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

Il giorno 15/12/2020, a partire dalle ore 11:00, 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.

Ai sensi del nuovo Regolamento per l'utilizzo di modalità telematiche per le sedute degli OOCC
DR nr. 3596/2019, con messa a disposizione telematica dei documenti da approvare, constatate e
valutate le ragioni d'urgenza delle deliberazioni poste all'ordine del giorno, il Consiglio si riunisce
in modalità telematica per discutere il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno
- Comunicazioni della Presidentessa
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Programmazione didattica a.a. 2021-22 - coperture dei docenti strutturati
3. Marco Polo a.a. 2021-22
4. Commissione riconoscimento titoli esteri, abbreviazione di carriera per studi esteri, requisiti di
accesso
5. Tour du Mont-Blanc (Student Trail) - Erasmus+

Sono presenti: Proff. Claudia Palestrini, Roberto Bono, Gennaro Boccia, Maria Caire, Stefano
Fenoglio, Roberto Mazzoli, Giovanni Musella, Federico Abate Daga, Valeria Bellisario, Silvio
Benati, Silvia Bonetta, Silvia Bruno, Paolo Riccardo Brustio, Giancarlo Camolese, Enrico Caprio,
Omar Capuzzo, Claudia Carello, Alessandro Cavallo, Marta Corno, Alberto Ettore Sergio Costa,
Valentina Crocellà, Riccardo D'elicio, Rinaldo D'isep, Christian Damasco, Flavio Alberto Faure
Rolland, Carlo Mario Fedeli, Anna Maria Ferrari, Claudia Gambarino, Elena Gazzano, Maria Pia
Genesin, Tullio Genova, 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, Maura Mattalia, Ilaria Mattioni, Paolo Moisè, Francesca
Montarolo, Cristina O. Mosso, Anna Mulasso, Luca Munaron, Luisa Muratori, Federico Nervi,
Nunzio Nicosia, Monica Olivero, Piero Paccotti, Matteo Porrovecchio, Luca Guglielmo Pradotto,
Emanuela Rabaglietti, Alberto Rainoldi, Matteo Risso, Antonella Roggero, Antonio Rolando,
Matteo Romanazzi, Giacomo Russo, Silvia Russo, Fabio Sansalvadore, Claudio Scotton, Isabella
Scursatone, Igor Sperindè, Cantor Tarperi, Stefano Tartaglia, Amalia Tinto, Ezio Torta, Giuseppe
Vercelli, Enrico Volpatto, Marco Volpatto. È presente lo studente: Francesco Canepari.

Risultano assenti non giustificati: Proff. Marco Alessandria, Antonio Amoroso, Giulia Bardaglio,
Giuseppe Basso, Fabrizio Bianchi, Paolo Bianchini, Marta Campanella, Stefania Cazzoli, Monica
Crotti, Paolo De Pasquale, Giorgio Diaferia, Luca Dutto, Paolo Evangelista, Donato Formicola,
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Riccardo Frati, Maria Pia Gallo, Gianfranco Gilardi, Maurizio Guglielmo Gioda , Maria Rita Guarino,
Chiara Mazza, Paolo Michieletto, Lorenzo Mino, Andrea Mirabelli, Beatrice Nervo, Sara Nosari,
Giuseppe Parodi, Alessandra Paterna, Ilaria Patta, Piermassimo Pavese, Maria-Giulia Perrelli,
Anna Maria Re, Mattia Roppolo, Renata Scaglia, Francesco Maria Carmine Scalfari, Davide
Vernizzi.  Risultano assenti non giustificate le studentesse: Deborah Cardi, Nina Roggiery.

Pertanto, dei 114 aventi diritto a partecipare risultano presenti 77, assenti giustificati 0 e assenti
ingiustificati 37.

Constatato il raggiungimento del numero legale si procede alla discussione dei punti all’ordine del
giorno.

- Comunicazioni della Presidentessa
La Prof.ssa Claudia Palestrini informa il Consiglio sull’andamento della didattica alternativa e su
alcuni altri aspetti relativi alla didattica dell’anno accademico in corso. 

