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

Il giorno 26/10/2021, alle h. 14.30, si è riunito, in modalità telematica su piattaforma Webex, il
Consiglio del Corso di Laurea Triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive per discutere il
seguente ordine del giorno.

- Comunicazioni
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Scheda del Monitoraggio Annuale 2021
3. Numero programmato locale a.a. 2022-23
4. Richiesta da parte del Polo Carcerario UNITO su disponibilità CdS a studenti detenuti
5. Cultori/trici della materia e Tutor a.a. 2021-22
6. Commissioni d'esame a.a. 2021-22
7. Nomina capicorso a.a. 2021-22
8. SUISM Games e seminari
9. Commissione Tesi
10. Varie ed eventuali

Sono presenti: i Proff. Abate Daga Federico, Benati Silvio, Beratto Luca, Boccia Gennaro, Bonetta
Silvia, Bono Roberto, Caire Maria, Camolese Giancarlo, Caprio Enrico, Capuzzo Omar, Carello
Claudia, Cazzoli Stefania, Corno Marta, Crocellà Valentina, D'isep Rinaldo, Dalla Costa Cloe,
Damasco Christian, De Pasquale Paolo, Faure Rolland Flavio Alberto, Fava Franco Alessandro,
Fenoglio Stefano, Ferrari Anna Maria, Frati Riccardo, Gambarino Claudia, Gandino Andrea,
Gazzano Elena, Genesin Maria Pia, Ghigo Mariacristina, Ioppolo Marcella, Ivaldi Marco, La Porta
Diego, Leone Alan, Licciardi Andrea, Lichene Claudia, Lissiotto Angelo, Lupo Corrado, Magno
Francesca, Marasso Danilo, Marocco Roberto, Marucco Francesca, Mazza Chiara, Messina Fabrizio,
Michieletto Paolo, Moise' Paolo, Montarolo Francesca, Mosso Cristina O., Mulasso Anna, Munaron
Luca, Musella Giovanni, Nicosia Nunzio, Olivero Monica, Paccotti Piero, Palestrini Claudia,
Porrovecchio Matteo, Pradotto Luca Guglielmo, Rabaglietti Emanuela, Re Anna Maria, Risso
Matteo, Roggero Antonella, Rolando Antonio, Romanazzi Matteo, Rossi Marcello, Russo Silvia,
Scarpa Roberto, Scotton Claudio, Scursatone Isabella, Tarperi Cantor, Tesio Paola, Torta Ezio,
Volpatto Enrico, Volpatto Marco

Risultano assenti giustificati: i Proff. Agostino Samuel, Bianchini Paolo, Campanella Marta, Genova
Tullio, Maolucci Beatrice, Mattalia Maura, Mattioni Ilaria, Muratori Luisa, Nervi Federico, Paterna
Alessandra, Rainoldi Alberto, Ruffinatti Federico Alessandro, Sansalvadore Fabio, Scaglia Renata,
Scrivano Giuliano, Tartaglia Stefano, Tinto Amalia, Vercelli Giuseppe

Risultano assenti non giustificati: i Proff. Alfero Stefano, Amoroso Antonio, Bardaglio Giulia, Basso
Giuseppe, Bruno Silvia, Costa Alberto Ettore Sergio, Diaferia Giorgio, Evangelista Paolo, Formicola
Donato, Gallo Maria Pia, Gilardi Gianfranco, Gioda Maurizio Guglielmo, Manassero Giusi, Mazzoli
Roberto, Meregalli Damiano, Mirabelli Andrea, Morandi Sara, Nervo Beatrice, Nosari Sara, Pala
Edoardo, Parodi Giuseppe, Perrelli Maria-Giulia, Pizzigoni Francesca Davida, Russo Giacomo,
Scalfari Francesco Maria Carmine, Sperindè Igor.

