anche in considerazione delle tre sedi sulle quali è attualmente collocato il CdL,
sentito il parere dei docenti di riferimento, si propone di ampliare le proposte relative ai corsi a
scelta. In continuità con quanto già avvenuto per i Pacchetti istituiti presso la sede di nuova
istituzione su Cuneo, dove gli insegnamenti integrati sono stati strutturati con due moduli da 6
CFU per un totale di 12 CFU e in considerazione degli ottimi riscontri emersi da questo tipo di
soluzione in termini di sostenibilità, i nuovi Pacchetti inseriti sono stati formulati con due moduli
da 6 CFU. La proposta è dettagliata di seguito. La proposta è già stata approvata in sede di
Commissione Monitoraggio e Riesame.

Sede di Asti
AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente e sport - 3 CFU
Evoluzione del movimento umano - 3 CFU
Sport outdoor e d’avventura - 3 CFU
Ciclismo e mountain bike - 3 CFU

EDUCARE IL MOVIMENTO
Organizzazione scolastica e progettazione per competenze - 3 CFU
La verifica e la valutazione - 3 CFU
Attività motoria in età prescolare e scolare - 3 CFU
Dall'educazione al movimento all'avviamento allo sport - 3 CFU

FITNESS A
Discipline musicali del fitness - 6 CFU
Muscolazione + Personal trainer - 6 CFU
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TECNICA E DIDATTICA: NUOVE METODOLOGIE NEL GIOCO DEL CALCIO
Match analysis - 3 CFU
Calcio a 5 - 3 CFU
Calcio femminile - 3 CFU
Tecniche di promozione della salute nel gioco del calcio - CFU

****

Sede di Torino
ALLENARE GLI SPORT DI SQUADRA
Allenare basket - 3 CFU
Allenare volley - 3 CFU
Allenare Rugby - 3 CFU
Preatletismo generale e specifico - 3 CFU

AMBIENTE ACQUA
Prevenzione e salvamento in acqua - 3 CFU
Discipline musicali del fitness in acqua - 3 CFU
Attività subacquee - 3 CFU
Gestione impianti natatori - 3 CFU

BENESSERE E ATTIVITÀ MOTORIA
Danza sportiva - 3 CFU
Posturologia - 3 CFU
Attività motoria in gravidanza - 3 CFU
Nordic walking - 3 CFU

CALCIO COACHING E ARBITRAGGIO
Calcio - 6 CFU
Arbitrare calcio - 6 CFU

FITNESS B
Discipline dello Yoga - 6 CFU
Pilates - 6 CFU

FITNESS C
Powerlifting - 6 CFU
Allenamento funzionale - 6 CFU

SALUTE E BENESSERE DELLO SPORTIVO
Massaggio sportivo - 3 CFU
Bendaggio funzionale - 3 CFU
Mental coaching - 3 CFU
Alimentazione dello sportivo - 3 CFU
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SPORT IN AMBIENTE NATURALE
Attività di scivolamento - 3 CFU
Sport e salute - 3 CFU
Ecosostenibilità e pratica sportiva - 3 CFU
Arrampicata sportiva - 3 CFU

****
Sede di Cuneo
ATTIVITÀ OUTDOOR IN AMBIENTE MONTANO (INVERNALI)
Attività di scivolamento - 6 CFU
Sport, ambiente e sostenibilità della pesca sportiva - 6 CFU

ATTIVITÀ OUTDOOR IN AMBIENTE MONTANO (ESTIVE)
Progettualità sostenibile degli sport alpini - 6 CFU
Mountain bike, trekking e nordik walking - 6 CFU

ATTIVITÀ PER IL BENESSERE OUTDOOR E INDOOR
Igiene della nutrizione - 6 CFU
Attività cardio outdoor, pilates e power yoga - 6 CFU

Approvano: 67
Non approvano: 2
Astenuti: 1
Non votano: 2

Il Consiglio approva.

Punto 4:
AGGIORNAMENTI SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2021-22
In merito alla programmazione didattica, si segnalano i seguenti aggiornamenti.

