
Consiglio del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive - 19/12/2022

In data 19/12/2022 alle h. 14.30, con convocazione prot. n. 1014 del 30/11/2022, si
riunisce in modalità mista (telematica e in presenza presso i locali di via Chiabrera, 27 -
aula 2) il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive per
trattare i punti inseriti all’Ordine del Giorno.

- Comunicazioni
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Programmazione didattica a.a. 2023-24 - insegnamenti in TAF A, B e C
3. Contingente Marco Polo a.a. 2024-25
4. Risposta alle criticità/proposte per il miglioramento rilevate dalla CDP

(Relazione annuale 2022)
5. Seminari a.a. 2022-23
6. Varie ed eventuali

Risultano presenti: Bellisario Valeria, Benati Silvio, Beratto Luca, Boccia Gennaro,
Bonetta Silvia, Bono Roberto, Brustio Paolo Riccardo, Caire Maria, Camolese Giancarlo,
Caprio Enrico, Capuzzo Omar, Carello Claudia, Cazzoli Stefania, Costa Alberto Ettore
Sergio, Crocellà Valentina, D'isep Rinaldo, Damasco Christian, Fenoglio Stefano,
Gambarino Claudia, Gazzano Elena, Ioppolo Marcella, La Porta Diego, Leone Alan, Lupo
Corrado, Magno Francesca, Maolucci Beatrice, Marasso Danilo, Marucco Francesca,
Mirabelli Andrea, Moise' Paolo, Montarolo Francesca, Munaron Luca, Musella Giovanni,
Nicosia Nunzio, Paccotti Piero, Palestrini Claudia, Pianotti Marco, Porrovecchio Matteo,
Pradotto Luca Guglielmo, Rainoldi Alberto, Risso Matteo, Roggero Angela, Roggero
Antonella, Romanazzi Matteo, Rossi Marcello, Russo Silvia, Scursatone Isabella, Simon
Martina, Sinicropi Silvia, Squillacioti Giulia, Tesio Paola, Tinto Amalia, Torta Ezio,
Volpatto Enrico, Volpatto Marco.

Risultano assenti giustificati: Bruno Silvia, Campanella Marta, Carraro Elisabetta,
Lichene Claudia, Rabaglietti Emanuela, Re Anna Maria, Bianchini Paolo, Evangelista
Paolo, Fava Franco Alessandro, Fedeli Carlo Mario, Genova Tullio, Ivaldi Marco, Marocco
Roberto, Mazzoli Roberto, Nervi Federico, Sansalvadore Fabio, Scrivano Giuliano,
Vercelli Giuseppe.

Risultano assenti non giustificati: Amoroso Antonio, Alessandria Marco, Bardaglio Giulia,
Basso Giuseppe, Borghi Giorgio, Castagno Christian, Corno Marta, Dalla Costa Cloe, De
Pasquale Paolo, Diaferia Giorgio, Faure Rolland Flavio Alberto, Ferrari Anna Maria,
Foglio Benedetta, Formicola Donato, Frati Riccardo, Gallo Maria Pia, Gandino Andrea,
Genesin Maria Pia, Gilardi Gianfranco, Licciardi Andrea, Manassero Giusi, Mattalia
Maura, Mattioni Ilaria, Mazza Chiara, Morandi Sara, Nervo Beatrice, Nitti Paolo, Nosari
Sara, Olivero Monica, Pagano Francesco, Pala Edoardo, Parodi Giuseppe, Paterna
Alessandra, Pavese Piermassimo, Regli Alessia, Ruffinatti Federico Alessandro, Russo
Giacomo, Scaglia Renata, Scalfari Francesco Maria Carmine, Scarpa Roberto, Schiffer
Riccardo, Scotton Claudio, Tartaglia Stefano.
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È presente lo staff della Segreteria Didattica per il supporto tecnico.
Constata la presenza del numero legale il Consiglio ha inizio.

Comunicazioni

OdG
In apertura dell’incontro il Presidente comunica che la relazione annuale CDP che sarà
esaminata al punto 4 sarà quella 2022. L’OdG riportava erroneamente il 2021 ed è stato
corretto.

Condotta
Il Presidente Prof. Corrado Lupo ribadisce quanto già comunicato via email a proposito
della necessità di sensibilizzare gli studenti e le studentesse ad assumere un
comportamento civile nelle sedi accademiche (aule e strutture sportive).

