
 

. 
 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO 
 

Denominazione del Corso di Studio: CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E 

ADATTATE  

Classe: LM-67  

Sede: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO  

Dipartimento: Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute Primo anno accademico di attivazione: 

2010-2011 (naturale evoluzione del corso di laurea specialistica LS76 attivato nell'A.A. 2005-2006)  

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).  

Gruppo di Riesame LM-67  

Prof. Attilio Parisi (Presidente e Responsabile del Riesame del Cds) 

Dott.ssa Valentina Camomilla (Docente del CdS e componente del Gruppo Qualità del CdS) 

Dott. Arrigo Giombini  (Docente del CdS e componente del Gruppo Qualità del CdS) 

Prof.ssa Francesca Romana Lenzi (Docente del CdS e componente del Gruppo Qualità del CdS)  

Dott.ssa Alessandra Re (Rappresentante degli studenti del CdS e componente del Gruppo Qualità del CdS) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue:  

• 21.01.2019; 23.01.2019; 24.01.2019; 25.01.2019  

- Analisi dei dati pervenuti dagli uffici competenti secondo quanto indicato dalla tabella flussi predisposto dal 

Presidio di Qualità di Ateneo 

- redazione del documento di riesame LM67 Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il: 

28.01.2019 (con delibera n. LM67- 02/2019) 

 

 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

 

Dall’ultimo rapporto di riesame (del 21.01.2016) l’impegno del CdS si è concentrato nel miglioramento delle criticità osservate 
attraverso la messa in atto degli interventi correttivi previsti. Per quanto attiene la definizione dei profili culturali e professionali 
e l’architettura del CdS, il precedente rapporto di riesame si era, principalmente, prefissato il raggiungimento di 2 obiettivi: 

1) Ampliamento della parte esercitativo-pratica del CdS 
 

● Attraverso l’inserimento di due nuove AFS pratico-esercitative (una a partire dall’A.A. 2016-17 e una dall’A.A. 2017-18) e  
permettendo agli studenti di partecipare a piccoli gruppi alle attività di ricerca svolte nell’Ateneo (che prevede anche il 
riconoscimento di CFU), mediante modifica del regolamento del CdS a far corso dall’A.A. 2018-19 (delibera 10/2017 verbale 
seduta CdS del 29.11.2017) è venuto incontro alla richiesta degli studenti di implementare la parte esercitativo-pratica del 
CdS, aggiornando i suoi contenuti per migliorare l’adeguatezza dell'offerta formativa al raggiungimento degli obiettivi. 

 
2)    Razionalizzazione del confronto con le parti sociali ed in particolare con i rappresentanti del mondo del lavoro 

● La consultazione con le parti sociali si è svolta con periodicità almeno annuale ed ha coinvolto organizzazioni di rilevanza 
locale, provinciale, regionale e nazionale (vedi quadro A1.a e A1.b della SUA 2019) coinvolgendo anche Docenti e 
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Rappresentanti degli studenti. A tale proposito è stato istituito il Comitato di Indirizzo per la consultazione dei portatori di 
interesse (delibera di CdS del 28.04.2016). Tale comitato è composto dai componenti della giunta e da alcuni rappresentanti 
di organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro delle varie realtà coinvolte (indicate nel quadro A1.b della SUA 2019).  

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Le sfide 
A differenza degli altri Paesi europei, in Italia le scienze motorie sono entrate nell'ordinamento universitario da poco più di dieci 
anni e il mercato fa ancora fatica a comprendere la precisa valenza del laureato di triennale a ancor di più del laureato di questa 
laurea magistrale che spesso viene impiegato in maniera sostanzialmente intercambiabile nell'una o l'altra delle diverse funzioni. 
Sebbene i laureati di questo corso costituiscano un importante potenziale per lo sviluppo dei settori di riferimento, permane la 
sfida di poter inquadrare la progettazione dei CdS e le potenzialità occupazionali dei laureati nel quadro di uno sbocco 
professionale meglio definito a livello nazionale. Tale sfida, pur avendo un impatto fondamentale su questo CdS, non è però di 
sua esclusiva pertinenza. E’ infatti all’interno della Conferenza dei Presidenti di Corso di Scienze Motorie che è in corso un processo 
di revisione della figura professionale del laureato LM67 anche al fine di meglio definirne lo sbocco professionale e differenziarlo 
da L-22. 

