
Verbale del Consiglio telematico del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive del 21 dicembre
2021

Il giorno 21/12/2021, alle ore 14:30, si è riunito il Consiglio Telematico del Corso di Laurea
Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive per discutere il seguente ordine del
giorno.

OdG:
Comunicazioni della Presidentessa

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Sessione esami gennaio e febbraio 2022
3. Ultimo rapporto CDP 2021 - Scuola di Scienze della Natura e monitoraggio CMR su

insegnamenti con criticità a.a. 2020-21
4. Programmazione didattica a.a. 2022-23 - coperture dei docenti strutturati
5. Parere Commissione Programmazione e Sviluppo Torino su erogazione L-22 a

studenti detenuti
6. Erasmus+ Athletes As Entrepreneurs (AtLAS)
7. Iscrizioni ad anni successivi al I
8. OFA a.a. 2022-23
9. Varie ed eventuali

Sono presenti: Abate Daga Federico, Bellisario Valeria, Benati Linda Maria, Benati Silvio,
Beratto Luca, Bonetta Silvia, Bono Roberto, Caire Maria, Campanella Marta, Caprio Enrico,
Capuzzo Omar, Carello Claudia, Cazzoli Stefania, Corno Marta, Costa Alberto Ettore Sergio,
Crocellà Valentina, Damasco Christian, De Pasquale Paolo, Evangelista Paolo, Faure
Rolland Flavio Alberto, Fava Franco Alessandro, Formicola Donato, Gandino Andrea,
Gazzano Elena, Genesin Maria Pia, Ivaldi Marco, La Porta Diego, Leone Alan, Lichene
Claudia, Lissiotto Angelo, Lupo Corrado, Magno Francesca, Maolucci Beatrice, Marocco
Roberto, Marucco Francesca, Mazza Chiara, Messina Fabrizio, Moisè Paolo, Montarolo
Francesca, Morandi Sara, Mosso Cristina O., Mulasso Anna, Musella Giovanni, Nicosia
Nunzio, Olivero Monica, Palestrini Claudia, Porrovecchio Matteo, Pradotto Luca Guglielmo,
Rainoldi Alberto, Re Anna Maria, Risso Matteo, Rolando Antonio, Romanazzi Matteo, Rossi
Marcello, Ruffinatti Federico Alessandro, Russo Silvia, Scaglia Renata, Scalfari Francesco,
Maria Carmine, Scarpa Roberto, Scotton Claudio, Scursatone Isabella, Sperindè Igor,
Squillacioti Giulia, Tarperi Cantor, Tesio Paola, Torta Ezio, Vercelli Giuseppe, Volpatto Enrico,
Volpatto Marco.

Risultano assenti giustificati:
Paolo Bianchini, Gennaro Boccia, Silvia Bruno, Stefano Fenoglio, Tullio Genova, Maria
Cristina Ghigo, Maurizio Guglielmo Gioda, Marcella Ioppolo, Roberto Mazzoli, Luca Maria
Munaron, Sara Nosari, Piero Paccotti, Emanuela Rabaglietti, Antonella Roggero, Franco
Giuseppe Giuliano Scrivano,  Stefano Tartaglia, Amalia Tinto.

Risultano assenti non giustificati: Frati Riccardo, Gallo Maria Pia, Gambarino Claudia, Gilardi
Gianfranco, Licciardi Andrea, Manassero Giusi, Marasso Danilo, Mattalia Maura, Mattioni
Ilaria, Meregalli Damiano, Michieletto Paolo, Mirabelli Andrea, Muratori Luisa, Nervi
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Federico, Nervo Beatrice, Pala Edoardo, Parodi Giuseppe, Paterna Alessandra, Perrelli
Maria-Giulia, Pizzigoni Francesca Davida, Russo Giacomo, Sansalvadore Fabio, Vernizzi
Davide. Rappresentante degli Studenti: Francesco Canepari.

Pertanto, dei 122 aventi diritto a partecipare risultano presenti 71 , assenti giustificati 17 e
assenti ingiustificati 24. Constata la presenza del numero minimo necessario, la Prof.ssa
Claudia Palestrini avvia i lavori del Consiglio. Partecipa, con un funzione di supporto tecnico,
il personale del Team Didattica e Servizi agli Studenti.

