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Corso di Laurea Magistrale in 

Physical Activity and Health Promotion 
 

Verbale del 13 Dicembre 2017 

 

Il giorno 13 dicembre 2017, alle ore 12:00, si è riunito il Consiglio del corso di Laurea “Physical 

Activity and Health Promotion” 

 

Presiede il Coordinatore Prof.ssa Paola Sinibaldi Salimei 

 

 

Professori del Corso di laurea 

 

Prof. P. Sinibaldi Salimei P 

Prof.Stephane Bauzon P 

Prof.ssa Valentina Bellomia P 

Prof.ssa Silvia Biocca  P 

Prof. Gianfranco Bosco P 

Prof. Salvatore Cassarino P 

Prof. David della Morte P 

Prof. Andrea Duggento P 

Prof. Costanzo Moretti P 

Prof. Lucio Tentori  P 

 

Prof. Angela Andreoli A.G. 

Prof. Giuseppe Annino A.G. 

Prof.ssa Susanna Dolci  A.G. 

Prof. Mario Esposito   A.G. 

Prof. Massimo Giannini A.G.. 

Prof Antonio Lombardo A.G. 

Dott.ssa Daniela Sepio A.G. 

Prof. Andrea Volterrani A.G. 

 

 

Alle ore 11.00, nell’aula 1B3, si dichiara aperta la seduta con il seguente Ordine del Giorno: 

 

 

1 - Comunicazioni del Presidente 

2 - Approvazione verbale seduta precedente  

3 - Pratiche Studenti 

4 - Varie ed eventuali 
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1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente informa per l’aa 2017/18 sono pervenute 145 applicazioni di studenti extracomunitari, 

il doppio rispetto all’aa precedente. L’aspetto ancor più positivo è la diversificazione dei Paesi di 

provenienza. Sono stati selezionati un numero prefissato di studenti, congruo con le strutture 

disponibili .  alcuni studenti hanno riscontrato, in particolare quest’anno, problemi con le ambasciate 

Italiane. Nonostante ciò abbiamo raggiunto il numero desiderato di iscritti (21) 

Al secondo anno abbiamo rilevato un leggero calo delle iscrizioni rispetto al primo anno e ci 

riproponiamo di avvisare gli organi di controllo competenti per controllare il loro permesso di 

soggiorno per studio e verificare che non abbiano alcuna attività lavorativa. 

Il Prof. Bauzon ha aperto una piccola discussione sul livello di lingua inglese di alcuni studenti, si 

concorda che questo, pur rimanendo un requisito importante, non può essere  considerato un fattore 

limitante la loro accettazione rispetto alla  motivazione dei candidati.  

Viene distribuita copia del regolamento del Corso già approvato a giugno. Il Presidente, in base a 

quello che è scritto sul regolamento, ricorda ai Docenti di dare agli studenti chiare indicazioni per la 

stesura delle tesi e li invita a seguire i laureandi con maggiore attenzione proprio perché provenienti 

da Paesi generalmente di cultura molto diversa. Ribadisce inoltre che non ci si può rifiutare di seguire 

uno studente nella  tesi già avviata a meno di gravi  motivazioni. Il Presidente invita inoltre tutti i 

docenti a proporre eventuali modifiche e suggerimenti migliorativi al regolamento. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

I Presenti riconsiderano rapidamente il verbale della seduta del 25 settembre 2017 

    Il Consiglio approva all’unanimità 

 

3.Pratiche studenti 

I Professori daranno chiare indicazioni sull’ora di inizio  ai corsi, soprattutto quelli del mattino, che 

inizieranno tassativamente non oltre un certo orario.  

Si raccomanda vivamente ai Professori che per motivi di lavoro devono chiedere un cambio di orario, 

di poter gestire i cambi tra gli stessi Colleghi per evitare di cercare altre aule non sempre disponibili. 

Dato il contingente problema di gestione delle aule, che dovrebbe essere risolto a breve, si invitano i 

Professori a fare gli esami nel proprio studio se il numero degli studenti è limitato. 

In seguito ad una richiesta di uno studente straniero di poter sostenere esami singoli il Consiglio 

concorda e incarica il Presidente di informarsi sulle modalità di attivazione delle procedure 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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4.Varie ed eventuali 

 

Non ci sono stati argomenti da inserire in questo punto. 
 

 
 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la seduta viene conclusa alle ore 13.30. 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Prof Paola Sinibaldi Salimei 

Il Presidente 

 