Punti di forza 
L'offerta formativa è ritenuta adeguata e aggiornata nei suoi contenuti per il raggiungimento degli attuali obiettivi anche alla luce 
del numero di domande di ammissione sempre superiori al numero massimo di studenti ammessi e all’occupabilità dei laureati.  
La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02), in lieve incremento, si mantiene sempre superiore al dato di 
riferimento regionale e nazionale. Nel 2017 il tempo di impiego dal conseguimento del titolo di studio degli ultimi tre anni (da 2,8 
nel 2015 a 1,6 nel 2017) è inferiore al dato nazionale dei laureati nel 2017 (3,5). Si rileva il mantenimento di un buon tasso 
occupazionale (def. ISTAT) 80,5% di poco superiore al dato nazionale (79,5%). 
 http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Student%20evaluation%20LM67%202018.pdf 
 
Aree di miglioramento 
In assenza di criticità specifiche in tema dei profili culturali e professionali formati da questo CdS, l’identificazione di eventuali 
aree di miglioramento non può prescindere dall’esito del processo di revisione della figura professionale del laureato LM67. 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Azioni di miglioramento 

● Procedere nell’ulteriore miglioramento della didattica al fine di renderla sempre più idonea a fornire agli studenti gli 
strumenti loro necessari per affrontare il mondo del lavoro. Questo può essere realizzato implementando il confronto tra 
studenti,  comitato di indirizzo e parti sociali e continuando a monitorare l’efficacia della laurea e l’occupazione.  Sarà anche 
importante continuare il processo di revisione della figura professionale del laureato LM67 dialogando con il Collegio dei 
Presidenti di CdS delle Scienze Motorie e Sportive (dove sono in corso da 2 anni riflessioni sulle conoscenze e competenze 
utili agli sbocchi professionali dei CdS di Scienze Motorie) e con gli Organi Istituzionali (MIUR e Ministero della Sanità). 
Ulteriore enfasi sarà da attribuirsi al processo di implementazione della parte esercitativo-pratica del CdS, attraverso 
l’inserimento di nuove AFS e stimolando gli studenti alla partecipazione alle attività di ricerca svolte all’interno dell’Ateneo.  

● Continuare il monitoraggio dei dati relativi a: 
          1. numero dei laureati in corso ed entro un anno dalla durata del corso; 

2. indici IVP;  
3.  indici di efficacia della laurea e di occupazione dei laureati. 

● Per quanto riguarda gli eventuali adeguamenti nell’architettura del CdS, per poter pianificare un intervento si attende di 
poter rileggere in maniera critica i profili culturali e professionali formati da questo CdS a valle dell’esito del processo di 
revisione della figura professionale del laureato LM67. 
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

In relazione all’esperienza dello studente, il CdS ha implementato le azioni migliorative indicate nel precedente rapporto di 
riesame nel quale emergevano essenzialmente due necessità:    

1) Sviluppare meglio l’offerta didattica per quanto concerneva la parte esercitativa in quanto non si sentivano “in grado di 
eseguire valutazioni finalizzate alla calibrazione e personalizzazione di programmi di attività motoria nonché a indirizzarne 
l’esecuzione”.  

Nel corso degli ultimi due anni si è assistito a un progressivo miglioramento di tale situazione (come è possibile valutare dall’ultima 
relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti dove non è più presente questa criticità). Tale miglioramento, come già 
esposto nel riquadro 1a,è stato ottenuto attraverso l’inserimento di due nuove Attività Formative a Scelta a carattere pratico 
finalizzante e attraverso la partecipazione a piccoli gruppi nei progetti di ricerca sviluppati nell’Ateneo (con il riconoscimento di 
CFU). 