Risulta assente il rappresentante degli studenti Francesco Canepari

Pertanto, dei 115 aventi diritto a partecipare risultano presenti 70 , assenti giustificati 18 e assenti
ingiustificati 27.
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- Comunicazioni
Andamento iscrizioni
In merito all’andamento delle iscrizioni, si segnala al Consiglio che la sede di Torino ha
praticamente saturato il numero dei posti disponibili, che la sede di Asti ha immatricolato
all’incirca 150 unità e la sede di Cuneo all’incirca 100. Questi dati sono da considerare provvisori,
in quanto è in corso lo scorrimento della graduatoria. In merito al contingente medagliati si
segnalano due iscrizioni nella sede di Torino:

● Sara Da Col - Lotta
● Bryan Lopez - Atletica leggera

Oro Olimpico per Luigi Busà
Appartiene anche al contingente medagliati SUISM lo studente Luigi Busà che, in occasione delle
ultime Olimpiadi di Tokyo 2021, ha vinto la medaglia d’oro. Lo studente, primo medagliato
arrivato in SUISM, è prossimo alla laurea.

Vigilanza sul rispetto delle misure indicate per il contenimento del contagio da COVID-19
La Presidentessa, Prof.ssa Claudia Palestrini, ricorda a tutti i docenti - come già notificato via mail
- che è necessario prestare la massima attenzione al mantenimento delle misure per il
contenimento del contagio da COVID-19 secondo le indicazioni ricevute dall'Ateneo e già
condivise. Per le lezioni in aula ricorda, in particolare, che i docenti devono vigilare sull'uso della
mascherina e che nel caso in cui studenti e studentesse si rifiutino di indossare la mascherina è
necessario sospendere la lezione. Ricorda, altresì, che non è possibile consentire il consumo di
cibo nelle aule.

Edumeter
La Prof.ssa Claudia Palestrini notifica ai/alle colleghi/e che Presidio della Qualità, in accordo con la
Vice-Rettrice alla Didattica - Prof.ssa Bruschi - ha previsto, con la ripresa delle attività in presenza,
i seguenti due aggiornamenti del questionario Edumeter "Insegnamenti":

● Riattivazione della domanda relativa alla soddisfazione studenti sulle aule, sospesa lo
scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria;

● Inserimento di una nuova domanda utile a indagare la soddisfazione degli studenti sulle
eventuali lezioni erogate a distanza.

Gli indici di soddisfazione rispetto a queste due domande saranno già disponibili nei report relativi
agli insegnamenti del I semestre a.a. 2021/22, sia a livello di singolo insegnamento, che di CdL.

Dual Career
La Prof.ssa Claudia Palestrini dà la parola al Prof. Corrado Lupo che riferisce al Consiglio in merito
all’andamento del progetto Dual Career. Il Prof. Corrado Lupo illustra brevemente gli obiettivi del
programma che si sviluppa a livello di Ateneo e intende supportare atleti e atlete di alto livello nel
conciliare l’impegno sportivo agonistico con la carriera universitaria. Spiega ai/alle colleghi/e che le
studentesse e gli studenti idonei sono in possesso di una certificazione utile ai/alle docenti a
individuare le persone aventi diritto ad eventuali percorsi adattati, non a livello sostanziale, ma a
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livello logistico/organizzativo. Il Prof. Corrado Lupo è referente non solo per UNITO, ma anche per
la L-22.

 ******

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 (allegato 1).
Il verbale è approvato all’unanimità.

Punto 2:
SCHEDA DEL MONITORAGGIO ANNUALE 2021
La Presidentessa CdL presenta al Consiglio la Scheda del Monitoraggio Annuale predisposta e
approvata in data 21/10/2021 dalla CMR. La SMA, disponibile all’allegato 2, viene illustrata per
nelle sue tre sezioni: commento agli indicatori ANVUR che abbiano presentato delle criticità,
monitoraggio dell’andamento degli obiettivi inseriti all’interno del Riesame Ciclico, opinione
studenti e studentesse (estratto di quanto già predisposto in merito dalla CMR e approvato dal
Consiglio di Corso di Laurea). Dopo un momento di confronto sulle tematiche emerse, la SMA
2021 viene messa in approvazione.
La SMA 2021 è approvata all’unanimità.

