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VERBALE N.1 

a.a.2019/2020 

ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE 

DEL 5 DICEMBRE 2019 

 

Il giorno 05 Dicembre 2018, alle ore 16.00, si riunisce il Consiglio del Corso di Studio in Scienze 

Motorie presso l’Aula 1 della Torre biologica, Via Sofia 97 (Catania) per la trattazione dei seguenti 

argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 

Comunicazioni 

1) Incontro con la Commissione paritetica della Scuola “Facoltà di Medicina e Chirurgia” 

2) Domande studenti. 

3) Domande docenti. 

4) Programmazione didattica. 

5) Adempimenti di carattere istituzionale. 
 

All’appello nominale sono presenti, assenti o assenti giustificati i seguenti Docenti 

Cognome Nome presenti  assenti Assenti giustificati 

     

ANFUSO Carmelina Daniela X   

ARANCIO Orazio X   

BIANCHETTI Salvatore   X 

BUDA Fabrizio Carmelo  X  

BUSCEMA Massimo Franco   X 

CASABONA Antonino   X 

CIRALDO Angelo Gabriele   X 

DI MAURO Maurizio  x  

DI MULO Filippo X   

DI PIETRO Cinzia   X 

FERRO Giovanna X   

FIORE  Maria  X  

GIUFFRIDA Rosario  X   

LO CASTRO Tiziana X   

LO FURNO Debora X   

LUCA Antonina   X 

MANIACI  Mario  X  

MANICO’ Giulio   X 

MAUCERI Tommaso X   

MESSINA Paolo   X 
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MUSCARÀ Corrado  X  

MUSUMECI Giuseppe X   

NANIA Salvatore X   

PERCIAVALLE  Valentina  X  

PROIETTI SCORZONI Antonio  X  

PUGLISI Giuseppe  X  

PULVIRENTI Mario  X  

ROMANO Giovanni Luca X   

RUSSO Samantha   X 

SCARDILLI Giovanni   X 

SCEBBA  Salvatore  X  

SPERLINGA Giovanni  X  

SZYCHLINSKA Marta Anna   X 

TESTA Gianluca X   

TIBULLO Daniele X   

VECCHIO Michele X   

ZAPPALÀ Luciano X   

  Rappresentanti Studenti  

Barbagallo Christian    

Buscemi Carlo    

Castorina Simone X   

Coffa Federica X   

D’Anna Rossana X   

Fazio Alfio Riccardo    

Manno Paolo    

     

 

 

 

 

Alle ore 16.15 il Presidente, Prof. Rosario Giuffrida, verificato il numero legale, ringrazia gli intervenuti 

ed apre la seduta, affidando le funzioni di Segretario verbalizzante alla Prof.ssa Debora Lo Furno. 

 

 

In apertura di seduta il Presidente dà il benvenuto alla Prof.ssa Laura Sciacca, componente della 

Commissione paritetica per la Didattica della Facoltà di Medicina, Il Presidente le cede pertanto 

la parola prima di procedere con le Comunicazioni. 

 

Rapporto della Commissione paritetica per la Didattica della Scuola “Facoltà di Medicina” 

La Prof.ssa Sciacca illustra i punti salienti della relazione approntata dalla Commissione 

(Allegato 1) circa le informazioni disponibili sul sito del Corso di Laurea. 
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A conclusione della relazione, cui intervengono i docenti del Corso di Laurea e i rappresentanti 

degli studenti, il Prof. Giuffrida ringrazia la Prof.ssa Sciacca per il tempo dedicato e per le utili 

osservazioni da lei fatte. Ribadisce il suo impegno nel soddisfare le richieste degli studenti circa 

le informazioni da fornire attraverso il portale. 

 

Comunicazioni 

Il Presidente comunica che è stato quasi completamente completato l’organico del corpo 

docente per il corrente anno accademico, che si avvale dell’ingresso di nuovi docenti, cui dà il 

benvenuto. Risultano tuttora vacanti solo tre insegnamenti pratici, che verranno ricoperti nel 

breve tempo attraverso altrettanti contratti. 