Comunicazioni della Presidentessa
MODIFICA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a 2021-22
La Prof.ssa Claudia Palestrini comunica una variazione relativa alla copertura
dell'insegnamento di Igiene e medicina preventiva - canali A e B - a.a. 2021-22 sulla sede
di Torino, precedentemente assegnato per 6 CFU al Prof. Roberto Bono. Il Prof. Roberto
Bono comunica la sua rinuncia a 2 CFU sul canale A e a 2 CFU sul canale B.
La Prof.ssa Giulia Squillacioti (RTDA) si è resa disponibile alla copertura dei 2 CFU vacanti
sui canali A e B.

MONITORAGGIO INSEGNAMENTI EDUMETER
La Prof.ssa Claudia Palestrini comunica che è stato effettuato un monitoraggio intermedio
interno relativo all'andamento dell'attività didattica, con particolare attenzione agli
insegnamenti che nell'a.a. 2020-21 hanno rilevato delle criticità. Il monitoraggio intermedio
è avvenuto attraverso un confronto tra i/le docenti di riferimento dei singoli canali e i/le
capocorso. Emergono criticità su tre insegnamenti che la Presidentessa ha segnalato alla
Commissione Monitoraggio e Riesame per valutare i necessari interventi. La CMR richiede
ai/alle docenti di riferimento dei canali di contattare i/le colleghi/e interessati/e per chiedere
loro delle tempestive azioni correttive. Nel caso in cui non ne risulti un adeguato riscontro,
la Commissione interverrà con una lettera di richiamo ai/alle docenti coinvolti/e.

NUMEROSITÀ ISCRITTI/E A.A. 2021-22
La Prof.ssa Claudia Palestrini aggiorna il Consiglio sulla numerosità degli immatricolati al I
anno per il 2021-22:
Sede di Torino: 295 + 2 medagliat*
Sede di Asti: 161
Sede di Cuneo: 86

SEMINARIO SULLA RICERCA BIBLIOGRAFICA E APPROFONDIMENTO ELABORATO
FINALE
La Prof.ssa Claudia Palestrini comunica che anche quest’anno è stato attivato il seminario
sulla ricerca bibliografica dedicato a studenti e studentesse del III anno.
Comunica, altresì, la disponibilità del Prof. Cantor Tarperi a organizzare un incontro per
approfondire il modello relativo all’elaborato finale. L’incontro si terrà in data 11/01/2022
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alle 14.30. Per manifestare il proprio interesse a partecipare all’incontro, è possibile
compilare il form già trasmesso dalla Segreteria.

ALTRI SEMINARI
La Prof.ssa Claudia Palestrini segnala al Consiglio che il Comitato di Gestione SUISM ha
messo a disposizione un budget che potrà essere utilizzato per l’erogazione di seminari. La
Segreteria trasmetterà prossime indicazioni per la presentazione di proposte.

Punto 1:
APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
Si richiede al Consiglio l’approvazione del verbale relativo alla seduta precedente (allegato
1). Il verbale è approvato all’unanimità.

Punto 2:
SESSIONE ESAMI GENNAIO E FEBBRAIO 2022
La sessione esami di gennaio e febbraio 2022 si terrà in presenza. Sulla base del decreto n.
4610 del 28/10/2021 (allegato 2), la Presidentessa chiede approvazione al Consiglio in
merito alla possibilità di attivare gli esami in modalità telematica nel caso in cui si
verificassero delle problematiche di tipo logistico o per impossibilità del/la docente ad
accedere alle strutture universitarie per motivi sanitari. Il Consiglio approva.

Punto 3:
ULTIMO RAPPORTO CDP 2021 - Scuola Scienze della Natura e monitoraggio CMR su
insegnamenti con criticità
L’ultimo rapporto della CDP (allegato 3) sottolinea, in merito alle schede insegnamento
(quadro A), come il processo di revisione monitorato dal gruppo di lavoro dedicato possa
essere segnalato come buona pratica. Segnala, altresì, minime aree di miglioramento. I/le
docenti interessati/e sono già stati/e contattati/e per procedere con le integrazioni richieste.
Il Consiglio approva.

