ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE DELL’UNIVERSITA’ DI FERRARA
SEDUTA DEL 16/12/2012
Il giorno 16/12/2012 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
CONCONI FRANCESCO (Presidente)
CARACCIOLO STEFANO
COGO ANNALISA
DEL SENNO LAURA
GRAZZI GIOVANNI
MARABINI MAURIZIO
PARESCHI LUCIANA
PAROLINI CARLA
MARIOTTI ELISABETTA (Segretario)

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell’adunanza, il
Presidente dichiara aperta la seduta e da inizio alla discussione degli oggetti
contemplati nell’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del presidente
Laurea triennale e Laurea Magistrale secondo D.M. n. 270/2004
progetto palestre sicure
Profili professionali e sbocchi occupazionali
Varie ed eventuali

Apre la discussione la Prof.ssa Del senno cheidendo al presidente se ci sono novità
reltivamente ai profili professionali dei laureati in scienze motorie. Il motivo della
richiesta deriva dall’analisi delle iscriziononi alla LM che negli ultimi anni è andata
sempre calando sempre più.
Interviene il MD che conferma i dati segnalando lo scarso interesse alla LM in quanto
(da quando specialmente non è più attiva la SISS) lo studente non vede differenze
sostanziali, dal punto di vista occupazionale, ta la LT e la LM
Il Prof. Carcciolo informa i partecipanti di una riunione di coordinamenti che si terrà
nei prossimi giorni tra i presidi e presidenti di Scienze Motorie. Per quanto riguarda

invece la LM per la didattica e i TFA il Prof. Caracciolo informa che stiamo attendo
disposizioni ministeraili in proposito. L’Ateno di Ferrara attiverà la LM in
collaborazione con Bologna mentre ancora non si sa nulla a proposito dei TFA.
Marabini precisa che effettivamente pur abilitando el persone all’insegnamento non
ci sono al momento opportunità di lavoro, si auspica sempre una apertura verso le
scuole elementari.
Marabini chiede se si hanno informazioni sull’occupazione dei laureati. Il MD
presenta i dati di almalaurea relativi all’indagine 2010.
A proposito dei possibili futuri sbocchi occupazionali del laureato STAMPA
(Laureato magistrale in Scienze e tecniche Attività Motoria Preventiva e Adattata) il
dott Grazzi intervine informando sul progetto del Ministero della Salute “La
prescrizione dell’esercizio fisico nei livelli essenziali di assistenza” (LEA). Informa
che il progetto nasce dal piano di indirizzo della Riabilitazione 2010-2012 approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni e affidato nella sua fase preliminare alle regioni
Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Sicilia.
La Regione E.R. sta lavorando in particolare su un progetto che prevede azioni su due
livelli di intervento:
1. che riguarda il medico di medicina generale
2. che riguarda il riordino del settore medicina dello sport afferente ai dipartimenti di
Sanità Pubblica. In tale contesto è prevista la creazione di una rete regionale che
prevede “palestresicure” (www. palestresicure.it). A tal riguardo si è recentemente
concluso il primo corso di formazione di base “G. Mercuriale” riservato a laureati
triennale e a laureati STAMPA ed è in avvio a fine Febbraio 2012 il corso avanzato
riservato a 18 laureati STAMPA.
Il progetto che ha lo scopo di verificare la sostenibilità organizzativa dell’inserimento
nei LEA della prescrizione dell’esercizio fisico si concluderà il 31/12/12
Il progetto prevede che i programmi di esercizio fisico, prescritti dai centri di
Medicina dello Sport di II livello, avvenga a cura di laureati STAMPA appositamente
formati e in quindi palestre ritenute idonee
Pareschi chiede come avvinee tale comunicazione e come possono le palestre essere
inserite in questa rete. Grazzi risponde che al momento il progetto è pilota e che a
regime verrà reso pubblico il protocollo.
Parolini informa che presso il cus moltissimi laureati sono inseriti nello staff ad
aupica che anche in strutture dove non si opera su soggetti con particolari patologie
possa essere regolamentato l’obbligo di inserire personale qualificato.
Conconi informa che la prossima settimana ci sarà un incontro dei Ministri della
salute, dello Sport e del Lavoro per discutere il punto fondamentale: risparmiare sulla

sanità e migliorare la qualità della vita della popolazione. L’esperienza locale
dimostra ampiamente che l’attività fisica raggiunge entrambi gli scopi.
Laura del Senno ritiene necessario che si infromino gli studenti. Il comitato è
concorde nel ritenere al momento prematuro diffondere questa infromativa e ritiene
indispensabile farlo non appena in possesso di informazioni precise. Il MD specifica
cha più volte gli studenti sono stati informati che, nel caso si aprano delle possibilità
in campo sanitario e similare, queste saranno sicuramente destinate ai Laureati
Magistrali.

Dopo ulteriori discussioni sui ruoli dei laureati e sulle loro competenze la seduta è
tolta alle ore 15
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

