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DIPATIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA 
 
 

Il Giorno Giovedì 19 Febbraio 2015, alle h. 11.00, nell’aula C 3.25, del DISCAB, incontro con gli 
Stakeholder, per discutere sulla proposta formativa dei Corsi di Laurea nelle SCIENZE MOTORIE. 
Sono presenti : 
 
- Il Direttore di Dipartimento Prof. Edoardo Alesse  
 
- Il Presidente del CAD Prof.ssa M. Giulia Vinciguerra 
 
- Il Presidente dei Corsi di Laurea Prof. Antonio Di Giulio 
 
- La Docente dei Corsi di Laurea  Prof.ssa Maria Scatigna  
 

 
- Presidente Regionale CONI Abruzzo: Prof. Enzo Imbastaro 
 
- Presidente CUS L'Aquila: Dott. Francesco Bizzarri 
 
- Responsabile Ufficio Scolastico Regionale di Educazione Fisica: Prof. Antonello Passacantando 
 
- Presidente di MOTUS regione Abruzzo: Prof.Vincenzo Di Cecco 
 
- Presidente Nazionale FIEFS: Prof. Giuseppe Cindolo 
 
-Direttore Provinciale Special Olympics L'Aquila: Guido Grecchi 
 

 
Saluta ed introduce ai lavori il Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, 
Prof. Edoardo Alesse, seguono i saluti ed i ringraziamenti della Presidente del Consiglio di Area Didattica 
i Scienze Motorie Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra che inizia con la presentazione dell’organizzazione 
didattica dei Corsi di Laurea, a tal proposito invita il Prof. Antonio Di Giulio a relazionare sulla Laurea 
Triennale in Scienze Motorie e Sportive, Classe L22  
Dopo aver dato ampia ed esaustiva spiegazione sugli ordinamenti didattici, il Prof. Di Giulio passa, 
nuovamente la parola alla Prof.ssa Vinciguerra, che illustra gli ordinamenti didattici delle Lauree 
Magistrali rispettivamente la Laurea Magistrale in Scienze Motorie Preventive ed Adattate, Classe LM 67, 
e la Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport, Classe LM 68.  
Conclusa questa prima parte di presentazione dei corsi si passa alla discussione plenaria. 
Prende la parola il Presidente Regionale CONI Abruzzo Prof. Enzo Imbastaro, che ringrazia per l’invito ed 
evidenzia subito l’importanza della Convenzione stilata, da poco, con i due Atenei Abruzzesi, che 
consentirà una collaborazione più attiva e fattiva soprattutto sulle discipline tecnico-sportive e 
caratterizzanti.  
Prende la parola il Presidente del CUS L'Aquila Dott. Francesco Bizzarri, che evidenzia la necessità di 
un’azione sinergica più forte sull’utenza degli impianti del CUS e l’Ateneo, con particolare riferimento alle 
Scienze Motorie. Dopo una breve discussione la Prof.ssa Vinciguerra porta come esempio di 



 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

UNIVERSITÀ DEGLI  STUDI  DELL’AQUILA  
DIPARTIMENTO DI  

SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE 
Via Vetoio – 67100 Coppito (L’Aquila) - Sito Web: discab.univaq.it  - P.IVA e C. F.  01021630668 

 

collaborazione concreta il CUS ed i Corsi di Laurea di Verona, di cui tutti sanno, e propone per il futuro 
un analoga situazione, da sottoporre alla Rettrice ed al Direttore Amministrativo. 
Si prosegue nella discussione e si evidenzia la necessità di alimentare l’offerta formativa, a scelta dello 
studente, con corsi mirati alla specializzazione tecnica, con particolare riferimento all’età dell’infanzia, a 
tal proposito interviene il Presidente Nazionale FIEFS Prof. Giuseppe Cindolo, che presenta il corso FIEFS 
dedicato alla Scuola Primaria. Si apre una proficua discussione in cui intervengono anche il Responsabile 
dell’Ufficio Scolastico Regionale di Educazione Fisica, Prof. Antonello Passacantando ed il Presidente di 
MOTUS della Regione Abruzzo, Prof. Vincenzo Di Cecco. IL Prof. Imbastaro e la Prof. Vinciguerra 
evidenziano la necessità di un’azione sinergica dei diversi enti evitando la frammentazione che 
continuerebbe ad incrementare la confusione già esistente. Interviene la Prof.ssa Scatigna che portando 
la sua esperienza, in qualità di esperta nella prevenzione, affianca ed avvalora i concetti in discussione.  
Il dibattito, dai toni interessanti e costruttivi, si conclude con l’intenzione di creare all’interno dell’offerta 
formativa, a scelta dello studente, un corso sull’Attività Motoria nella Scuola Primaria, che apre nuove 
prospettive occupazionali per i nostri Laureati, proprio in vista dei Progetti che partiranno su questo 
segmento scolastico, da sempre scoperto, a livello Ministeriale in collaborazione con il CONI e 
l’Università. 
Per concludere la Prof.ssa Vinciguerra invita il Prof. Guido Grecchi, Direttore Provinciale Special Olympics 
di L'Aquila ad esprimere un proprio pensiero in merito al suo ambito d’interesse che, negli ordinamenti 
didattici dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie di L’Aquila, hanno molto spazio. Il Prof. Grecchi nel 
confermare quanto esposto dalla Prof.ssa Vinciguerra si impegna a richiedere, in qualità di Direttore 
Provinciale Special Olympics, di convenzionarsi con Scienze Motorie al fine di poter fornire un utile 
apporto sul tirocinio per i nostri studenti, affiancato da corsi tecnici di approfondimento sulle 
caratteristiche delle diverse disabilità. 
Nel salutare e ringraziare ancora una volta tutti i partecipanti la Prof.ssa Vinciguerra auspica per il futuro 
altri incontri, al fine di migliorare sempre di più l’offerta formativa dei Corsi di laurea e soprattutto di 
mantenere alta la comunicazione con tutti gli Stakeholder. 
La riunione si conclude alle ore 14.00. 

 


