Verbale della Commissione Monitoraggio e Riesame
Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive
Incontro del 26 settembre 2019
In data 26.09.2019, alle h. 9.15, si è riunita presso la sede di SUISM di Corso Trento 13 - Torino la
Commissione Monitoraggio e Riesame del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive.
Risultano presenti: Proff.ssa Claudia Palestrini (Presidente CdS), Prof. Gennaro Boccia, Prof. Roberto
Bono, Prof.ssa Maria Caire, Prof. Giovanni Musella.
Partecipa a supporto della Commissione la Responsabile dei Servizi SUISM Dott.ssa Sara Bagnato.
SOSTITUZIONE DEL PROF. LUCA MUNARON
La Prof.ssa Claudia Palestrini riferisce alla Commissione che in sostituzione del Prof. Luca Munaron
che, essendo stato nominato componente della Commissione Didattica Paritetica della Scuola di
Scienze della Natura non può continuare a partecipare alla Commissione Monitoraggio e Riesame del
Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive in quanto i due incarichi risultano
incompatibili, si è reso disponibile il Prof. Roberto Mazzoli.
La nuova composizione della Commissione Monitoraggio e Riesame sarà ratificata al primo Consiglio
di Corso di Laurea utile.
INIZIATIVE PROPOSTE DALLA COMMISSIONE TESI
La Prof.ssa Claudia Palestrini segnala che, sulla base di quanto proposto dalla Commissione Tesi e
approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in data 16 maggio 2019, a partire dall’a.a. 2019/20 saranno
organizzati dei seminari rivolti agli studenti del terzo anno, utili a supportare la preparazione
dell’elaborato per la prova finale. Il Prof. Roberto Bono ha organizzato un incontro con il Dott. Paolo
Gardois, responsabile della Biblioteca Federata di Medicina, che si è reso disponibile per approfondire
il tema della ricerca bibliografica.
L’incontro si terrà mercoledì 2 ottobre alle 14.30 presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi. La Prof.ssa Claudia Palestrini estende l’invito ai membri della Commissione tesi e della
Commissione Monitoraggio e Riesame.
Gli studenti del terzo dovranno obbligatoriamente apprendere i contenuti proposti. Per gli studenti che
risultassero assenti e comunque a completamento di quanto erogato tramite lezione frontale, sarà
messo a disposizione del materiale didattico tramite la piattaforma https://www.bfm.unito.it/it.
INIZIATIVE A FAVORE DEI DOCENTI E COMPILAZIONE PAGINE INSEGNAMENTO
La Prof.ssa Claudia Palestrini riferisce alla Commissione che la Dott.ssa Sara Bagnato e la Prof.ssa
Maria Caire hanno attivato una nuova iniziativa a favore dei docenti.
A supporto dei tanti adempimenti a carico dei docenti è stato realizzato un documento denominato
VADEMECUM DOCENTI (a cura del team Didattica e Studenti SUISM) che fornisce molte informazioni
utili per la gestione delle attività individuali e a contatto con gli studenti.
Il VADEMECUM, che sarà trasmesso a tutti i docenti prima dell’inizio del nuovo anno accademico, è
stato dettagliatamente illustrato nel corso di un incontro rivolto ai docenti che si è tenuto in data 11
settembre 2019.
Nella seconda parte dell’incontro la Prof.ssa Maria Caire ha dato indicazioni puntuali sulla compilazione
delle pagine insegnamento CdS. Il materiale utilizzato a supporto (istruzioni compilazione schede
insegnamento CdS, a cura della Prof.ssa Maria Caire e linee guida di Ateneo sulla compilazione schede

