ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
DELL’UNIVERSITA’ DI FERRARA
SEDUTA DEL 12/01/18
Il giorno 12/01/18 alle ore 14.30 presso il Centro Studi Biomedici Applicati allo Sport, Via Gramicia
35 si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze Motorie
PRESENTI






COGO ANNALISA - Coordinatore Corso di Laurea (Presidente)
MARIOTTI ELISABETTA (Segretario)
PARESCHI LUCIANA - Presidente Coni Provinciale, CONI
MARIA GRAZIA MARANGONI Funzionario ex Provveditorato agli Studi, Ufficio Coordinamento
Educazione Fisica
Carla Parolini – Resp. CUS Ferrara

Il coordinatore illustra le motivazioni che hanno portato a questa nuova convocazione e che sono
almeno in parte da riferire all’argomento già emerso alla riunione del 17.11 relativo alla nuova
Legge Regionale che potrebbe incrementare la occupabilità dei laureati in Scienze Motorie. Su
questa base si è pensato di triplicare il numero di immatricolati. Questa operazione non può però
prescindere da una aumentata disponibilità di strutture per le attività pratiche. Il CUS Ferrara ha
dato la sua disponiblità così come il Palascherma. Il coordinatore illustra poi il nuovo piano
formativo che viene approvato.
Come già nelle precedenti riunioni il CI sottolinea l’importanza di mantenere alta la didattica delle
parti pratiche nelle quali spesso i nostri neolaureati sono carenti. Pareschi sottolinea ancora come
la mancanza di un test di ingresso relativo alle abilità motorie/sportive apra l’accesso a questo CdS
anche a studenti che non praticano alcuna attività sportiva e che hanno delle scarsa attitudine al
gesto atletico e propone di valutare la fattibilità di un accesso prioritario per studenti con un ricco
curriculum sportivo.
A questo punto la discussione si è focalizzata sulla disponibilità delle Palestre nel territorio
ferrarese che negli orari del mattino sono occupate dalle Scuole. Oltre agli impianti del CUS e del
CUS 2 si è suggerito di valutare la praticabilità delle seguenti strutture in concerto col Comune:
Palazzo delle Palestre, Palestra dei Vigili del Fuoco, 2 Palestre a Pontelagoscuro, una attualmente
in gestione al Basket.
Inoltre il CI suggerisce di ampliare la ricerca anche alle Palestre Polivalenti quali quella ASD in via
Ariosto e palestra Putinati e Palestra in via del Campo
Al termine di una proficua discussione, il CI esprime parere favorevole al nuovo RAD e
all’ampliamento delle immatricolazioni tenendo conto anche dell’effetto positivo che questo
potrebbe avere sulla città.
Per quanto riguarda il CdS Magistrale, il coordinatore riferisce che nella regione Emilia Romagna il
numero di Palestre sicure nelle quali si somministra attività fisica adattata, in concerto con realtà
sanitarie, sta incrementando (informazione dal Responsabile del relativo gruppo di lavoro del
Dipartimento di Sanità Pubblica della RER).

Nella realtà ferrarese sono attivi già da tempo degli ambulatori per la sport-terapia di soggetti
affetti da patologie croniche.
Questo rende sempre più cogente il riconoscimento di questa figura professionale.

La seduta termina alle 16.30

Prof.ssa Annalisa Cogo

Elisabetta Mariotti