Andamento iscrizioni
Al termine della fase dei ripescaggi, risultano iscritti:

- Sede di Torino: 299
- Sede di Asti: 222
- Sede di Cuneo: 88
- Polo Carcerario: 8

La Direzione Didattica sta valutando eventuali richieste di remissione in termini per chi
avesse i requisiti previsti dal bando di concorso (esecuzione TOLC-SU e iscrizione al
concorso) e avesse perso l’iscrizione per errori procedurali e/o pagamenti tardivi della
tassa di immatricolazione.

Just the woman I am
Il Prof. Corrado Lupo comunica che sono aperte le iscrizioni alla manifestazione “Just
The Woman I Am!” che si svolgerà domenica 5 marzo 2023. La corsa/camminata di 5
km, organizzata dal CUS Torino, a sostegno della ricerca universitaria sul cancro,
partirà da Piazza San Carlo. Segnala, inoltre, che dal 3 al 5 marzo 2023, sarà attivo in
Piazza San Carlo il villaggio della prevenzione e del benessere per offrire ai cittadini
visite di prevenzione gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi.
Gli studenti e le studentesse SUISM, come ogni anno, avranno la possibilità di
partecipare anche alla preparazione dell’evento e di vedere riconosciuta l’esperienza in
termini di CFU validi per il tirocinio.
Il link per le iscrizioni è disponibile negli avvisi in primo piano sui siti CdS SUISM.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale relativo alla seduta del 26 ottobre 2022, già anticipato via mail, viene
approvato all’unanimità.
Allegato: Verbale del Consiglio del 26/10/2022.
Il Consiglio approva.
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2. Programmazione didattica a.a. 2023-24 (insegnamenti in TAF A, B e C)
A seguito della prima indagine interna con i/le docenti strutturati/e già impegnati/e
nel CdS in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e con gli/le esperte di elevata
professionalità già coinvolti/e negli anni accademici precedenti attraverso chiamata
diretta, risultano per gli insegnamenti in TAF A, B e C, le disponibilità di copertura di
seguito indicate.

Docenti strutturati/e
- 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
- Psicologia - M-PSI/05 - Torino B - 5 CFU - 40 ore: Prof. Stefano Tartaglia
- 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 - 3 CFU - 90 ore: Prof. Paolo Riccardo
Brustio
- Teoria dell’allenamento - M-EDF/02 - Torino B - 3 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 - Torino A+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
- 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
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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 - Torino B - 8 CFU - 64 ore: Prof. Tullio Genova
- Fisiologia - BIO/09 - Asti - 9 CFU - 72 ore: Prof. Federico Alessandro Ruffinatti
- 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*
- Diritto privato e diritto amministrativo dello sport - IUS/09 - Cuneo - 5 CFU - 40 ore:
Prof.ssa Maura Mattalia*

Chiamate dirette per elevata professionalità
- Sport tecnico combinatori - M-EDF/02 - Torino A - 5 CFU - 130 ore: Prof.ssa Amalia
Tinto
- Atletica - M-EDF/01 - Torino A - 5 CFU - 130 ore: Prof.ssa Renata Scaglia
- Sport di Squadra - M-EDF/01 - Asti A - 1 CFU - 10 ore: Prof. Giovanni Musella
- Sport di Squadra - M-EDF/01 - Asti B - 1 CFU - 10 ore: Prof. Giovanni Musella
- Sport di Squadra - M-EDF/02 - Asti A - 1 CFU - 10 ore: Prof. Giovanni Musella
- Sport di Squadra - M-EDF/02 - Asti B - 1 CFU - 10 ore: Prof. Giovanni Musella

(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. La programmazione sarà integrata alla prossima seduta con il carico degli ex
docenti in posizione di comando transitati nel ruolo speciale ad esaurimento SUISM,
con eventuali altre disponibilità da parte di docenti strutturati e con gli insegnamenti in
TAF D.

Il Consiglio approva.

3. Contingente Marco Polo a.a. 2024-25
In merito al contingente Marco Polo a.a. 2024-25, il Prof. Corrado Lupo propone di
confermare quanto già programmato negli ultimi anni accademici: un posto sulla sede di
Asti. Il Consiglio approva.

4. Risposta alle criticità/proposte per il miglioramento rilevate dalla CDP (Relazione
annuale 2022)
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Il Presidente condivide la Relazione annuale 2022 della CDP già anticipata via mail e ne
discute approfonditamente con il Consiglio. Sono di seguito riportati, per ogni quadro,
le proposte per il miglioramento, i suggerimenti e le risposte del CdS. L’intera relazione
è disponibile in allegato.