Punto 4:
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 22-23 - coperture dei/lle docenti strutturati/e
A seguito della prima indagine interna con i/le docenti strutturati/e già impegnati/e nel CdS
in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, sono risultate le disponibilità di copertura di
seguito indicate. Le coperture a ora pervenute, unitamente al piano di programmazione,
saranno trasmesse al Dipartimento capofila per lo svolgimento dell’iter di programmazione
previsto. Eventuali disponibilità di copertura che perverranno nelle prossime settimane,
saranno comunicate in occasione del prossimo Consiglio utile.

- Psicologia - M-PSI/04 - Torino A - 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Anna Maria Re
- Psicologia - M-PSI/04 - Cuneo - 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Emanuela Rabaglietti
- Psicologia - PSI/05 - Torino A - 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Silvia Russo

https://drive.google.com/file/d/1VDoyMNt6eSKBRf4vwj4ZFCvWrQvbBSsE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VDoyMNt6eSKBRf4vwj4ZFCvWrQvbBSsE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SLF4OpXCwW_qGMboJ87DvBYp8aYvp5jn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GVZocqkVXoItfvwFmUNjupiABsR4pvaY/view?usp=sharing
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- Psicologia - M-PSI/05 - Torino B - 5 CFU - 40 ore: Prof. Stefano Tartaglia
- Biologia animale - BIO/05 - Torino A - 6 CFU - 48 ore: Prof. Antonio Rolando
- Biologia animale - BIO/05 - Torino B - 6 CFU - 48 ore: Prof.ssa Claudia Palestrini
- Biologia animale - BIO/05 - Asti - 6 CFU - 48 ore: Prof. Enrico Caprio
- Biologia animale - BIO/05 - Cuneo - 5 CFU - 40 ore: Prof. Stefano Fenoglio
- Biologia animale - BIO/05 - Cuneo - 1 CFU - 8 ore: Prof.ssa Francesca Marucco
- Anatomia umana - BIO/16 - Torino A - 8 CFU - 64 ore: Prof. Luca Guglielmo Pradotto*
- Teoria dell’allenamento - M-EDF/02 - Torino A - 6 CFU - 120 ore: Prof. Cantor Tarperi
- Teoria dell’allenamento - M-EDF/02 - Cuneo - 4 CFU - 82 ore: Prof. Gennaro Boccia
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Torino canali A+B - 4 CFU - 32 ore: Prof. Roberto
Bono
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Torino A - 2 CFU - 16 ore: Prof.ssa Giulia
Squillacioti
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Torino B - 2 CFU - 16 ore: Prof.ssa Giulia
Squillacioti
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Asti - 4 CFU - 32 ore: Prof. Roberto Bono
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Asti - 2 CFU - 16 ore: Prof.ssa Giulia Squillacioti
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Cuneo - 6 CFU - 48 ore: Prof.ssa Silvia Bonetta
- Pedagogia - M-PED/01 - Torino B - 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Sara Nosari
- Pedagogia - M-PED/01 - Asti- 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Sara Nosari
- Pedagogia - M-PED/02 - Torino A - 5 CFU - 40 ore: Prof. Paolo Bianchini
- Pedagogia - M-PED/02 - Torino B - 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Ilaria Mattioni
- Pedagogia - M-PED/02 - Cuneo - 5 CFU - 40 ore: Prof. Carlo Mario Fedeli
- Sport natatori - M-EDF/02 - Torino A - 5 CFU - 130 ore: Prof. Corrado Lupo
- Elementi di chimica biologica - CHIM/02 - Torino A - 3 CFU - 24 ore: Prof.ssa Anna Maria
Ferrari*
- Elementi di chimica biologica - BIO/10 - Torino A - 5 CFU - 40 ore: Prof. Roberto Mazzoli*
- Elementi di chimica biologica - BIO/10 - Torino B - 5 CFU -40 ore: Prof. Roberto Mazzoli*
- Elementi di chimica biologica - BIO/10 - Asti - 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Elena Gazzano
- Elementi di chimica biologica - BIO/10 - Cuneo - 5 CFU - 40 ore: Prof.ssa Elena Gazzano
- Elementi di chimica biologica - CHIM/02 - Asti - 3 CFU - 24 ore: Prof.ssa Valentina
Crocellà*
- Elementi di chimica biologica - CHIM/02 - Cuneo - 3 CFU - 24 ore: Prof.ssa Marta Corno*
- Fisiologia - BIO/09 - Torino A - 9 CFU - 72 ore: Prof. Luca Maria Munaron
- Fisiologia - BIO/09 - Torino B - 1 CFU - 8 ore: Prof.ssa Maria Pia Gallo
- Fisiologia - BIO/09 - Asti - 9 CFU - 72 ore: Prof. Federico Alessandro Ruffinatti
- Fisiologia - BIO/09 - Cuneo - 9 CFU - 72 ore: Prof. Tullio Genova
- Fisiologia - FIS/01 - Asti - 2 CFU - 16 ore: Prof. Alberto Rainoldi
- Medicina dello sport - MED/09 - Torino A - 3 CFU - 24 ore: Prof. Piero Paccotti
- Medicina dello sport - MED/09 - Torino B - 3 CFU - 24 ore: Prof. Piero Paccotti
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- Diritto privato e diritto amministrativo dello sport - IUS/09 - Torino A - 5 CFU - 40 ore:
Prof.ssa Maura Mattalia*
- Diritto privato e diritto amministrativo dello sport - IUS/09 - Torino B - 5 CFU - 40 ore:
Prof.ssa Maria Pia Genesin
- Diritto privato e diritto amministrativo dello sport - IUS/09 - Cuneo - 5 CFU - 40 ore:
Prof.ssa Maura Mattalia*
- Chinesiologia - M-EDF/02 - Cuneo - 1 CFU - 8 ore: Prof. Gennaro Boccia
- Ambiente e territorio - modulo Ambiente e sport - BIO/07 - Asti - 3 CFU - 24 ore: Prof.
Enrico Caprio
- Tecnica e didattica nel gioco del calcio - modulo Tecniche di promozione della salute nel
gioco del calcio - MED/42 - Asti - 3 CFU - 24 ore: Prof. Roberto Bono
- Attività outdoor in ambiente montano (estive) - modulo Progettualità sostenibile degli
sport alpini - BIO/05 - Cuneo - 6 CFU - 48 ore: Prof.ssa Francesca Marucco
- Attività outdoor in ambiente montano (invernali) - modulo Sport, ambiente e sostenibilità
della pesca sportiva - BIO/05 - Cuneo - 6 CFU - 48 ore: Prof. Stefano Fenoglio
- Attività per il benessere outdoor e indoor - modulo igiene della nutrizione - MED/42 -
Cuneo - 2 CFU - 16 ore: Prof.ssa Silvia Bonetta.