Il Presidente invita tutti i docenti a prendere visione di quanto riportato per ciascuno di 

essi sulla pagina WEB del Corso di laurea (Curriculum, dati anagrafici e altro) e di comunicare 

tempestivamente ogni modifica o aggiornamento. Sottolinea che anche su questi aspetti si basa 

la valutazione del Corso di Laurea. 

 

Tutor Fondo giovani - Tutor qualificati. 

Il Presidente informa che, anche per il corrente anno accademico l’Ateneo e il 

BIOMETEC hanno stanziato i fondi necessari al reclutamento di Tutor che affiancheranno gli 

studenti nel superare eventuali difficoltà. Quelli reclutati con il fondo giovani svolgeranno la 

loro attività primariamente per aiutare gli studenti del primo anno a colmare gli eventuali debiti 

formativi in ingresso. I Tutor qualificati assisteranno invece gli studenti di tutti gli anni nella 

preparazione degli esami di profitto, ove si manifestino maggiori difficoltà. 

 

Internazionalizzazione 

Il Presidente riporta che è stato già siglato l’accordo con la “Fujian Normal University” 

della Cina per la programmazione di un curriculum nell’ambito del Corso di Laurea in 

Scienze motorie comune alle due Istituzioni. Poiché in questo Corso di Laurea saranno 

particolarmente approfonditi aspetti teorico-pratici relativi al gioco del Calcio, la Società 

“Calcio Catania” sarà inserita nella Convenzione.  
Sottolinea comunque che il fenomeno della “internazionalizzazione” rappresenta un 

punto critico del Corso di Laurea, anche se comune a molti altri Corsi dell’Ateneo, esorta i 

Colleghi ad adoperarsi affinché si instaurino dei rapporti reciproci con equivalenti Istituzioni 

estere. La stipula di eventuali Convenzioni in tal senso farebbe senz’altro progredire le attività 

didattico-scientifiche del nostro Corso di Laurea e comporterebbe una migliore valutazione 

dello stesso. 
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Calendario Attività didattiche. 

Il Presidente comunica che sono ormai pronti il Calendario degli esami addizionali di Dicembre 

(dal 16/12/2019 al 03/01/2020). Sono anche in corso di perfezionamento il calendario degli 

esami della prima sessione di esami e delle lezioni del II semestre, (dal 16/03/2020 al 

19/06/2019). Il Consiglio ne prende atto. 

 

 

2) Domande studenti 

 
2.1 Appelli addizionali 

Il Presidente comunica che, come ogni anno, da parte dei Rappresentanti degli studenti è 

pervenuta la richiesta di istituire per l’anno accademico in corso gli esami addizionali da tenersi nel 

periodo delle vacanze natalizie e pasquali. 

Dopo breve discussione, valutati gli effetti positivi di tale richiesta, il Consiglio unanimemente ne 

approva la programmazione in altrettanti periodi di sospensione delle lezioni, per dare modo a tutti gli 

studenti di poter partecipare. 

 

2.2 Richieste di trasferimento da atri Atenei. 
Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Segreteria Studenti domande di trasferimento da 

parte di studenti iscritti in altri Atenei ad equivalenti Corsi di Laurea in Scienze Motorie (L22). Al fine 

di espletare in tempo utile i lavori necessari per fornire alla Segreteria le relative risposte, il Presidente 

ha convocato la Commissione didattica del Corso di Laurea (composta anche dal Prof. Antonino 

Casabona e dal Prof. Giuseppe Musumeci) che ha redatto il documento allegato (Allegato 2). 

Presa visione del documento, il Consiglio unanimemente ratifica i lavori della Commissione. 

  

2.2 Piani di Studio. Attività formative “a scelta dello studente”. 
Il Presidente riferisce di avere ricevuto da parte degli studenti richieste intese ad allargare e 

diversificare le attività formative a scelta, in modo da rendere il percorso formativo quanto più aderente 

alle attitudini di ciascuno. Tali richieste potranno essere soddisfatte ampliando il numero di esami da 

poter validare e riconoscendo la validità di quelle attività formative (Convegni, Seminari, Corsi 

specialistici) debitamente seguite e documentate. 