Punto 3:
NUMERO PROGRAMMATO LOCALE A.A. 2022-23
Si richiede al Consiglio l’approvazione delle schede relative al numero programmato locale
2022-23 disponibili agli allegati 3, 4 e 5.

● Numero programmato Torino (allegato 3)
● Numero programmato Asti (allegato 4)
● Numero programmato Cuneo (allegato 5)

Si richiede approvazione al Consiglio.
e schede relative al numero programmato sono approvate.

Punto 4:
RICHIESTA DA PARTE DEL POLO CARCERARIO UNITO SU DISPONIBILITÀ CDS A STUDENTI
DETENUTI
Il Prof. Franco Prina, docente ordinario nel SSD SPS/12 - sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale e responsabile da più di vent’anni del Polo Universitario dedicato a studenti
detenuti, ha preso contatto con il nostro CdL tramite del Prof. Alberto Rainoldi, per segnalare
l’interesse da parte di alcuni detenuti al Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive. Sono in corso alcune verifiche con la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti per capire
se e come sia possibile regolarizzare tutti gli aspetti formali legati alla prova di ingresso,
all’iscrizione tardiva e in sovrannumero e alla possibilità di effettuare alcuni necessari adattamenti
al piano di studi nel rispetto dell’offerta formativa. Parallelamente a queste verifiche è necessario
capire se vi sia disponibilità da parte del corpo docente ad accompagnare questo tipo di percorso
che prevederebbe per i/le docenti coinvolti/e un impegno a supportare gli studenti eventualmente
iscritti (al momento sono tre le persone interessate) dedicando, per quanto riguarda gli

https://docs.google.com/document/d/1T1GumTyiuS--h7wHee__UWmOrqPnAYukqpVjPrV9bRc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sFco-R1GU9vIfFG3xe0Kc74mVc_BDvfo1BeCTVhZWpQ/edit?usp=sharing
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insegnamenti teorici, una decina di ore all’interno dell’istituto penitenziario per introdurre il corso,
fare un monitoraggio in itinere ed espletare l’esame finale. Il materiale didattico sarà scaricato dai
Tutor incaricati e messo a disposizione degli studenti che non ne potranno usufruire online, ma
solo in modalità asincrona. Per gli insegnamenti tecnico-pratici sarà necessario prevedere
l’erogazione di esercitazioni pratiche in carcere con eventuali modalità ancora da ipotizzare. I/Le
docenti eventualmente disponibili potranno segnalarlo rispondendo al form che sarà trasmesso
dalla Segreteria. Nel caso in cui il numero dei docenti sia tale da garantire una rappresentanza di
tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi, sarà organizzato un incontro con il Prof. Franco
Prina che potrà fornire maggiori dettagli sul progetto. Nel caso in cui il progetto risulti sostenibile
sarà effettuato da un gruppo di lavoro dedicato uno studio di fattibilità, comprensivo di un budget
di previsione da presentare al Polo Carcerario per la retribuzione dei/lle docenti che si
impegneranno in tal senso. La Prof.ssa Claudia Palestrini chiede al Consiglio di esprimersi sulla
possibilità di attivare il progetto, che sarà poi effettivamente validato sulla disponibilità effettiva
del gruppo necessario di docenti e previa approvazione da parte della Direzione Didattica e del
Dipartimento capofila.

Il Consiglio discute ampiamente sulla proposta pervenuta. Il valore dell’iniziativa è considerato
molto alto, emergono in ogni caso delle perplessità su alcuni aspetti. La Prof.ssa Claudia Palestrini
ribadisce che, nel caso in cui ci sia una buona manifestazione di interesse da parte del corpo
docente, sarà organizzato un incontro con il Prof. Franco Prina che si è dato disponibile a un
incontro di approfondimento.

Punto 5:
CULTORI/TRICI DELLA MATERIA E TUTOR A.A. 2021-22
Si presentano al Consiglio le richieste pervenute dal corpo docente in merito alla nomina di:

- Cultori e Cultrici della materia a.a. 2021-22 (allegato 6)
- Tutor a.a. 2021-22 (allegato 7)

Si richiede approvazione al Consiglio.
Il Consiglio approva le proposte di nomina pervenute.