Monitoraggio dell'attività didattica alternativa e tirocinio
La Prof.ssa Claudia Palestrini ringrazia il Gruppo di Lavoro Coordinato per il Monitoraggio
dell'Attività Didattica Alternativa che sta lavorando per verificare il mantenimento di una buona
qualità degli insegnamenti erogati online e riferisce al Consiglio che l’andamento generale è molto
soddisfacente e allineato rispetto alle deliberazioni assunte dal Consiglio e tradotte nelle
indicazioni operative trasmesse in apertura del I semestre. Si sono verificati, tuttavia, alcuni casi di
criticità sui quali gli organi competenti sono prontamente intervenuti con comunicazioni dirette ai
docenti interessati e con la messa a disposizione della mediatrice digitale a supporto dell’attività
didattica alternativa messa a disposizione dall’Ateneo per il CdS in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive. In merito agli insegnamenti a distanza si ricorda, ancora una volta, che secondo le
disposizioni di Ateneo in vigore, per tutto l’a.a. 2020-21, essi dovranno essere resi disponibili alle
studentesse e agli studenti che dovranno poter accedere alle lezioni (sulla piattaforma Moodle)
anche in momenti diversi dall’eventuale diretta: è necessario, quindi, sempre registrare le lezioni e
inserire in piattaforma lezioni registrate o lezioni sostitutive che siano audio o video commentate.
Si invitano le docenti e i docenti, infine, a fornire i materiali didattici in formati facilmente
accessibili.

La Prof.ssa Claudia Palestrini, mette a disposizione del Consiglio gli ultimi Decreti Rettorali
emanati sulle procedure straordinarie per lo svolgimento delle attività didattiche a seguito
dell’emergenza Coronavirus e l’estratto del verbale relativo ai lavori della Commissione Pratiche
Studenti SUISM che, per delega del Consiglio, ha predisposto un piano di attività alternative che
potranno essere svolte dalle studentesse e dagli studenti per l’acquisizione dei CFU relativi al
tirocinio per l’a.a. 2020-21:
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● Decreto Rettorale 3839/2020 del 12 novembre 2020
● Estratto verbale Commissione Pratiche Studenti del 20 novembre 2020
● Decreto Rettorale 4105/2020 del 30 novembre 2020

Esami della sessione straordinaria
In merito alla sessione straordinaria di esami di gennaio-febbraio 2021 è suggerito a tutti i docenti
il mantenimento della modalità online. Si segnala a questo proposito, in particolare:

● che le aule del Palavela non sono al momento attrezzate per lo svolgimento di esami in
aule informatizzate;

● che anche nel caso sia scelta la modalità in presenza, dovrà essere garantita una sessione
telematica per le studentesse e gli studenti che non potessero accedere in presenza.

Si ricorda che le modalità di esame devono essere coerenti con quanto annunciato nelle schede
insegnamento e che nel caso di doppio esame (in presenza e in remoto) esse dovranno essere
garantite nella medesima modalità.

Ultimo rapporto CDP 2020 - Scuola di Scienze della Natura
In merito al quadro A - Schede Insegnamento - la Commissione Didattica Paritetica della Scuola
di Scienze della Natura ha suggerito quanto di seguito riportato.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDIO
La sottocommissione analizza il verbale della CMR riunitasi in data 24.09.2020, in cui viene
presentata una dettagliata analisi delle criticità organizzative e logistiche peculiari del CdL. In
particolare, la docente identificata dal CdL per il coordinamento dell’analisi delle schede
insegnamento sottolinea la ‘numerosissima componente di docenti a contratto che vengono
nominati tra agosto e i primi di settembre (alcuni insegnamenti sono, invece, andati deserti e
attendono ancora un titolare). Per questo motivo è opportuno tenere in considerazione la
necessità di un tempo tecnico aggiuntivo per poter adempiere a tale richiesta che, in alcuni casi
(docenti incaricati per la prima volta) comprende anche una fase di informazione e formazione’. Nel
mese di settembre la CMR ha analizzato 99 schede di insegnamento rilevando diverse criticità e
aree di miglioramento, in particolare per quanto riguarda la sede di Cuneo al suo secondo anno di
attivazione e quindi ancora in fase di assestamento. Si evince un quadro in miglioramento, ma
l'esigenza di procedere ad un regolare monitoraggio. A questo scopo è stato attivato un
ampliamento del programma già attivato nello scorso a.a. che comprende un servizio di helpdesk
e un incontro formativo (in particolare per i docenti a contratto). La sottocommissione analizza
quindi le schede oggetto di precedenti segnalazioni da parte della CMR e rilevate dall’ultima
relazione CDP, più un campione di altre 8 schede per la sede di Torino, 5 schede per la sede di
Asti e 5 schede per la sede di Cuneo. Torino. Nella sede di Torino 1 sola scheda presenta più di 1
criticità. Nella sede di Asti 2 schede presentano più di 1 criticità. Nella sede di Cuneo 4 schede
non presentano alcuna criticità ed 1 scheda presenta 3 criticità. In generale, si osserva un quadro
in complessivo miglioramento, in cui tuttavia metà delle schede analizzate risultano incomplete