Allegato: Relazione annuale 2022 CDP

QUADRO A - SCHEDE INSEGNAMENTO
La sottocommissione analizza Il verbale della CMR riunitasi in data 21/09/2022. La CMR
ritiene che entro la scadenza programmata del 30 settembre 2022 tutte le schede siano
completate, comprese quelle relative ai numerosi insegnamenti a contratto di recente
attribuzione. Il CdS ha inoltre attuato una formulazione comune in merito alle modalità
di erogazione della didattica e modalità di verifica dell’apprendimento in relazione
all’emergenza covid (vedi buone pratiche), ), adottando le frasi indicate dal Presidente
CDP (su richiesta di Presidenti CdS-DBIOS) per un aggiornamento comune
(comunicazione trasmessa in data 7 settembre dalla Segreteria del CdS, con
raccomandazione di intervenire entro il 16 settembre). 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, 6
schede per la sede di Asti e 6 schede per la sede di Cuneo.

Torino
Alcune schede che l’anno scorso presentavano aree di miglioramento risultano ora
aggiornate e in accordo con le linee guida di Ateneo.
Aree di miglioramento:

SUI0157� non risultano modalità di verifica dell’apprendimento.
SVB0116_TOB. Scheda conforme.
SUI0152_TOB. Scheda conforme.
SVB0115_TOA. Scheda conforme.
SVB0222 - Scheda conforme.
SUI0154_TOA - Scheda conforme.
SUI0154_TOB . Scheda conforme.
SUI0145_TOA . Scheda conforme.
SUI0145_TOB . Scheda conforme.
SUI0160_TOA . Scheda conforme.
SUI0160_TOB. Scheda conforme.
SUI0046_TOB. Scheda conforme.
SUI0227. Scheda conforme.
SUI0045_TOA . Scheda conforme.

Asti
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Alcune schede che l’anno scorso presentavano aree di miglioramento risultano ora
aggiornate e in accordo con le linee guida di Ateneo.

Aree di miglioramento
SUI0157� non risultano modalità di verifica dell’apprendimento.
SVB0118_AT: le modalità di verifica dell’apprendimento non risultano aggiornate alle
attuali linee guida di Ateneo.
SVB0115_AT . Scheda conforme.
SUI0161_AT . Scheda conforme.
SUI0160_AT . Scheda conforme.
SUI0156_ATA. Scheda conforme.
SVB0118_ATB . Scheda conforme.
SVB0122 . Scheda conforme.

Cuneo
Tutte le schede che l’anno scorso presentavano aree di miglioramento risultano ora
aggiornate e in accordo con le linee guida di Ateneo.

SUI0045_CN. Scheda conforme.
SVB0115_CN. Scheda conforme.
SUI0159_CN. Scheda conforme.
SUI0155_CN. Scheda conforme.
SUI0148_CN. Scheda conforme.
SUI0160_CN . Scheda conforme.

In sintesi dall’analisi emerge in particolare che:
1- Nella sede di Torino (14 schede): 1 scheda presenta aree di miglioramento
2- Nella sede di Asti (6 schede): 2 schede presentano aree di miglioramento
3- Nella sede di Cuneo (6 schede): tutte le schede esaminate risultano in sostanziale
accordo con le linee guida di Ateneo.

In generale, si osserva un generale miglioramento nella compilazione delle schede,
incluse quelle precedentemente segnalate nell’ultima relazione della CDP.
Si suggerisce di proseguire il lavoro svolto negli ultimi anni, con particolare riguardo
all'attività di monitoraggio e alle strategie coordinate di intervento (per esempio la
proposta di una formulazione delle modalità di insegnamento e di verifica
dell’apprendimento in relazione alla emergenza covid, aggiornata e in accordo con le
linee guida di Ateneo, che agevola la lettura delle schede di insegnamento da parte della
componente studentesca.)

Inoltre si suggerisce al CdS di:
1. Invitare i docenti degli insegnamenti con schede che presentano aree di
miglioramento ad aggiornare la propria scheda in accordo con le linee guida di Ateneo.
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2. In molte schede di insegnamento l’aderenza degli obiettivi formativi
dell’insegnamento a quelli del Corso di Laurea non risulta esplicita o comunque
sufficientemente argomentata. Si invita la CMR a sensibilizzare i docenti in merito.