2) Migliorare la qualità di due insegnamenti considerati critici anche sulla base degli IVP. 

I due corsi che presentavano criticità si sono attualmente assestati su un IVP medio > al 70%. La velocizzazione del ricevimento 
dei dati IVP ai Docenti ha favorito un confronto tempestivo tra i docenti all’interno del Consiglio di CdS. Ha altresì già permesso di 
rilevare una nuova criticità relativa allo scorso A.A., nel quale un altro insegnamento ha presentato un peggioramento dell’IVP 
(68%). Tale dato va però letto alla luce di una criticità conseguente alla modifica nelle modalità di rilevazione dell’IVP dallo scorso 
A.A., commentata nel quadro 4-b. 

Inoltre si è lavorato per migliorare il processo di internazionalizzazione all’interno del CdS avviando azioni volte al suo sviluppo 
attraverso il potenziamento del servizio di supporto/tutoring per studenti che intendono conseguire CFU all’estero.     

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Punti di forza 

L’attrattività del Corso continua a essere elevata come dimostrato dal numero di domande di ammissione sempre superiore al 
numero di studenti programmato.     http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Student%20evaluation%20LM67%202018.pdf 
I dati relativi all’opinione degli studenti rilevati mediante questionari negli A.A. di riferimento mostrano un indice di valutazione 
di positività (IVP) medio sempre superiore all’75% e in aumento fino a 82% negli ultimi due A.A. 
Gli orari di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni sono rispettati (IVP medio = 91%), il corpo docente espone gli argomenti 
in modo chiaro (IVP medio = 81%), stimola gli studenti (IVP medio = 79%)  ed è reperibile per eventuali chiarimenti (IVP medio = 
88%). 

 
 
Orientamento e tutorato 

● Sono previste attività di orientamento in ingresso e in itinere per studenti con esigenze specifiche (Ufficio Tutorato 
specializzato per studenti con disabilità e studenti con DSA) (http://www.uniroma4.it/?q=node/211). Il suddetto Ufficio 
Tutorato interagisce continuativamente con i docenti al fine di favorire l’accessibilità e la fruibilità agli studenti disabili, 
tramite adattamenti nell’erogazione della didattica e nelle modalità di verifica degli apprendimenti. Negli A.A. di riferimento 
di questo riesame si sono offerti servizi di supporto a tre studenti con disabilità, uno per ciascuno dei tre passati A.A., e ad 
uno studente con DSA. 

● I dati AlmaLaurea relativi alla valutazione delle attrezzature per le altre attività didattiche (tirocini, laboratori, AFS, etc.) 
rilevano una soddisfazione pari 67,1%.  http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2017&corstipo=LS&ateneo=70121&facolta=tutti&gruppo=tutti&pa=7
0121&classe=11076&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

● Il Corso ha ben definito le conoscenze minime di accesso; gli studenti dichiarano di possedere conoscenze preliminari per 
la comprensione degli argomenti trattati complessivamente buona (IVP medio = 80%). Per alcuni corsi sono previste attività 
didattiche finalizzate a favorire l’integrazione degli studenti provenienti da altri Atenei. 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
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● Presenza di 10 internati elettivi indirizzati a migliorare la conoscenza dello studente per la programmazione e strutturazione  
di piani lavoro e/o di ricerca in ambito preventivo e adattato  

● Diversi insegnamenti propongono la lettura critica della letteratura scientifica  internazionale  come strumento di 
apprendimento (come indicato nella guida dello studente.). 

