
    
 
 
 

Ammissione al corso di Laurea Magistrale interateneo in Scienze dello Sport e della 
Prestazione Fisica 

 
A.A. 2021/2022 

 
 
 

IL RETTORE 

 
 
 
RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n. 6082/2021  Prot. n. 265504 del 05/07/2021  di indizione del 
bando di concorso a prova unica per l’ammissione al Corso di Laurea magistrale interateneo in Scienze 
dello sport e della prestazione fisica per l’anno accademico 2021/2022; 
 
RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n. 6616/2021  Prot. n. 297860 del 23/07/2021: Ammissione al 
corso di laurea ad accesso programmato locale in Scienze dello sport e della prestazione fisica 
(interateneo) – Classe LM/68 - Classe delle lauree magistrali in Scienze e tecniche dello Sport. Modifica 
della data della prova di ammissione; 
 
RICHIAMATO il provvedimento d’urgenza del Presidente della Scuola Medicina prot. n. 312581 del 
04/08/2021, in ordine alla composizione della Commissione di Vigilanza per l’ammissione al corso di 
Laurea Magistrale interateneo in Scienze dello sport e della prestazione fisica, per il quale è stabilito il 
numero programmato; 
 
RICHIAMATA la normativa in merito alla Certificazione verde COVID-19 - Decreto Legge 22 aprile 
2021, n. 52, come integrato dall’art. 1 del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111, e dall’art.13 del DPCM 
17 giugno 2021 – che prevede il possesso della suddetta certificazione per la partecipazione alle prove 
concorsuali; il controllo del documento è svolto dal personale di prima accoglienza con delega del 
Rettore; 
 
CONSIDERATA la necessità che la commissione sia coadiuvata dalla presenza di personale tecnico 
amministrativo; 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – È costituita la Commissione di Vigilanza per l’ammissione degli studenti al corso di Laurea 
Magistrale interateneo in Scienze dello Sport e della Prestazione Fisica – A.A. 2021/2022 nella 
composizione di seguito indicata: 
 
Personale docente 
 
Prof. Matteo BERTUCCO 
Dott. Luciano BERTINATO 
Prof.ssa Paola CESARI 
Dott. Enrico TAM 

Prof.ssa Paola ZAMPARO 
Dott.ssa Chiara ZOPPIROLLI 
 

Supplente 
 
Dott.ssa Francesca NARDELLO 
   
 





    
Personale tecnico-amministrativo 
 
Giorgia BAIETTA 
Roberta CASALINI 
Giorgio D’AGOSTINO 
Alessandra GABALDO 
Marika GANCI 
Alessia GHIRLANDA 
Barbara MANCASSOLA 
Anna Maria MANUNTA 
Maurizia PEZZORGNA 
Michele RIGHETTI 
Alessandro STURIALE 
Roberta ZANELLA 
 
Art. 2 – La Commissione di Vigilanza è convocata il giorno 13 settembre 2021 nella sede e all’orario 
indicato con apposito avviso. 
 
Art. 3 – I componenti della Commissione di Vigilanza dovranno coordinarsi con il Presidente della 
Commissione d’esame e, fino al termine della procedura, dovranno presenziare alle operazioni 
concorsuali. 
 
Art. 4 – Il coordinamento esterno delle aule è svolto dal Dott. Giovanni Fiorini. 
 
 
  

                                 Il RETTORE  
                     Prof. Pier Francesco Nocini 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato 
nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi 
degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e s.m.i. 
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