insegnamento CdS) sono già state inviate a tutti i docenti con la richiesta di provvedere alla
compilazione entro il 30 settembre 2019.
La Prof.ssa Maria Caire segnala che il grande lavoro di monitoraggio svolto negli ultimi anni accademici
aveva portato praticamente a regime le numerose schede insegnamento del Corso di Laurea, ma che
il nuovo assetto didattico attivo dall’a.a. 2019-20, che ha previsto l’accorpamento degli insegnamenti
tecnico-pratici per canali, ha generato nuove collaborazioni tra docenti, il che richiede un tempo tecnico
per la revisione e l’armonizzazione dei programmi didattici. Un tempo tecnico aggiuntivo sarà
necessario anche ai docenti che saranno nominati sugli insegnamenti che risultano attualmente ancora
vacanti.
La Prof.ssa Claudia Palestrini esprime la sua soddisfazione per il lavoro effettuato e riferisce alla
Commissione quanto pervenuto dalla Commissione Didattica Paritetica a proposito delle proposte per
il miglioramento del Corso di Studio:
“Dall’analisi dei verbali prodotti (il più recente in data 29 aprile 2019) risulta che la CMR ha recepito le
indicazioni provenienti dalla CDP e ha intrapreso diverse azioni volte a correggere le problematiche
emerse dall’ultimo verbale CDP. In particolare è stato attivato un helpdesk ed organizzate due giornate
di assistenza e formazione. Nonostante le numerose iniziative intraprese, la CMR e la CDP constatano
la presenza di alcune pagine insegnamento che non risultano ancora in linea con le linee guida di
Ateneo.
Da un’analisi a campione emerge in particolare che:
- 3 schede presentano criticità in 3 quadri
- 2 schede non presentano alcuna criticità
- 9 schede presentano incompletezze nel quadro Modalità di Verifica.
Suggerimenti:
1. Si invita la CMR a proseguire le attività di monitoraggio, informazione e sensibilizzazione intraprese
in questi mesi che hanno portato ad un significativo miglioramento del quadro generale.
2. Contattare i docenti degli insegnamenti con schede che presentano criticità in 3 quadri a rivedere
globalmente e celermente la propria scheda”.
La Commissione accoglie i suggerimenti della Commissione Didattica Paritetica e stabilisce di
intraprendere le seguenti azioni:
- Continuare il monitoraggio su tutte le schede insegnamento CdS e sollecitare i docenti a
risolvere tempestivamente eventuali criticità;
- Inviare un messaggio per ricordare la scadenza compilazione pagine insegnamento;
- Ripetere nel mese di ottobre l’incontro informativo e di supporto alla compilazione in modo da
accogliere i docenti che saranno nominati prossimamente ed eventuali altri docenti interessati.
- Sollecitare i docenti, in sede di Consiglio di Corso di Laurea, a prestare attenzione agli aspetti
messi in evidenza dalla Commissione Didattica Paritetica, particolarmente alle Modalità di
Verifica per gli insegnamenti integrati.

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI
La Prof.ssa Claudia Palestrini informa la Commissione che, anche per l’a.a. 2019-20, si terranno gli
incontri di benvenuto per gli studenti del I anno e incontri informativi per gli studenti degli anni successivi
al primo. Tale iniziativa è molto utile perché consente di incontrare in maniera diretta gli studenti, fornire
loro le principali informazioni sulle scadenze e rispondere a eventuali domande. Gli incontri sono
organizzati dal team Didattica e Servizi agli Studenti, in collaborazione con alcuni docenti disponibili.
Di seguito, il calendario degli incontri:
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I anno Asti: lunedì 14/10 h. 10.00
I anno Torino - canale A: lunedì 21/10 h. 14.00
I anno Torino - canale B: lunedì 21/10 h. 9.30
I anno Cuneo: lunedì 28/10 h. 11.00
II anno Asti: giovedì 17/10 h. 11.30
II anno Torino - canale A: 22/10 h. 15.30
II anno Asti - canale B: 22/10 h. 14.15
III anno AT: giovedì 17/10 h. 13.00
III anno Torino - canale A: 21/10 h. 15.30
III anno Torino - canale B: 23/10 h. 12.00

ANALISI DEI DATI DERIVATI DALLA VALUTAZIONE EDUMETER
La Commissione analizza i report relativi al V periodo a.a. 2018-19.
REPORT INDICI DI SODDISFAZIONE RELATIVI AI SINGOLI INSEGNAMENTI
La Commissione prende in attento esame le valutazioni sui singoli insegnamenti e i commenti degli
studenti. In continuità con il criterio adottato nel corso delle analisi relative agli anni accademici
precedenti, la Commissione si sofferma particolarmente laddove siano presenti sullo stesso
insegnamento almeno tre indicatori gialli (percentuali di soddisfazione maggiori di 33,3% e inferiori o
uguali a 66,7%) o almeno un indicatore rosso (percentuali di soddisfazione inferiori al 33,3%).
Sulla base dei criteri adottati, la Commissione rileva criticità sui seguenti insegnamenti:
●
●
●
●
●
●

Attività motoria: metodologia e storia dell’educazione fisica e dello sport (mod. STORIA) Prof.ssa Stefania Cazzoli
Basi del movimento - Prof.ssa Stefania Cazzoli
Basi del movimento - Prof. Italo Fazio
Fitness 2 - Allenamento funzionale - Prof. Paolo Moisè
Sport di squadra - Pallavolo - Prof. Andrea Licciardi
Sport in ambiente naturale - Arrampicata sportiva - Prof. Carlo Capone