● Sono presenti attività di supporto per gli studenti diversamente abili.   
Modalità di verifica dell’apprendimento 

● Le modalità di verifica degli apprendimenti attesi per ciascun insegnamento sono chiaramente descritte per anno 
accademico   (http://www.uniroma4.it/sites/default/files/LM67%20-%20Programmi%20%202018-19.pdf)  e per coorti   
https://iusm.esse3.cineca.it/Guide/PaginaPercorso.do;jsessionid=65A127EB164317E63356E54F51BE3042.esse3-iusm-
prod-01?corso_id=10042&percorso_id=10042*2010*9999&ANNO_ACCADEMICO=2018) (IVP medio = 89%) 

 
Aree da migliorare 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

● Presenza di 2 insegnamenti in cui gli studenti segnalano criticità per quanto concerne le conoscenze preliminari possedute  
per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame (IVP < 70%) 

Internazionalizzazione della didattica  

● Dal monitoraggio è emerso che gli indicatori di internazionalizzazione relativi ai CFU conseguiti all’estero (iC10, iC11) e 
all’attrattività del corso di studi verso studenti con titolo estero (iC12) sono inferiori a quelli regionali e nazionali. Questo 
dato va letto alla luce del fatto che è attiva presso il nostro Ateneo la Laurea Magistrale Internazionale, LM67i, che copre 
temi simili con un curriculum internazionale, attraendo con buona probabilità gli studenti più interessati e propensi ad una 
mobilità internazionale.   

Modalità di verifica dell’apprendimento 
● Nella relazione CPDS del 2017 viene richiesta una maggiore uniformità di valutazione delle conoscenze/abilità degli studenti 

in sede d’esame, soprattutto negli insegnamenti integrati. 

 

2- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Azioni di miglioramento 

Orientamento e tutorato 

● Predisporre strumenti per l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in ingresso, con particolare attenzione agli 
insegnamenti per i quali gli studenti segnalano criticità per quanto concerne le conoscenze preliminari possedute. 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze        

● Utilizzare l’esito del processo di autovalutazione per inserire azioni correttive all’interno degli insegnamenti, ove necessario. 
Internazionalizzazione della didattica  

● Fornire maggiore stimolo agli studenti ad usufruire delle iniziative previste per favorire la loro mobilità a sostegno di periodi 
di studio o di tirocinio all’estero. Favorire la dimensione internazionale della Formazione ampliando l’offerta formativa 
mediante l’apertura in forma seminariale di corsi,  opportunamente selezionati (e.g. i corsi  erogati presso la stessa sede da 
colleghi stranieri nella laurea magistrale LM67i). 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
● Per migliorare l’uniformità di valutazione delle conoscenze/abilità degli studenti in sede d’esame, il CdS promuoverà un 

maggiore confronto tra i docenti con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti all’interno del Consiglio di CdS. 
 

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS. 

Rispetto al Riesame Ciclico precedente vi è una situazione stabile in termini di quoziente studenti/docenti (iC27 e iC28) e di 
infrastrutture (aule, palestre, laboratori, biblioteca). E’ stato potenziato il servizio di supporto/tutoring per studenti che intendono 
conseguire CFU all’estero. 
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3- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Punti di forza 

I docenti risultano essere più che adeguati per quanto riguarda la numerosità, come emerge dagli indicatori di rapporto 
studenti/docenti iC27 e iC28 che sono stabili e fortemente inferiori a quelli di area geografica e nazionali che sono invece in 
crescita. I docenti di riferimento sono 20 con peso 11,5 (scheda SUA 2018 riquadro referenti e strutture) ovvero quasi 3 volte 
quello richiesto dal DM 987 del 2016 e confermato dal DM 6 del 2019. I docenti di riferimento sono 16 di SSD Caratterizzanti e 4 
di SSD affini e includono 5 PO e  9 docenti (di cui 2 PO) con peso complessivo 5,5  di SSD di ambito disciplinare motorio-sportivo 
(M-EDF/01 e M-EDF/02) e quindi strettamente legato ai profili professionali formati dal CdS.  
Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici, favorendo 
la partecipazione degli studenti alle attività scientifiche mediante gli internati elettivi e il riconoscimento di CFU (come dettagliato 
nel quadro 1a). 
Sono presenti adeguate infrastrutture (scheda SUA-CdS quadro B4), in particolare nell’a.a.2016-17 sono state acquisite nuove 
strumentazioni informatiche (pc e LIM) in aggiunta alle dotazioni precedenti.  
Sono presenti anche strutture di sostegno alla didattica: 
- Biblioteca http://www.uniroma4.it/?q=biblioteca 
- Centro linguistico http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/94 
Sono presenti efficaci servizi di contesto e supporto alla didattica (scheda SUA-CdS B5) quali: 
- Ufficio di programmazione didattica http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/77 
- Area servizi agli studenti http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/57 
- Ufficio Relazioni Internazionali http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/82 
- Orientamento, Tirocinio e Job Placement http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/81 
- Ufficio Tutorato Specializzato http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/131 
 