(Si specifica che il SSD indicato è relativo all’insegnamento e non necessariamente al SSD
di afferenza del/la docente). Le docenti e i docenti contrassegnati con asterisco, afferenti a
Dipartimenti diversi dal capofila o dai Dipartimenti di riferimento CdS o, ancora, ricercatrici o
ricercatori a tempo indeterminato, dovranno rispondere all’avviso interno.
Si richiede approvazione al Consiglio.

Punto 5:
PARERE COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TORINO SU EROGAZIONE
L-22 A STUDENTI DETENUTI
La Prof.ssa Claudia Palestrini dà la parola al referente della Commissione, Prof. Corrado
Lupo, che riferisce il parere formulato.

La Commissione ha esaminato l’esito del sondaggio relativo alla disponibilità richiesta al
corpo docente L-22 a favore di studenti detenuti. Hanno risposto al questionario 22 docenti,
di cui 8 disponibili a recarsi in carcere, 7 a incontrare gli studenti in modalità telematica, i
restanti a fornire il materiale didattico. La Commissione esamina tre aspetti principali.

TUTORATO DA PARTE DEI/LLE DOCENTI
Per circa un quarto degli insegnamenti erogati dal CdS non risultano docenti disponibili a
incontrare gli studenti né in presenza, né in modalità telematica. Si ritiene, tuttavia, che nel
caso in cui gli studenti si iscrivano al Corso di Laurea tutti/e i/le docenti dovranno comunque
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rendersi disponibili a consentire il sostenimento dell’esame in una delle modalità possibili
(in presenza, online, tramite servizio di tutorato del Polo).

MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico relativo all’intero percorso di studi è disponibile sulla piattaforma
Moodle. È tuttavia da considerare che il Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive è fortemente caratterizzato dalle esercitazioni tecnico-pratiche. La Commissione
ritiene che per questa parte fondamentale del Corso non sia sufficiente la sola fruizione di
moduli telematici.