CANDIDATURE PERVENUTE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO INTERNO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI (RUTI E PROFESSORI DI I E II
FASCIA):
- Anatomia umana - BIO/16 - Torino A - 8 CFU: Prof. Luca Pradotto
- Diritto privato e amministrativo dello sport - IUS/09 - 5 CFU - Torino A e Cuneo: Prof.ssa Maura
Mattalia
- Diritto privato e diritto amministrativo dello sport - IUS/09 - Torino B 5 CFU: Prof.ssa Maria Pia
Genesin
- Elementi di chimica biologica - CHIM/02 - Torino A - 3 CFU: Prof.ssa Anna Maria Ferrari
- Elementi di chimica biologica - BIO/10 - Torino A - 5 CFU: Prof. Roberto Mazzoli
- Elementi di chimica biologica - BIO/10 - Torino B - 5 CFU: Prof. Roberto Mazzoli
- Elementi di chimica biologica - CHIM/02 - Asti - 3 CFU: Prof.ssa Valentina Crocellà
- Elementi di chimica biologica - CHIM/02 - Cuneo - 3 CFU: Prof.ssa Marta Corno
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Torino A+B - 2 CFU: Prof. Roberto Bono
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NUOVO CARICO DIDATTICA SU RTDB:
- Attività fisica adattata - M-EDF/02 - Torino A - 5 CFU: Prof.ssa Anna Mulasso

MODIFICHE DI PROGRAMMAZIONE (DA APPROVAZIONE DI DICEMBRE 2020):
- Chinesiologia - M-EDF/02 - Cuneo - 1 CFU: Prof. Gennaro Boccia
- Biologia animale - BIO/05 - Cuneo - 5 CFU: Prof. Stefano Fenoglio
- Biologia animale - BIO/05 - Cuneo - 1 CFU: Prof.ssa Francesca Marucco

CARICO DIDATTICO EX DOCENTI IN POSIZIONE DI COMANDO TRANSITATI NEL RUOLO
SPECIALE AD ESAURIMENTO SUISM:
- Attività fisica durante la gravidanza - 3 CFU - Torino - Prof.ssa Stefania Cazzoli
- Attività motoria - Storia - Torino A - Torino B e Cuneo - 2 CFU - Prof.ssa Stefania Cazzoli
- Attività subacquee - Torino - 2 CFU: Prof. Ezio Torta
- Attività subacquee - Torino - 1 CFU: Prof. Nunzio Nicosia
- Corsi della sicurezza - mod. specifico - Torino, Asti, Cuneo - 1 CFU: Prof. Ezio Torta
- Sport di squadra - Basket - Torino A - 5 CFU: Prof.ssa Maria Caire
- Sport di squadra - Basket - Torino B - 2 CFU: Prof.ssa Maria Caire
- Sport natatori - Torino B - 5 CFU: Prof. Ezio Torta
- Teoria dell’allenamento - Torino B - 6 CFU: Prof. Nunzio Nicosia

CHIAMATE DIRETTE PER ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ:
- Atletica - Torino A - 5 CFU: Prof.ssa Renata Scaglia
- Calcio - Torino - 6 CFU - Prof. Giancarlo Camolese
- Calcio a 5 - Asti - 3 CFU - Prof. Giancarlo Camolese
- Dall'educazione al movimento all'avviamento allo sport - Asti - 3 CFU - Prof. Giovanni Musella
- Discipline musicali del fitness - Asti - 6 CFU: Prof. Paolo Evangelista
- Discipline musicali del fitness in acqua - Torino - 3 CFU - Prof. Paolo Michieletto
- Match analysis - Asti - 3 CFU - Prof. Giancarlo Camolese
Mental coaching - Torino - 3 CFU - Prof. Giuseppe Vercelli
- Organizzazione e progettazione - Asti - 3 CFU - Prof.ssa Renata Scaglia
- Sport tecnico-combinatori - Ritmica - Torino A - 5 CFU: Prof.ssa Amalia Tinto
- Sport di squadra - Asti A - Asti B - 2 + 2 CFU: Prof. Giovanni Musella

In previsione del prossimo pensionamento del Prof. Riccardo D’Elicio, in continuità con l’attività da
lui svolta negli ultimi anni accademici e in considerazione dell’elevato profilo professionale, si
propone una chiamata diretta per l’insegnamento Attività di scivolamento - Torino - 3 CFU, con
avvio dell’iter procedurale non appena sarà possibile.

Tutti gli insegnamenti che non troveranno copertura da parte di docenti strutturati, ex docenti in
posizione di comando transitati nel ruolo speciale ad esaurimento SUISM ed esperti di elevata
professionalità, saranno banditi con avviso del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi.

Si richiede approvazione al Consiglio.



Verbale del Consiglio Telematico del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
(23-26 marzo 2021)

Approvano: 68
Non approvano: 2
Astenuti: 1
Non votano: 1

Il Consiglio approva.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il 26/03/2021, il Consiglio telematico si è concluso. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Corrado Lupo

LA PRESIDENTESSA DEL CORSO DI LAUREA
Prof.ssa Claudia Palestrini