Punto 6:
COMMISSIONI D'ESAME A.A. 2021-22
Si richiede al Consiglio l’approvazione della composizione delle Commissioni d’Esame per l’a.a.
2021-22, secondo le proposte pervenute dai docenti di riferimento. Le Commissioni sono
disponibili all’allegato 8.

Il Consiglio approva le Commissioni proposte per l’a.a. 2021-22.

Punto 7:
NOMINA CAPICORSO A.A. 2021-22
Anche per l’a.a. 2021-22 è stata richiesta la disponibilità a studenti e studentesse a rendersi
disponibili a fare da riferimento per il loro corso, al fine di proseguire la buona pratica di
monitoraggio delle attività didattiche intrapresa ormai dall’a.a. 2019-20.
In allegato 9 i nominativi delle persone che si sono rese disponibili.
Si richiede approvazione al Consiglio e si chiede mandato, per i corsi che non abbiano ancora
individuato studenti o studentesse disponibili, ad accogliere eventuali disponibilità future.
Il Consiglio approva.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h8J6f3HT1EtFj2xEshfLhPZ_5NkgdS3zZoa_ic2u5oU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uKx9fnyPHUtm8ZZlzl4H_LexefpTO3Zuw3KhPHgYAvg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JK0jrjh5iBPF2dieIqWWC3I_SrMq12kfICfuV-M7BCg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_osgHTL04Q4KaqTtoQl18v53qn_RQYtqBb3aeoj6q0/edit?usp=sharing
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Punto 8:
SUISM GAMES E SEMINARI
Dato il grande successo del Summer Camp SUISMtoLAB e della manifestazione finale SUISM
Games alla sua seconda edizione, si propone al CdS di estendere l’iniziativa a tutti gli studenti e le
studentesse del CdL che vorranno partecipare. Le competizioni potranno essere collocate nel
periodo estivo e chiudersi con una giornata di giochi e festa finale. Tutti/e i/le docenti che vogliano
collaborare per l’organizzazione dell’evento potranno segnalare la propria disponibilità
rispondendo al form che sarà trasmesso dalla Segreteria. Per il supporto all’organizzazione dei
SUISM Games non è prevista retribuzione specifica.
In condivisione con gli altri Presidenti CdS SUISM, la Prof.ssa Claudia Palestrini segnala la
volontà, supportata anche dal Comitato Scientifico di SUISM, di rilanciare iniziative culturali a
favore delle studentesse e degli studenti CdL, tramite l’organizzazione di convegni e seminari.
Si richiede al Consiglio un parere in merito alle iniziative proposte. Il Consiglio approva.

Punto 9:
COMMISSIONE TESI
La Prof.ssa Claudia Palestrini dà la parola al Prof. Cantor Tarperi che riferisce al Consiglio in
merito all’andamento degli elaborati finali che si sono adeguati, ormai da tempo, al nuovo modello
deliberato dal Consiglio. Il Prof. Cantor Tarperi sottolinea che l'analisi dell’andamento dei punteggi
assegnati in occasione degli ultimi due anni accademici mostra come le difficoltà indotte dalla
situazione sanitaria e le inevitabili ripercussioni sulla qualità degli elaborati siano state superate. I
punteggi medi nelle due ultime sessioni sono infatti tornati ai valori pre-Covid. Si registra ora,
inoltre, una maggior coerenza tra le valutazioni proposte dai/lle relatori/trici e quelle delle
Commissioni Esami di Laurea, anche se persistono tuttavia alcune residue marcate discrepanze,
spesso giustificate da un impianto metodologico non adatto e da una bibliografia insufficiente.

Punto 10:
VARIE ED EVENTUALI
Non emergono varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il 26/10/2021 alle h.16.50 il Consiglio telematico si è
concluso. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Corrado Lupo

LA PRESIDENTESSA DEL CORSO DI LAUREA
Prof.ssa Claudia Palestrini