RISPOSTA
Il Consiglio è molto soddisfatto per il lavoro svolto e ringrazia, in particolare, il gruppo
di lavoro dedicato e coordinato dalla Prof.ssa Martina Simon per il supporto significativo
apportato. In merito alle segnalazioni della CDP intende allertare subito i docenti le cui
schede presentano aree di miglioramento affinché provvedano prontamente ad
aggiornare la propria scheda. Il Prof. Corrado Lupo invita tutti i colleghi e le colleghe a
revisionare la descrizione degli obiettivi formativi per meglio esplicitare l’aderenza degli
insegnamenti al percorso di studi.

QUADRO B - DOCENZA, MATERIALI E AUSILI DIDATTICI, PROVE D'ESAME
DESCRIZIONE CRITICITÀ
I dati Edumeter, sulla base dei criteri stabiliti come CDP, evidenziano la seguente
criticità:
- SVB0143 Modulo 1-TO: si rilevano criticità diffuse, in particolare in relazione al
materiale didattico, modalità d’esame, congruenza del programma svolto con la scheda
insegnamento e l’accesso e utilizzo delle lezioni online. Le criticità e aree di
miglioramento rilevate nell’ultima relazione sono state in parte o completamente risolte.
RACCOMANDAZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITÀ
Si raccomanda a CdS e CMR di convocare il/la docente dell'insegnamento per discutere
strategie didattiche di miglioramento complessivo della proposta didattica.

RISPOSTA
Il Prof. Corrado Lupo ha incontrato il docente di riferimento e approfondito in
occasione di un lungo colloquio le potenziali criticità relative al corso. Per l’a.a. 2022-23
sono state apportate modifiche alla modalità di erogazione. Trattandosi di un corso di
scivolamento, il programma didattico e la possibilità di fare esperienza sono fortemente
legate alla neve che negli ultimi anni accademici è stata scarsa. Nel corso dell’emergenza
pandemica, inoltre, il CdS non ha applicato l’obbligo di frequenza e questo ha fatto sì
che alcune persone abbiamo opzionato il corso (che è in TAF D), ma non abbiano
effettivamente preso parte alle lezioni pratiche. Il docente ha fornito del materiale
sostitutivo alle lezioni ma, evidentemente, la tipologia di insegnamento è più efficace se
comprensiva della parte tecnico-pratica. Per il 2022-23 è stato ripristinato, come da
Regolamento Didattico, l’obbligo di frequenza: si presume pertanto che tutti i/le
partecipanti possano fruire a pieno delle ore di lezione senza dover utilizzare materiali
sostitutivi. Inoltre il modulo, precedentemente programmato nel I semestre, è stato
configurato come annuale, in modo da rendere possibile la programmazione delle uscite
didattiche quando effettivamente ci sia neve. In aggiunta, si segnala che a partire
dall’a.a. 2021-22 il CdL ha messo a disposizione un budget a copertura delle spese di
noleggio materiale didattico e skipass, per supportare eventuali studenti e studentesse
che avessero difficoltà in tal senso. Il CdL auspica che le azioni correttive introdotte
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siano efficaci e intende proseguire un attento monitoraggio con l’eventuale aggiunta di
modifiche organizzative per rendere al meglio un insegnamento che si ritiene sia di
fondamentale importanza per il CdL, soprattutto a fronte della sua collocazione
territoriale.

QUADRO C - LABORATORI, AULE, ATTREZZATURE
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
I dati Edumeter non rilevano criticità o aree di miglioramento particolari. Dalle
interviste alla componente studentesca emergono aree di miglioramento sulla
adeguatezza delle aule nella sede di Torino, con particolare riferimento alla
delocalizzazione che costringe a spostamenti che rendono difficoltosa la regolare
frequenza alle lezioni. Si suggerisce una segnalazione alle Direzioni competenti di
Ateneo e un monitoraggio della situazione per mezzo di un confronto continuo e
capillare con la componente studentesca.

RISPOSTA
Il CdL è consapevole delle difficoltà legate alla delocalizzazione delle aule, criticità
subita dagli/dalle stessi/e docenti e sulle quali il CdL non ha un potere d’azione diretto.
La criticità, relativa a tutti i CdS SUISM, è stata ampiamente segnalata negli anni alle
Direzioni competenti. Per il 2023-24 c’è un’ipotesi di collocazione delle aule della L-22
presso la nuova sede di via Marenco, dove già sono state trasferite le due LM. Il
Consiglio auspica che tale ipotesi possa diventare realtà. Il Presidente CdL si occuperà
personalmente di verificare l’andamento dei programmi e dei lavori.