I dati relativi a tutti gli insegnamenti sono allegati al presente verbale.
Commento ai dati e azioni correttive:
Il carico didattico della Prof.ssa Stefania Cazzoli per l’a.a. 2019-20 è stato concentrato. Dei due
insegnamenti risultati critici è stato mantenuto il solo insegnamento di Attività motoria: metodologia e
storia dell’educazione fisica e dello sport (mod. STORIA), in modo che il lavoro possa essere meglio
organizzato. Si suggerisce alla Prof.ssa Stefania Cazzoli di evitare di assumere ulteriori incarichi di
insegnamento al di fuori del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, in modo da
poter dedicare maggiore attenzione alla risoluzione delle criticità riscontrate.
Per l’a.a. 2019-20 non è stato assegnato alcun incarico al Prof. Andrea Licciardi.
Per i restanti docenti, la Commissione stabilisce di inviare una comunicazione puntuale, invitandoli a
riflettere sulle criticità evidenziate dagli studenti e a mettere in atto delle azioni correttive.
REPORT AULE E ATTREZZATURE, SERVIZI DI SUPPORTO, PROVE D’ESAME (a.a. 2018-19)
Gli indicatori relativi alla valutazione complessiva risultano pienamente positivi (con percentuali
comprese fra il 70,75% e l’89,87%) in considerazione degli esiti relativi agli studenti frequentanti
(questionari compilati: 741 + 5.792 per gli esami).
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Da parte degli studenti non frequentanti (questionari compilati: 67 + 371 per gli esami), si rilevano
alcune criticità rispetto a:
organizzazione complessiva (59.38%), adeguatezza aule studio (65,52%), adeguatezza biblioteche
(57.14%), servizio segreteria (58.62%).
Commento ai dati e azioni correttive:
L’anno accademico 2018-19, come il precedente, è stato caratterizzato da fortissime criticità strutturali
e di organico. Il Corso di Laurea non ha avuto certezza di una sede presso la quale svolgere le lezioni
fino ai primi di ottobre 2018. Gli orari delle lezioni sono stati velocemente adattati al nuovo assetto,
modificando però quanto precedentemente programmato.
Il gruppo storico dei docenti in posizione di comando, che ha prestato per molti anni servizio presso
SUISM, è stato in parte transitato presso l’amministrazione Unito in un ruolo speciale ad esaurimento
se in possesso dei requisiti di legge, in parte ha cessato definitivamente di collaborare con SUISM.
Il Corso di Laurea si è trovato quindi, per il secondo anno accademico consecutivo, a dover integrare
le Commissioni di Esami ed Esami di Laurea e a dover riorganizzare tutti i calendari. Queste operazioni
sono ricadute con scarso preavviso sugli studenti, in quanto la definizione della situazione degli ex
comandi è avvenuta a fine agosto, a lavori già organizzati.
Anche le attività di tutorato, soprattutto quelle legate al tirocinio, sono state fortemente danneggiate.
La biblioteca non è più fruibile dal mese di dicembre 2016, in quanto i locali sono stati dichiarati inagibili
e il bibliotecario, andato in pensione, non è stato sostituito. Gli studenti non dispongono di sale studio
a uso esclusivo.
Riteniamo che da parte degli studenti queste circostanze e gli avvenimenti precedentemente riferiti
siano percepiti come indicatori di bassa qualità e che il loro primo riferimento siano gli uffici di
Segreteria. Sono stati fatti alcuni incontri di tutorato per spiegare agli studenti le motivazioni di tante
necessarie e repentine modifiche, ma non ne hanno usufruito, naturalmente, gli studenti non
frequentanti.
Le criticità strutturali e di organico sono state più volte notificate alla struttura di raccordo SUISM Centro Servizi e alle Direzioni competenti. Ci si augura che si possano trovare soluzioni che diano
stabilità al Corso di Laurea nel prossimo futuro.
PARTI SOCIALI
La Prof.ssa Claudia Palestrini, dato il buon esito della Consultazione 2018-19, propone di reiterare
l’incontro con le Parti Sociali in modalità online anche per l’a.a. 2019-20. La Commissione è favorevole.
L’iniziativa sarà segnalata al prossimo Consiglio di Corso di Laurea, nel quale tutti i docenti del CdS
saranno sollecitati a invitare alla compilazione dei questionari eventuali enti rappresentativi
appartenenti alla loro area professionale.
Il Prof. Giovanni Musella segnala una nuova apertura dell’azienda Decathlon ad Asti: potrà essere
presa in considerazione per la consultazione delle Parti Sociali e per altre eventuali attività di interesse
per gli studenti.
SEMINARI ED EVENTI
La Prof.ssa Claudia Palestrini segnala che in data 18 ottobre 2019, presso la Cavallerizza Reale, si
terrà un seminario dal titolo. “I rischi della carenza nutrizionale ed energetica nello Sport”. Il
convegno affronta un tema tanto rilevante quanto trascurato: quando le attività sportive, agonistiche o
amatoriali, si svolgono in condizioni di carenza nutrizionale assoluta o relativa, con deficit energetico, i
ben noti benefici per la salute possono ribaltarsi in rischi, ben documentati nella letteratura scientifica,
con ricadute anche sulla “performance”. È opportuna ed urgente una sensibilizzazione di allenatori,
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insegnanti, genitori e di tutti coloro che praticano attività fisico-sportiva, che devono esserne informati
e consapevoli.
Il Prof. Giovanni Musella segnala alcune iniziative che si sono tenute presso il Polo di Astiss.
5 settembre 2019 - Presentazione dei risultati del progetto svolto nell’anno 2018-19 alle Referenti
dell’attività motoria delle scuole primarie della Città di Asti con riferimento all’intero quadriennio di attività
e impostazione del progetto per l’anno scolastico 2019-2020: BENESSERE IN GIOCO: collaborazioni
con POLO UNIVERSITARIO UNI-ASTISS - CITTÀ DI ASTI - FAB - CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, sede di ASTI.
Rivolto a tutte le classi delle Scuole primarie di Asti, fornendo un’ora aggiuntiva settimanale di attività
motoria condotta da Laureati in Scienze motorie, opportunamente formati, in affiancamento alle
maestre referenti dell’attività motoria. Il progetto è giunto al quarto anno di applicazione coinvolgendo
circa 3000 bambini per ogni annualità operativa. Nel suo ambito sono stati sviluppati filoni di ricerca
scientifica in collaborazione con Nottingham Trent University, Université de Genéve, Loughborough
University, NCSEM-EM National Center for Sport & Exercise Medicine. Sono stati pubblicati articoli
scientifici su riviste internazionali e altri sono in corso di pubblicazione.
12 settembre 2019 - Lo Sviluppo dell'Università per il Territorio: nella mattinata sono stati illustrati
i progetti che sono stati attivati sul territorio, oltre al Progetto “Benessere in gioco” già citato.