https://drive.google.com/file/d/1u1fL1zf5w3TBRD6PUAwelXvxHA7F4n_S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UmnLgBDXV61U3rWkn-k8UEkx-Mo2NHaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KAs878yusY8Fen4rBLl-ciEquTatIfPz/view?usp=sharing
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nel quadro relativo agli Obiettivi Formativi in cui mancano i riferimenti agli Obiettivi Formativi del
Corso di Studio.

Suggerimenti:
1. come già suggerito nella precedente relazione della CDP, si invita la CMR a proseguire le
attività di monitoraggio, informazione e sensibilizzazione intraprese in questi ultimi due anni che
hanno portato ad un significativo miglioramento del quadro generale;
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 in accordo con le linee guida di Ateneo.

La CDP chiede di continuare l'azione di monitoraggio intrapresa sulla compilazione delle schede
insegnamento. La Prof.ssa Maria Caire, referente per questa attività, porterà avanti le verifiche e
ne relazionerà al Consiglio alla prima seduta utile. Si richiede, comunque, alle docenti e ai docenti
che non avessero ancora completato la compilazione di provvedere tempestivamente, avvisando
la Prof.ssa Maria Caire dell'avvenuta compilazione.
 
In merito al quadro Q2 - Docenza, materiali e ausili didattici, prove d’esame - la Commissione
Didattica Paritetica della Scuola di Scienze della Natura ha suggerito quanto di seguito riportato.

DESCRIZIONE CRITICITÀ EDUMETER:
Dall’analisi dei dati Edumeter si rilevano criticità sui seguenti insegnamenti: 

● SUI0147_TOA presenta un quadro di grave e diffusa criticità in numerosi quadri:
quest’anno si è verificato un cambio di docenza;

● SUI0145_TOA presenta un quadro di gravissima e diffusa criticità in numerosi quadri:
quest’anno si è verificato un cambio di docenza;

● SVB0122 presenta un quadro di criticità diffusa. 
Altre criticità rilevate nell’ultima relazione sono state risolte. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
L'elevatissimo numero di insegnamenti a contratto costituisce una difficoltà oggettiva nel
mantenimento di buone pratiche comuni e conservate. La CMR (24.9.2020) ha preso in carico le
criticità e sta adottando tutti gli interventi a sua disposizione e pertanto si invita a proseguire con
tale attività. La sottocommissione rileva l'esigenza di un piano organico di Ateneo che risolva (o
attenui) questa problematicità storica.

In merito al quadro C - Laboratori, aule, attrezzature - la Commissione Didattica Paritetica della
Scuola di Scienze della Natura ha suggerito quanto di seguito riportato.
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DESCRIZIONE CRITICITÀ:
Dall'analisi dei verbali dei CCS e dei CMR, delle valutazioni Edumeter, e da audit con i
rappresentanti degli studenti emerge una diffusa criticità relativa alle aule disponibili per lezioni
ed esercitazioni. In particolare, come già segnalato negli anni scorsi, si lamenta:
1. l'inadeguatezza del numero e distribuzione di locali idonei ad ospitare la numerosità crescente
degli studenti (in particolare per alcune lauree magistrali);
2. nonostante significativi interventi resi urgenti dalla emergenza sanitaria, permane una
inadeguata disponibilità di aule informatizzate. 

RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda una segnalazione alle sezioni Edilizia e Informatica di Ateneo.

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDIO
L’indice Edumeter di soddisfazione relativo all’adeguatezza delle aule è pari a 88.75%: tuttavia dal
confronto con i rappresentanti degli studenti della sede di Torino emergono aree di miglioramento
soprattutto per quanto riguarda la frammentazione delle aule che costringono gli studenti a
spostarsi in tempi stretti.

