ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE DELL’UNIVERSITA’ DI FERRARA
SEDUTA DEL 23/06/2016
Il giorno 23/06/16 alle ore 15 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
PARESCHI LUCIANA
CARLA PAROLINI
MARIOTTI ELISABETTA (Segretario)
IL Coordinatore prende la parola e illustra agli intervenuti le attività in atto precisando che da questo a.a.
gli immatricolati saranno un numero maggiore (180 studenti) che dovranno trovare uno spazio adeguato sia
dal punto di vista didattico che di tirocinio
Luciana Pareschi (Presidente Coni prov. FE) ribadisce che il mondo del lavoro richeide sempre più
competenze per l’attività motoria nella prima fascia di età le quindi ritiene sia opportuno implementare e
potenziare questa parte della formazione.
Il coordinatore propone che gli studenti siano indirizzati maggiormente verso questa foramzione specifica
durante il periodo di tirocinio.
Sarebbe molto interessante riuscire a strutturare un tirocinio (anche nei primi anni di Corso) spercifico e
obbligatorio in questo ambito anche se i numeri così alti non facilitano la realizzazione del progetto.
Inoltre questo andrebbe a soddisfare le richieste degli studenti di anticipare le attività pratiche.
La prof.ssa Cogo fa presente agli interventi che allo studente ancora mancano le competenze specifiche
per affrontare attività pratiche e di tirocinio
Come già in altre occasioni Carla Paolini ritiene che i nostri laureati abbiano una preparazione di base
teorica di alto livello ma siano carenti nella parte pratica soprattutto per quanto riguarda specifiche
competenze (diverse a seconda dell’attività), che ogni studente deve poi integrare con corsi esterni post
laurea.
I nostri studenti inoltre mancano spesso di attitudini fisiche specifiche che invece gli esperti di attività fisica
dovrebbero avere.
In questi ultimi anni gli studenti che hanno l’abilitazione all’insegnamento o che sono in lista per le
supplenze trovano molto spesso lavoro nella scuola, la commissione ritiene che le competenze che
vengono fornite nel corsi specifici di TTD attività motoria Preventiva e adattata e TTD sport di squadra e
individuali siano per loro fondamentali
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