ANDAMENTO ISCRIZIONI E SEDI
La Prof.ssa Claudia Palestrini riferisce sull’andamento delle iscrizioni e sulle sedi.
Hanno partecipato al concorso di ammissione 1.015 studenti. Le immatricolazioni sono al momento in
corso e non è, pertanto, ancora possibile avere dei numeri definitivi. Le richieste anche per la nuova
sede di Cuneo in fase di pre-iscrizione erano alte: 95 studenti hanno opzionato la sede di Cuneo come
prima scelta. La definizione delle iscrizioni ci darà conferma sul numero effettivo degli immatricolati
2019-20 sulle tre sedi.
Per quanto riguarda le aule e gli impianti sportivi, la sede di Asti non presenta criticità. Per la sede di
Cuneo è stata accolta una disponibilità di alcuni spazi da parte dei Corsi di Studio già attivi sul Polo di
Mater Amabilis, ma è necessario prevedere una soluzione a regime anche per il Corso di Laurea in
Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Per Torino sono in fase di ultimazione le nuove aule in
costruzione presso il Palavela che sarà la nuova sede principale per il CdS di Torino con l’aggiunta di
un’aula messa presso la SAA. Per il Palavela è previsto a breve un sopralluogo per verificare
l’andamento dei lavori.
RICONOSCIMENTO CFU PER GLI STUDENTI
La Commissione valuta la possibilità di riconoscere alcune esperienze significative degli studenti in
termini di CFU, come avviene in molti altri Corsi di Studio.
In particolare, previa approvazione da parte del Consiglio di Corso di Laurea e presentazione di idonea
documentazione da parte dello studente, potranno essere riconosciuti:
fino a 2 CFU di tirocinio per attività di volontariato svolte presso enti di pubblica utilità, enti religiosi,
ONLUS;
fino a 2 CFU di tirocinio per la partecipazione a tre giornate seminariali (solo seminari autorizzati a tale
scopo);
fino 12 CFU di crediti liberi per la partecipazione all’iniziativa Summer/Winter School promossa da
SUISM Centro Servizi;
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Tali riconoscimenti sono previsti dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea (articolo 6.4).
REGOLAMENTO SICUREZZA SUISM
La Prof.ssa Claudia Palestrini segnala a tutti i docenti presenti l’importanza di ricordare a tutti gli studenti
di prendere visione del Regolamento sulla sicurezza SUISM che deve essere affisso in tutti gli impianti
sportivi utilizzati e nei locali dove gli studenti svolgono attività didattica.
La riunione è conclusa alle h. 11.00
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Maria Caire

Il Presidente del Corso di Laurea
Prof.ssa Claudia Palestrini
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