Seminari sulla ricerca bibliografica per gli studenti del III anno
La Prof.ssa Claudia Palestrini riferisce al Consiglio che i seminari relativi alla ricerca bibliografica
per gli studenti del III anno (1 CFU nell’ambito della prova finale) saranno avviati nel mese di
gennaio 2021 attraverso la piattaforma Moodle, a cura della Dott.ssa Nicoletta Colombi,
bibliotecaria della Direzione Ricerca e Terza Missione. 

Corsi sulla sicurezza (1 CFU obbligatorio al I anno) - a.a. 2020-21
In merito ai Corsi sulla sicurezza obbligatori per gli studenti del I anno, la Prof.ssa Claudia
Palestrini informa il Consiglio sul programma. Il corso per le studentesse e per gli studenti del
CdS in Scienze delle Attività Motorie e Sportive prevede 12 ore così suddivise:

● 4 ore su piattaforma Moodle - in corso;
● 4 ore sui rischi specifici - Prof. Ezio Torta, saranno erogate a partire dall’inizio del 2021;
● 4 ore sui rischi generici - in attesa di definizione del nominativo del docente da parte della

sezione competente, saranno erogate entro il II semestre.

Modulo - IGIENE DELLA NUTRIZIONE - 6 CFU - SSD MED/42 - codice corso SVB0206B
L’insegnamento relativo al modulo  IGIENE DELLA NUTRIZIONE - 6 CFU - SSD MED/42 - codice
corso SVB0206B (modulo interno all’insegnamento integrato Attività per il benessere outdoor e
indoor , corso a libera scelta) che era programmato nel I semestre, risulta tuttora senza copertura,
in quanto il relativo bando è andato più volte deserto e nella sua ultima pubblicazione ha ricevuto
una sola candidatura risultata non idonea. 
La Prof.ssa Prof.ssa Claudia Palestrini informa il Consiglio del fatto che sono in corso delle
verifiche con la Sezione Offerta Formativa per capire quale soluzione tecnica sia possibile adottare
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per sopperire a tale mancanza nella maniera più tempestiva possibile. Gli studenti e le
studentesse hanno segnalato, infatti, un certo malcontento per il non inizio del corso scelto. 

Spazi per la didattica presso la sede di Cuneo
La Prof.ssa Prof.ssa Claudia Palestrini informa il Consiglio in merito al reperimento spazi per la
didattica presso la sede di Cuneo. È in atto una ricerca partecipata con il Comune di Cuneo e con la
Direzione Sedi Extra-Metropolitane di Ateneo nell’ottica di dare stabilità al nuovo Corso di Laurea
che nell’a.a. 2021-22 porterà a regime il triennio con l’attivazione del terzo anno. A questo
proposito, la Prof.ssa Prof.ssa Claudia Palestrini ringrazia la Prof.ssa Francesca Marucco che ha
condotto un accurato sopralluogo sul territorio cuneese. In merito agli impianti sportivi sono in
corso delle verifiche relative alla sicurezza e all’idoneità delle strutture a cura dei Proff.ri Riccardo
D’Elicio e Nunzio Nicosia. Appena possibile saranno forniti al Consiglio prossimi aggiornamenti.

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 del 5 novembre 2020 (in
allegato).

Votanti: 77
Approvano: 76
Non votano: 1
Il verbale è approvato.

Punto 2: Programmazione didattica a.a. 2021-22 - coperture dei docenti strutturati
A seguito della prima indagine interna con i docenti strutturati già impegnati nel CdS in Scienze
delle Attività Motorie e Sportive, sono risultate le disponibilità di copertura di seguito indicate.
Le coperture, unitamente al piano di programmazione, saranno trasmesse al Dipartimento capofila
per lo svolgimento dell’iter di programmazione previsto.