 
Aree da migliorare 

Secondo quanto indicato dalla  CPDS relativa all’A.A. 2017-18, a livello di Ateneo gli studenti ravvisano le seguenti criticità: l’orario 
della biblioteca non copre adeguatamente l’orario di apertura dell’Ateneo; manca un aula informatica e le modalità di accesso ad 
internet richiedono un potenziamento. 

 

 
3- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 

Azioni di miglioramento 

Il CdS intende sostenere presso gli organi di Ateneo la richiesta degli studenti di ampliare gli orari di accesso alla biblioteca e di 
potenziare la rete di accesso a internet di Ateneo. 

 

4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 

nel CdS 

In data 03.12.2018, a seguito di elezione da parte del consiglio del CdS, sono cambiati i componenti della Giunta del CdS. E’ stata 
conseguentemente modificata anche la composizione del  Gruppo AQ, precedentemente denominato Gruppo di Riesame, il cui 
responsabile è il presidente del CdS.  
Nei consigli del CdS si analizzano e discutono collegialmente gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti e, ove presenti, 
le problematiche sollevate o le proposte di azioni migliorative che provengano dalla Commissione Paritetica, dai docenti o dagli 
studenti mediante il loro rappresentante, e si ipotizzano le conseguenti azioni, valutandone plausibilità e realizzabilità. Recenti 
esempi di tale processo riguardano: le modifiche alle modalità della prova di accesso; la definizione dei docenti titolati a svolgere 
il ruolo di relatore di tesi;  il riconoscimento di CFU agli studenti che partecipano ai progetti di ricerca sviluppati nell’Ateneo 
(modifiche del regolamento didattico del CdS, delibera 10/2017 verbale seduta CdS del 29.11.2017). 
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Nel precedente Rapporto di Riesame 2016, era emersa una criticità riguardante la velocità di trasferimento dei risultati dei 
questionari di valutazione dei singoli insegnamenti ai docenti  utile a pianificare eventuali modifiche.  Inoltre, nel passare dalla 
rilevazione dati con questionari cartacei alla somministrazione online si era notata una ridotta percentuale di questionari 
compilati. Per ovviare a questi problemi la tempistica della restituzione dell’informazione al CdS è stata ridotta e sono state attuate 
azioni di informazione e divulgazione della rilevanza dell’opinione degli studenti.  
Nell’ A.A. 2015-16, sono stati anche predisposti questionari compilati dai  docenti, per monitorare la loro percezione della qualità 
del processo formativo del CdS. e dall’AA  2016-17 questionari per gli studenti per la valutazione dei servizi e delle strutture di 
Ateneo. 
I dati relativi all’opinione degli studenti rilevati mediante questionari negli A.A. dal 2014-15 al 2017-18 mostrano un indice di 
valutazione di positività (IVP) medio sempre superiore al 75% e in aumento progressivo fino a 82%. Tuttavia, sempre nel 
precedente RCR venivano evidenziate due criticità (IVP<60) riguardanti il quesito “modalità d’esame definite in modo chiaro”. Tali 
criticità sono state affrontate e risolte, secondo quanto testimoniato dagli IVP dell’A.A. 2016-17, mediante Audit dei docenti 
responsabili degli insegnamenti coinvolti. Nell’ultimo A.A. il Presidio di Qualità ha individuato per i dati IVP, come soglia di criticità, 
non più il valore 60, ma 70, al fine di stimolare il miglioramento della didattica. A seguito di questa modifica un corso, diverso dai 
precedenti, ha mostrato una criticità sempre in tema di definizione delle modalità di esame e si è proceduto sempre mediante 
Audit col docente responsabile. 