Dopo articolata discussione, il Consiglio unanimemente approva la proposta del Presidente. 

 

2.3 Riconoscimento di esami (CFU) sostenuti da studenti trasferiti da altri Atenei o da studenti 

provenienti da altri Corsi di Laurea 

Il Presidente comunica di avere ricevuto dalla Segreteria Studenti domande di riconoscimento 

crediti da parte di studenti iscritti per l’anno accademico 2019-20 al Corso di Laurea in Scienze Motorie 

(L22) dell’Università di Catania, trasferiti da altre Università, ovvero provenienti da altri Corsi di 

Laurea. A tal proposito, il Presidente ribadisce che, nelle procedure di convalida, spesso non è possibile 

riscontrare una precisa corrispondenza tra gli esami sostenuti e le Discipline/Corsi integrati presenti nel 
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piano di studi del Corso di Laurea. Pertanto, allo scopo di convalidare gli esami, tenendo conto della 

corrispondenza dei settori scientifico disciplinari, è necessario operare con una certa elasticità, allo 

scopo di riconoscere agli studenti interessati la massima parte delle attività formative già espletate e 

certificate. 

Il Consiglio fa proprie le linee guida esposte dal Presidente e approva all’unanimità il prospetto allegato 

(Allegato 3). 

 

2.4 Salone dello studente 

Il Presidente comunica che si è appena concluso il Salone dello Studente, manifestazione che 

ogni anno illustra agli studenti degli ultimi anni della Scuola Media Superiore, le caratteristiche dei vari 

Corsi di Studio attivati presso il nostro Ateneo. Alla postazione riguardante il Corso di Laurea in Scienze 

motorie hanno attivamente partecipato numerosi studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze motorie: 

Pietro Aruta, Simone Castorina, Giuliano De Domenico, Marco Maiolino, Juri Pruiti, Damiano 

Tramontana, Roberta Pappalardo, Giulia Sapio, Saverio Di Paola. 

Analogamente a quanto fatto da altri Corsi di Studio, il Consiglio all’unanimità delibera di attribuire ai 

suddetti studenti 1 CFU tra quelli “a scelta dello Studente”. 

 

3) Domande docenti 

 

3.1 – Conferimento titolo di Cultore della materia 

Il Presidente comunica che sono pervenute istanze da parte di docenti del Corso di Laurea intese al 

conferimento del Titolo di Cultore della materia per i sottoelencati dottori: 

 

Conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina “Fisiologia” (BIO/09) alla Dott.ssa 

Giuliana Mannino, su richiesta del Prof. Rosario Giuffrida. 

Il Presidente illustra il Curriculum della Dott.ssa Giuliana Mannino. Valutata la sussistenza 

dei requisiti richiesti, il Consiglio unanime approva il conferimento del titolo di Cultore della 

materia alla suddetta dottoressa la disciplina “Fisiologia” (BIO/09). 

 

Conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina “Biochimica” (BIO/10) al Dott. 

Massimo Caruso, su richiesta del Prof. Daniele Tibullo. 

Il Presidente illustra il Curriculum del. Dott. Massimo Caruso. Valutata la sussistenza dei 

requisiti richiesti, il Consiglio unanime approva il conferimento del titolo di Cultore della materia al 

suddetto dottore per la disciplina “Biochimica” (BIO/10). 

 

Conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina “Anatomia” (BIO/16) alla Dott.ssa 

Rita Reitano, su richiesta del Prof. Giuseppe Musumeci. 

Il Presidente illustra il Curriculum della Dott.ssa Rita Reitano. Valutata la sussistenza dei 

requisiti richiesti, il Consiglio unanime approva il conferimento del titolo di Cultore della materia 

alla suddetta dottoressa la disciplina “Anatomia” (BIO/16). 
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Conferimento titolo di Cultore della materia per la disciplina “Metodi e didattiche delle attività 

motorie” (M-EDF/01) al Dott. Federico Roggio, su richiesta del Prof. Giuseppe Musumeci. 