PROGETTO DIDATTICO
La Commissione esprime delle perplessità in merito alla validità del percorso didattico in
assenza della possibilità di poter effettuare esercitazioni tecnico-pratiche in condizioni
idonee, in considerazione di una parziale presenza di laboratori e strumentazioni
specificamente allestiti per tutti gli insegnamenti e del dover praticare le attività in modalità
individuale, di coppia o col tutor.

Considerando, tuttavia, la valenza educativa del progetto, si rende disponibile ad un
approfondimento che possa prevedere:

- un sopralluogo utile a verificare spazi ed eventuali strumentazioni disponibili;
- una successiva proposta di insegnamenti sostitutivi affini e coerenti agli obiettivi

formativi laddove non si verificassero le condizioni utili alla corretta erogazione degli
insegnamenti previsti nel piano di studi (da sottoporre all’approvazione del Consiglio
CdS e del Dipartimento capofila, previa nulla osta da parte della Direzione
Didattica);

- la garanzia della possibilità di esercitazioni assistite da parte di un tutor incaricato e
laureato in Scienze Motorie, per il quale la copertura economica non sia ricadente sul
Corso di Laurea, per una porzione soddisfacente di ogni insegnamento a carattere
tecnico-pratico;

- un approfondimento in merito alle possibilità valide per il riconoscimento dei
percorsi di tirocinio.

Infine, si rende disponibile a provvedere agli approfondimenti programmati entro il mese di
luglio 2022 per poter attivare l’erogazione del percorso a partire dall’a.a. 2022-23, in caso
di esito positivo.

Il Consiglio approva quanto proposto dalla Commissione.

Punto 6:
ERASMUS+ ATHLETES AS ENTREPRENEURS (AtLAS)
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Il Prof. Corrado Lupo, chiede che venga riconosciuto 1 punto aggiuntivo sul voto finale di
laurea per chi svolgerà con esito positivo il corso di formazione nell'ambito del progetto
Erasmus+ intitolato Athletes As Entrepreneurs (AtLAS). I Presidenti CdS SUISM hanno già
espresso, a tal proposito, parere positivo.
Il Consiglio approva.

Punto 7:
ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Sono pervenute richieste da parte di studenti e studentesse con carriere pregresse di essere
ammessi ad anni successivi al I. Premesso che la convalida dei singoli esami resta di
competenza della Commissione Internazionalizzazione / Pratiche Studenti e Studentesse, si
richiede al Consiglio di stabilire una soglia minima per l’ammissione al II e al III anno.

Si propone di ammettere al II anno studenti e studentesse che abbiano già acquisito un
minimo di 36 CFU, con almeno 3 insegnamenti tecnico-pratici su 4 di quelli previsti nel I
anno più ANATOMIA.
Si propone di ammettere al III anno studenti e studentesse che abbiano già acquisito un
minimo di 72 CFU, con almeno 4 insegnamenti tecnico-pratici su 7 fra quelli previsti nel I o
nel II anno più ANATOMIA e FISIOLOGIA.

Il Consiglio approva.

Punto 8:
OFA A.A. 2022-23
In merito al percorso di recupero da effettuare per colmare i debiti OFA, il Consiglio propone

di utilizzare la piattaforma orient@mente, con la selezione di percorsi idonei alla tipologia di

OFA da recuperare, se disponibili. Se non disponibili, si chiederà alle Commissioni

Programmazione e Sviluppo delle tre sedi del CdS di effettuare delle proposte utili.

Si daranno ulteriori aggiornamenti appena disponibili.

Il Consiglio approva.

Punto 9:
VARIE ED EVENTUALI
Prende la parola la Prof.ssa Francesca Marucco per comunicare, a nome della Commissione
Programmazione e Sviluppo di Cuneo, la partecipazione ad alcune iniziative. Segnala, in
particolare:

● URBACT – Progettazione europea dello sport a scala locale
● Verso la Carta Europea del Turismo Sportivo Sostenibile nell'ambito delle iniziative

del Parco Fluviale Gesso Stura

https://www.athletesasentrepreneurs.eu/
https://orientamente.unito.it/
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● 100 Miglia del Monviso – siamo stati coinvolti dalla Fondazione Bertoni di Saluzzo
nella pianificazione ecosostenibile della gara

Segnala, inoltre, la predisposizione di un progetto da sottoporre alla Fondazione CRC dal
Titolo “Benessere e salute, fatica muscolare e sostenibilità ambientale dello sport outdoor
di montagna: un approccio multidisciplinare”, proposto dal gruppo: Dott.ssa Silvia Bonetta,
Dott.ssa Elena Gazzano, Dott. Gennaro Boccia, Dott.ssa Francesca Marucco, Prof. Stefano
Fenoglio.