 

4- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

 Punti di forza 

Orientamento e tutorato 

● Sono previste attività di orientamento in ingresso e in itinere per studenti con esigenze specifiche (Ufficio Tutorato 
specializzato per studenti con disabilità e studenti con DSA) (http://www.uniroma4.it/?q=node/211). Il suddetto Ufficio 
Tutorato interagisce continuativamente con i docenti al fine di favorire l’accessibilità e la fruibilità agli studenti disabili, 
tramite adattamenti nell’erogazione della didattica e nelle modalità di verifica degli apprendimenti. . lo abbiamo già detto 
lo vogliamo cassare per evitare i refusi evidenziati da Stefania? 

● Per consentire un migliore inserimento dello studente nel mondo del lavoro sono presenti strutture di Ateneo che 
favoriscono lo svolgimento di tirocini e stage presso aziende e centri che operano nell'ambito delle attività preventive e 
adattate. A tal fine sono attivate 48 convenzioni esterne (http://www.uniroma4.it/sites/default/files/LM67_0.pdf). 
L'Ateneo ha anche attivato dal  2014 un processo di valutazione delle opinioni relative al tirocinio per tutor aziendali, tutor 
di ateneo e studenti, mediante apposito questionario. E’ in previsione la pubblicazione sul sito di Ateneo di tali dati, che 
giungono annualmente al presidente del corso.  

 

Aree da migliorare 

La riarticolazione in tre domande specifiche per tipologia di attività della domanda dedicata alla valutazione delle esercitazioni 
inserita nelle schede IVP dall’A.A. 2017-18, ha avuto come conseguenza che gli studenti non siano stati sempre in grado di 
considerare correttamente le domande fornendo risposte il più delle volte non rispondenti alla realtà (ad es. valutando 
negativamente la qualità di esercitazioni laddove queste non erano previste per un insegnamento).  

 

4- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Azioni di miglioramento 

● Continuare da parte del gruppo AQ ad analizzare i dati di ingresso, percorso, e uscita, nonché i dati della rilevazione 
dell’opinione degli studenti e formulare un documento da pubblicare sul sito 
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/Student%20evaluation%20LM67%202018.pdf 

● Mantenere elevato il tasso di compilazione dei questionari da parte degli studenti e dei docenti. A tal fine si continuerà e 
rafforzerà l’azione di divulgazione della loro rilevanza, sollecitandola in sede di consiglio di CdS.          

● Mantenere la tempistica di trasferimento dell’informazione dei dati riguardanti l’opinione degli studenti in tempo utile ai 
docenti perché possano provvedere ad apportare variazioni in corso di erogazione e a pianificarne per l’A.A. successivo. 

● Audit da parte della Giunta di CdS con docenti titolari di insegnamenti che presentano criticità (e non solo), al fine di 
analizzare l’evolversi della situazione e pianificare eventuali modifiche. 

http://www.uniroma4.it/sites/default/files/L-22%20Qualit%C3%A0%20del%20Corso%202016-17_2.pdf
http://www.uniroma4.it/sites/default/files/L-22%20Qualit%C3%A0%20del%20Corso%202016-17_2.pdf


 

. 
 