QUADRO D - GESTIONE OPINIONE STUDENTI
PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DEL CORSO DI STUDI
Dai rapporti della CMR (24.03.22 e 26.10.22) e dalla Scheda di monitoraggio annuale
emerge che il CCS monitora dettagliatamente le attività didattiche, intraprende azioni
di miglioramento e correttive adeguate. Dall’ultimo verbale CMR risulta che
‘L’inserimento della componente studentesca è in via di definizione, in quanto gli
studenti e le studentesse precedentemente presenti si sono laureati/e.’ Si invitano la
CMR e il CCS a procedere al rinnovo della componente studentesca anche attraverso
azioni di sensibilizzazione sul ruolo della opinione e delle soluzioni proposte dalla
componente studentesca nei processi decisionali.

RISPOSTA
Il CdL ha provveduto, in occasione dell’avvio dell’anno accademico, tramite gli incontri
di benvenuto e gli incontri informativi per gli anni successivi al primo, a sensibilizzare
studenti e le studentesse. La CMR è stata integrata di 7 studenti e studentesse che si
sono resi/e disponibili e risulta attualmente effettivamente paritetica.

QUADRO E - BUONE PRATICHE
Il confronto diretto tra membri della sottocommissione CDP-DBIOS, alcuni Presidenti di
CCS e i manager didattici del DBIOS ha consentito di produrre formulazioni comuni e
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condivise nelle schede di insegnamento (quadro A in particolare nelle voci relative al
ritorno in presenza nell'erogazione della didattica) che rendono la lettura più semplice
da parte della componente studentesca e garantiscono l'accordo con le linee guida di
Ateneo: tale processo risulta particolarmente utile nelle fasi di transizione come quella
attuale (parziale/totale uscita dalla emergenza sanitaria).

RISPOSTA
Il CdL, anche tramite la partecipazione del Prof. Corrado Lupo - Presidente CdL - e della
Dott.ssa Sara Bagnato - Responsabile Sezione SUISM - alle riunioni della Commissione
Didattica di Dipartimento, intende allinearsi sempre più alle buone pratiche e alle azioni
di raccordo proposte.

5. Seminari
Sulla base del parere pervenuto dal Gruppo di Lavoro dedicato alla valutazione delle
istanze di seminari pervenute (rappresentanza delle Commissioni Programmazione e
Sviluppo TO/AT/CN: Proff.ri/esse Silvia Bonetta, Elena Gazzano, Francesca Marucco,
Paolo Moisè, Giovanni Musella), il Prof. Corrado Lupo, in accordo anche con i Presidenti
LM SUISM, Prof.ssa Emanuela Rabaglietti e Prof. Alberto Rainoldi, propone al Consiglio
l’attivazione delle proposte di seguito elencate:

❖ Off limits - no limits - Bardeglinu Gianluca - (Prof. Corrado Lupo: docente da
tramite)

❖ MIM - Metodo Ipopressivo Multidisciplinare - Prof.ssa Stefania Cazzoli
❖ Chinesiterapia forestale - Prof. Marco Ivaldi
❖ Autismo e sport. Dalla diagnosi precoce all'iter scolastico. Una disabilità che

diventa ogni giorno più presente e devastante - Prof. Alan Leone
❖ La Meditazione Sportiva. Approccio scientifico a una pratica ormai comune a

moltissimi atleti professionisti - Prof. Alan Leone
❖ WTB - Water Balance - Prof. Alan Leone
❖ Come creare delle video lezioni di fitness di successo - Prof. Alan Leone
❖ Avviamento multidisciplinare agli sport di racchetta - Prof. Paolo Moisè
❖ Allenamento all'aperto e con attrezzi non convenzionali: il Military Training ® -

Prof. Paolo Moisè
❖ In acqua - Prof. Giovanni Musella
❖ Modello Body Mind e Fitness: il binomio power yoga & pilates e i legami con la

pratica fitness - Prof. Enrico Volpatto

Eventuali altre proposte potranno essere presentate anche successivamente.
Il Consiglio approva.

6. Varie ed eventuali
Non emergono varie ed eventuali.
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Consiglio del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive - 19/12/2022

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il 19/12/2022 alle h. 16.30 il Consiglio è
concluso. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Gennaro Boccia

IL PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA
Prof. Corrado Lupo
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