Prende la parola il Prof. Giovanni Musella per comunicare, a nome della Commissione
Programmazione e Sviluppo di Asti, la partecipazione ad alcune iniziative, di seguito
riepilogate:

Progetto “Benessere in gioco”
Dopo l’interruzione all’emergenza pandemia, contiamo di riprendere l’attività didattica e di
ricerca nelle scuole primarie della Città di Asti che hanno aderito al progetto. In accordo con
l’Ufficio Territoriale Scolastico saranno prevalentemente interessate le classi prime, seconde
e terze integrando i progetto in atto di Sport e Salute rivolto alle classi 4 e 5. Il progetto è
realizzato con il contributo della Fondazione CRAsti e Fab (Fondo assistenza e benessere).

Progetto “La salute è movimento”
Questo progetto prevede la realizzazione di attività motoria proposta da Laureati in Scienze
motorie e rivolta alla popolazione anziana della città di Asti e Provincia. È realizzato in
accordo con il Reparto di Fisiatria dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti e l’ASL di Asti.

Progetto filmati didattici
Prosegue la formazione dei tirocinanti e la realizzazione di filmati delle attività didattiche.
Ne sono già stati realizzati alcuni che sono attualmente in fase di montaggio che
rappresenta il lavoro più lungo e complesso. In relazione a quanto verrà prodotto si pensa
che alcune riprese potrebbero essere utili anche da utilizzare in fase di Orientamento.

Settimana dell’allenamento cerebrale
La sede di Asti è stata contattata da un'associazione di genitori astigiana che si chiama
Genitori Insieme. L'associazione sta organizzando una settimana dell'allenamento cerebrale,
con programma preliminare in via di definizione. Quello che ci viene chiesto è organizzare
un'attività per le classi al mattino, un momento di incontro con insegnanti al pomeriggio ed
un eventuale serata con coinvolgimento di società sportive. Le attività della mattinata
saranno registrate e messe a disposizione come tutorial per i docenti che non hanno potuto
partecipare.



Verbale del Consiglio telematico del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive del 21 dicembre
2021

Prende la parola il Prof. Marco Ivaldi per segnalare che alcuni/e colleghi/e, organizzando
prove in itinere, creano problemi di sovrapposizione alle altre lezioni, soprattutto in
condizioni di pandemia, dove alcune lezioni sono seguite in presenza e altre online. La
Prof.ssa Claudia Palestrini chiede al corpo docente di prestare molta attenzione a non
creare iniziative che mettano in difficoltà le lezioni dei colleghi e delle colleghe. Il Prof.
Roberto Bono si mostra d’accordo con quanto espresso dal Prof. Marco Ivaldi e dalla
Prof.ssa Claudia Palestrini.

Il Prof. Matteo Romanazzi segnala al Consiglio la scarsissima partecipazione alle sue lezioni
nel corso dell’ultimo mese, forse anche a causa di quanto segnalato dal Prof. Marco Ivaldi.

Interviene il Prof. Alan Leone per chiedere riscontro in merito al progetto “L’IMPORTANZA
DI STUDIARE NON SOLO PER APPRENDERE CONCETTI MA PER FAVORIRE UN
PENSIERO LOGICO E RIFLESSIVO”. La Prof.ssa Claudia Palestini suggerisce un
approfondimento fra il Prof. Alan Leone e la Commissione Programmazione e Sviluppo di
Torino.

Interviene il Prof. Alberto Rainoldi per comunicare al Consiglio che la sede di via Marenco
che ha già accolto le lezioni dei Corsi Magistrali SUISM e che accoglierà a breve anche il
Centro Ricerche e il Centro Medico, che esiste una possibilità che questa nuova sede possa
accogliere anche il Corso di Laurea Triennale per la sede di Torino e una palestra (living lab).
Sono in corso i necessari approfondimenti.

Esauriti i punti all’OdG il Consiglio chiude i lavori alle ore 16:15.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Corrado Lupo

LA PRESIDENTESSA L-22
Prof.ssa Claudia Palestrini