● In relazione alla valutazione delle esercitazioni inserita nelle schede IVP, nel prossimo A.A. verrà modificata la modalità di 
somministrazione della valutazione, abilitando la possibilità di risposta solo per gli insegnamenti che effettivamente 
prevedono esercitazioni. 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5- a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Si riportano i mutamenti degli indicatori rilevanti, ad esempio quando indicativi del superamento di una situazione di criticità (e.g. 
il riallineamento con il dato geografico e\o nazionale). 
 
Indicatori relativi alla didattica (iC01- iC09) 

iC01 – La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano conseguito almeno 40 CFU nell’a.s. 
è passata dal 77,8 del 2014 al 81,7% del 2016. 

iC02 – La percentuale di laureati entro la durata normale del corso è passata dal 88% nel 2014 al 91,7% nel 2016 
  

Indicatori di internazionalizzazione (iC10- iC12) 
iC10 – La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro 

la durata normale del corso è passata dall’1,4؉ del 2014 al 2,4؉ del 2016. Dati al di sotto del range di  area 
geografica e nazionali. 

iC11 - non ci sono stati laureati che entro la durata normale del corso abbiano  acquisito almeno 12 CFU all’estero: 0؉   
nel 2014, 0؉ nel 2016. Dati inferiori a quelli di area geografica e a quello nazionale. 

iC12 - la percentuale di studenti iscritti al I anno che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero  è passata 
dal 16,7% del 2014 allo 0% del 2016, dati inferiori sia al dato regionale che nazionale. 

 
Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (iC13- iC19) 

iC13-14-15 - La percentuale di CFU conseguiti al I anno su quelli da conseguire è superiore  sia a quella di area geografica 
sia nazionale con un trend in aumento nei 3 anni di osservazione (dal 78,8% all’85,1%). La percentuale di studenti 
che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio si è mantenuto stabile passando dal 96,2% nel 2014 al 96,3% 
del 2016 (nel 2015 questo indicatore è stato del 100%); dati al di sopra del range di  area geografica e nazionali. La 
percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU) è superiore al  dato regionale 
e nazionale (92,3% nel 2014 e 94,4% nel 2016). 

iC16 - La percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo conseguito 40 CFU è aumentata nel tempo (da 69,2% 
a 79,6%):  tali dati sono al di sopra del range di  area geografica e nazionali. 

iC17 - I dati relativi ai laureati entro un anno oltre la durata del CdS è passato dall’84,5% del 2014 all’88,5% del 2016, dati 
al di sopra del range di  area geografica e nazionali.    

iC18 - la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio è passata dal 60% del 2015 al 
71,2% del 2017, dato superiore al dato regionale e nazionale. 

             iC19 - la   percentuale   ore   docenza erogata da docenti  assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza 
                      erogata  è p assata  dal  75,1% del 2014 al 71,6%   del 2016  dato  comunque  superiore al dato  regionale e          
                      nazionale 
 
e.Indicatori circa il percorso di studio e regolarità delle carriere (iC21- iC24) 

iC22 -  La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso è stabile (86,4% nel 2014 e 86% 
nel 2016) con dati che sono superiori sia al dato regionale (66,7%) che nazionale (69,9%%) 

iC24 -  La percentuale di abbandoni dopo N+1 anni è passata da 0% del 2014 a 9,6% del 2016 ed è di poco superiore al 
dato regionale (8,9%) e nazionale (9,2%). 

  
Indicatori di soddisfazione e occupabilità (iC25- iC26; iC06) 

iC25 -  La percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti era 65% nel 2015 e 72,9%% nel 2017, dati inferiori sia  
al dato regionale (76,8%) che nazionale (79,5%). 

iC07 - la percentuale dei Laureati occupati a tre anni  dal Titolo 86,8%% (anno 2017)  superiore sia al  dato regionale 
(82,8%) che nazionale (84,6%). 

iC26 - la percentuale dei Laureati occupati a un anno  dal Titolo 80,5%% (anno 2017) è superiore sia al  dato regionale 
(74,5%) che nazionale (76,9%). 