Il Presidente illustra il Curriculum del. Dott. Federico Roggio. Valutata la sussistenza dei 

requisiti richiesti, il Consiglio unanime approva il conferimento del titolo di Cultore della materia al 

suddetto dottore per la disciplina “Metodi e didattiche delle attività motorie” (M-EDF/01). 

 

 

4) Adempimenti di carattere istituzionale. 

 

4.1 Scheda unica di Ateneo (SUA) 

 Il Presidente comunica che sono stati completati tutti i quadri della SUA in relazione 

all’anno accademico 2018/19 (allegato 4). In occasione delle relative scadenze, tali quadri sono 

stati approvati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche e 

vengono sottoposti alla ratifica del Consiglio del Corso di Laurea. Dopo aver preso visione dei 

vari quadri della SUA, il Consiglio ne approva all’unanimità i contenuti. 

 

4.2 Scheda di monitoraggio annuale 

Il Presidente comunica che, in base a quanto previsto nelle Linee Guida, il Rapporto di Riesame 

annuale dei Corsi di Studio è stato semplificato, nella forma e nel contenuto, e ricondotto a un 

commento critico sintetico agli indicatori forniti dall’ANVUR, attraverso la compilazione di 

una scheda predefinita (Scheda di Monitoraggio annuale). 

Gli indicatori indicati nella scheda hanno lo scopo principale di indurre una riflessione sul grado 

di raggiungimento degli obiettivi formativi. In tal modo, ogni singolo CdS dell’Ateneo può 

autonomamente confrontarsi con i corsi della stessa Classe di Laurea e tipologia (Triennale, 

Magistrale, ecc.) sia dello stesso ambito geografico che a livello nazionale. Questo permette da 

un canto di rilevare le proprie potenzialità, dall’altro il riconoscimento di eventuali aspetti 

critici. 

Dopo aver formulato i vari commenti ai diversi indicatori, il Consiglio approva all’unanimità 

la Scheda di Monitoraggio annuale relativa al 2018 (allegato 5). 

 

4.3 Syllabus 

Il Presidente ribadisce che tutti i docenti già incaricati per il 2018/19, per quanto di loro 

competenza, hanno compilato il Syllabus del Corso di Laurea. Nel raccomandare gli eventuali 

aggiornamenti lo sottopone pertanto alla approvazione del Consiglio. Il Consiglio 

unanimemente approva. 
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5) Programmazione didattica 

 

5.1 Ratifica Didattica erogata anno accademico 2019/20 

Il presidente comunica che, dopo la copertura degli insegnamenti è stata aggiornata la 

didattica erogata relativa al corrente anno accademico per il Corso di Laurea in Scienze motorie. 

La suddetta Didattica erogata è stata già approvata dal Consiglio del Dipartimento e viene 

portata adesso alla ratifica del Consiglio del Corso di Laurea. 

Dopo averne presa visione, il Consiglio unanimemente ratifica l’approvazione della Didattica 

erogata per l’anno accademico 2019/20 per il Corso di Laurea in Scienze motorie. 

 
5.2 Modifica RAD 

Il Presidente comunica che, come ogni anno accademico, abbiamo la opportunità di 

modificare il RAD del Corso di Laurea, nell’ipotesi di meglio adattare il piano di Studi alle 

esigenze formative e agli sbocchi occupazionali. 

Dopo articolata discussione, Il Consiglio all’unanimità riconosce che l’attuale piano di studio è 

nel complesso ben articolato e non riscontra la necessità di modificarlo nell’immediato. 

 
Alle ore 18.30, avendo esaurito la discussione di tutti i punti all’O.d.G., il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

 

  Il Presidente      Il Segretario 
 Prof. Rosario Giuffrida                Prof.ssa Debora Lo Furno 

 