- 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 - M-PSI/05 - Torino A - 2 CFU - 16 ore: Prof.ssa Cristina Onesta Mosso
- Psicologia - PSI/05 - Torino A - 3 CFU - 24 ore: Prof.ssa Silvia Russo
- 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 - 6 CFU - 48 ore: Prof. Stefano Fenoglio
- 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

https://drive.google.com/file/d/1RbXY1JWnFsLScFTr69J14vrfrvGIsnGU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RbXY1JWnFsLScFTr69J14vrfrvGIsnGU/view?usp=sharing
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- Teoria dell’allenamento - M-EDF/02 - Cuneo - 4 CFU - 90 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 - Asti - 4 CFU - 32 ore: Prof. Roberto Bono
- Igiene e medicina preventiva - MED/42 - Asti - 2 CFU - 16 ore: Prof.ssa Silvia Bonetta
- 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
- 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. Gianfranco Gilardi
- 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. Luca Maria Munaron
- 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
- 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*
- 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).



Verbale del Consiglio Telematico del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
(15-17 dicembre 2020)

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.

Votanti: 77
Approvano: 75
Astenuti: 1
Non votano: 1
La proposta relativa alle coperture è approvata.

Punto 3: Marco Polo a.a. 2021-22
In merito al contingente Marco Polo si propone al Consiglio la conferma di quanto già
programmato negli anni accademici precedenti: 1 posto sulla sede di Asti.
Si richiede approvazione al Consiglio.

Votanti: 77
Approvano: 75
Non votano: 2
La proposta è approvata.

Punto 4: Commissione riconoscimento titoli esteri, abbreviazione di carriera per studi esteri,
requisiti di accesso
La Sezione Mobilità e Didattica Internazionale Unito ha richiesto ai Corsi di Studio di indicare
eventuali variazioni relative ai requisiti di accesso previsti per gli studenti esteri e la composizione
della Commissione di valutazione per il riconoscimento titoli esteri e abbreviazione di carriera per
studi esteri per l’a.a. 2021-22. Si propone di non segnalare variazioni in merito ai requisiti di
accesso già previsti e di confermare l’attuale Commissione Mobilità Internazionale / Pratiche
Studenti e Studentesse:
Prof.ssa Emanuela Rabaglietti - Referente
Prof.ssa Maria Caire
Prof.ssa Anna Mulasso
Prof.ssa Renata Scaglia
Si richiede approvazione al Consiglio.

Votanti: 77
Approvano: 75
Astenuti: 1
Non votano: 1
La composizione della Commissione è approvata.
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Punto 5: Tour du Mont-Blanc (Student Trail) - Erasmus+
Il Prof. Corrado Lupo richiede la possibilità di accreditare un punto aggiuntivo sul voto finale di
Laurea agli studenti che parteciperanno al progetto "Tour du Mont-Blanc Erasmus+ student trail"
finanziato dall’Unione Europea (Erasmus+ Sport Programme, Not-for-profit European Sport
Events). Per tale iniziativa, quattro studenti UNITO (selezionati tramite una call con scadenza 15
Gennaio 2021) parteciperanno a un’escursione a piedi, a tappe, intorno al Monte Bianco (5-12
Giugno 2021) con partenza da Villar (Italia) e arrivo a Chamonix (Francia), a seguito della quale,
sarà chiesto loro di produrre un breve video dove poter esprimersi in risposta a domande
pertinenti con il tema della dual career (e.g., Come conciliare la pratica dello sport e gli studi
universitari? Quale modello innovativo si potrebbe immaginare per collegare sport e studio?). I
quattro studenti UNITO saranno affiancati dal Prof. Corrado Lupo in qualità di project leader
UNITO e altri 45 partecipanti provenienti da nove paesi europei. In allegato la presentazione del
progetto. Si propone l’assegnazione di un punto per una ulteriore valorizzazione del progetto e in
continuità con quanto già avviene per gli studenti e le studentesse del CdS che partecipino a
iniziative legate alla Mobilità Internazionale.
Si richiede approvazione al Consiglio.

Votanti: 77
Approvano: 73
Astenuti: 3
Non votano: 1
La proposta è approvata.

Discussione
Alle ore 23:55 del 17/12/2020, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Consiglio telematico
si è concluso.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Corrado Lupo

LA PRESIDENTESSA DEL CORSO DI LAUREA
Prof.ssa Claudia Palestrini

https://drive.google.com/file/d/1cs_Ft7aoqQHtxquJ8J8I5YfrB3F0T4A9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cs_Ft7aoqQHtxquJ8J8I5YfrB3F0T4A9/view?usp=sharing