  
Indicatori di consistenza e qualificazione del corpo docente (iC27- iC28) 

iC27 -  Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo da 13,7 nel 2014 a 12,7 nel 2016, sempre inferiore ai dati di area 
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geografica (17,6%) e nazionale (19,3%). 

5- b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Punti di forza 
 
Percorso di studio e regolarità' delle carriere: 

iC01 - Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. 
(81,7%), è superiore a quello di area geografica e a quello nazionale e in crescita nei tre anni di osservazione. 

iC13 - la percentuale di CFU conseguiti al I anno su quelli da conseguire (85,1%) è superiore sia a quella di area geografica 
sia nazionale e in crescita negli anni considerati. 

iC17 e iC22 - la percentuale di  laureati a un anno e entro la durata del corso (88,5 e 86%) sono entrambi superiori a quelli 
di area geografica  e nazionale. 

iC19 -  il dato assoluto relativo al numero di ore di docenza erogate e la percentuale di quelle erogate da docenti assunti 
a tempo indeterminato sono entrambi al di sopra della media geografica e nazionale, e conferma l’impegno a 
potenziare l’attività ad elevata finalità professionalizzante e il fatto che tale attività venga affidata a personale 
stabile. 

iC25 - In crescita la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (da 65% a 72,9%) 
iC26 - La percentuale di laureati occupati ad un anno (80,5%)si mantiene alta e superiore ai dati regionali e nazionali 

 
  
Aree da migliorare 

● L’indice relativo alla soddisfazione dei laureandi (iC25), sebbene in crescita (dal 65% del 2015 al 72,9% nel 2016-17),  è 
ancora al di sotto del riferimento regionale e nazionale (in media 80%), e suggerisce un rafforzamento dell’azione di analisi 
degli IVP degli insegnamenti e della relazione della CPDS, nonchè l’attuazione di specifici audit. 

● Gli indici relativi all’internazionalizzazione (iC10-11-12) appaiono bassi sia nel confronto regionale che nazionale; occorre  
tuttavia  ricordare che nell'Ateneo è presente un CdS LM-67 a carattere internazionale erogato in lingua inglese, pertanto 
l'internazionalizzazione non risulta essere una finalità precipua del presente corso. Nella scheda del precedente anno era 
stato auspicato un intervento finalizzato a stimolare l'interesse da parte degli studenti a conseguire CFU all'estero 
usufruendo di scambi Erasmus previsti per il CdS e dall'A.A. 2017-18 ed è stata istituita la figura di un docente di riferimento 
per far conoscere le modalità e agevolare gli scambi Erasmus. L'effetto di questa azione sarà rilevabile nei prossimi A.A. 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Azioni di miglioramento 

● Per migliorare l’indice relativo alla soddisfazione dei laureandi (iC25) il CdS suggerisce un rafforzamento dell’azione di analisi 
degli IVP degli insegnamenti e della relazione della CPDS, nonchè l’attuazione di specifici Audit. A supporto di tale 
miglioramento, è da considerarsi anche la recente ’azione di rafforzamento della parte esercitativo-pratica del CdS mediante 
aggiunta di AFS e incentivo alla partecipazione all’attività di ricerca, volta a migliorare l’adeguatezza dell'offerta formativa 
al raggiungimento degli obiettivi.  

● Per cercare di migliorare gli indici di internazionalizzazione prevedere la possibilità per gli studenti LM67 di partecipare ai 
corsi intensivi offerti come AFS dalle Università partner coinvolte nella LM67 internazionale. Questi corsi, infatti, per  le 
modalità con cui vengono svolti, richiedono un impegno economico limitato essendo intensivi, e sono articolati con obiettivi 
allineati a quelli propri della LM67. Inoltre, diffondere e facilitare la partecipazione dei nostri studenti a  progetti Erasmus 
(a Taiwan e in Serbia)  che sono specifici per i nostri corsi magistrali. L'effetto di queste azioni sarà rilevabile nei prossimi 
A.A. 

 


