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1. Valutazione del Sistema di Qualità dell'Ateneo

1. Sistema di AQ

1. Diffusione della Cultura della Qualità

Questo Ateneo ha predisposto e realizzato alcune delle azioni chiave per promuovere, anche se con variabili tempi ed efficacia, la cultura della
qualità all'interno delle sue strutture di formazione e di ricerca.

Il Nucleo di Valutazione ritiene, a titolo di esempio, significative le integrazioni che, a partire dalla sua istituzione nel 2013, sono state realizzate nella
composizione accademica e amministrativa del Presidio Qualità di Ateneo, integrazioni queste che sono state realizzate per rispondere in maniera
opportuna alle esigenze di monitoraggio e verifica che le disposizioni ANVUR riguardo al sistema AVA e all'Accreditamento hanno nel corso degli
ultimi anni sollecitato in merito alla offerta formativa prima e alle attività di ricerca più recentemente.

Il Nucleo di Valutazione ritiene altresì importante sottolineare che, tuttavia, la cultura e le prassi per l'Assicurazione della Qualità hanno in questi anni
generato spesso perplessità, confusione e reticenze, con l'esito spesso di ritardi o inefficienze sul piano operativo e sugli adempimenti. Queste
problematiche non sono state risolte o dissipate e, in questo senso, il Nucleo di Valutazione ritiene importante la pubblicazione, nel giugno del 2015,
di un documento sulle "Politiche della Qualità" di Ateneo (in allegato) che è stato licenziato dal Senato Accademico di Ateneo e che,
significativamente, non solo ribadisce l'obiettivo di consolidare la cultura della qualità in questo Ateneo ma chiarisce alcune azioni di sistema che
possano favorire le varie articolazioni del sistema di AiQ.

2. Trasparenza delle politiche e degli obiettivi, adeguatezza della operatività complessiva e sinergie tra organismi e strutture di Ateneo

Queste considerazioni hanno avuto ricadute anche sulla chiarezza e sulla immediatezza delle politiche e degli obiettivi di Ateneo in materia di Qualità
e AiQ.

Fermo restando l'efficacia di azioni adottate tempestivamente (vedi la istituzione e le integrazioni inserite nel Presidio di Qualità di Ateneo), il Nucleo
di Valutazione ritiene importante sottolineare che solo recentemente (giugno 2015) è stato predisposto e approvato da parte del Senato Accademico
un documento importante e necessario come quello sulle Politiche della Qualità dell'Ateneo. Sarà responsabilità del Nucleo in un prossimo e medio
futuro predisporre delle azioni di verifica per accertarsi che le sinergie e le prassi enunciate nel documento di Ateneo in merito ai rapporti tra i diversi
organismi della Qualità (es: PQA, CPDS) con gli organi di governo siano effettivamente perseguite e realizzate.

3. Formazione interna sulla Qualità e partecipazione studenti ai processi di Qualità

Il Nucleo non ritiene di avere dati o esperienze dirette sufficienti a commentare questa voce. Tuttavia, a fronte delle relazioni depositate dal Presidio
Qualità di Ateneo (nel 2014 e nel 2015) e del recente rinnovo nella primavera del 2015 degli incarichi di rappresentanza studentesca nei vari
organismi di Ateneo, il Nucleo esprime un parere sostanzialmente positivo a) sulle azioni di formazione interna che il Presidio Qualità di Ateneo ha
rivolto verso il corpo docente e il comparto amministrativo nel corso degli ultimi tre anni e b) sul rinnovato interesse da parte dell'Ateneo di
regolamentare e consolidare il ruolo degli studenti nei lavori dei vari organismi e strutture di Ateneo. Il Nucleo ritiene altresì necessario, in prospettiva,
predisporre azioni che permettano al Nucleo di Valutazione di Ateneo di esercitare un controllo e una verifica periodica sull'efficacia del lavoro del
Presidio di Qualità di Ateneo e sulle sinergie promosse e utilizzate dalle strutture di Ateneo che prevedono la rappresentanza degli studenti.

4. Efficacia delle sinergie tra strutture didattiche, strutture dipartimentali e organi di governo

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pur riconoscendo le significative scelte e azioni predisposte tra il 2014 e il 2015 dagli Organi di Governo e dal
Presidio di Qualità di Ateneo, ritiene che la cultura della Qualità e i processi di monitoraggio e di verifica che a questa sottendono siano attualmente in
una fase ancora "iniziale" all'interno dell'Ateneo Foro Italico. Il Nucleo di Valutazione - e le azioni di verifica periodica che ad esso competono e che
sono state predisposte per il 2016 - potranno sicuramente contribuire al consolidamento - peraltro complesso come anche suggerito dalle Linee
Guida ANVUR - della cultura della Qualità e della AiQ.

Documenti allegati:

    documento POLITICHE DELLA QUALITA di Ateneo 10 luglio 2015.pdf  politiche della Qualità di Ateneo  [Inserito il: 28/07/2015 16:42]
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2. Qualità della formazione a livello di ateneo
1. Attrattività dell'offerta formativa

2. Sostenibilità dell'offerta formativa

Tutti i corsi di laurea dell’ateneo (L22 Scienze motorie e sportive - LM47 Management dello sport - LM67 Attività motorie preventive e adattate - LM67
INT - Health and physical activity - LM68 Scienza e tecnica dello sport) sono a numero programmato e pertanto, ai fini della valutazione dell’attrattività
dei corsi di studio, sono state calcolate in prima istanza le domande di ammissione ai corsi che a partire dal 2010, presentano un progressivo
aumento (+ 27% L22, + 29% LM47, + 50%LM67, + 29% LM67 INT, + 9% LM68).

Nel corso degli ultimi anni, mentre viene raggiunto costantemente il tetto massimo (460) delle iscrizioni consentite dal numero programmato nella
laurea triennale (Tab.1 - Studenti iscritti al 1° anno), si osserva contemporaneamente un aumento del numero degli iscritti nelle lauree magistrali che
nei primi anni di attivazione era al di sotto delle soglie stabilite.

Per tutti i corsi di laurea, il bacino di provenienza (Tab.2 - Bacino di provenienza degli iscritti al 1° anno di corso), calcolato nello stesso quinquennio
sul numero degli iscritti al 1° anno di corso di laurea, è costituito in larga parte dal Lazio (85%, 65%, 64%, 53%) e seguito dal centro-sud, mentre per
la laurea internazionale la distribuzione è ovviamente equilibrata dalla provenienza da regioni estere.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ritiene che i punti di forza e gli elementi distintivi dell’offerta formativa siano costituiti: dall’identità vocazionale
dell’Ateneo, dall’originalità e dalla specificità dell’approccio metodologico-scientifico e didattico ai temi dello sport e della salute; dalla garanzia della
tradizione e dalla buona immagine del marchio ereditate dall’ISEF; dalla dislocazione e dalla qualità delle strutture disponibili per le attività formative,
e segnatamente per quelle professionalizzanti; dalla qualità della docenza e dall’ampia rappresentanza di SSD specifici delle Scienze Motorie; dal
rapporto favorevole tra il numero dei docenti e il numero degli studenti complessivamente iscritti ai corsi di laurea; dalla qualità dei servizi di contesto;
dalla presenza di corsi di laurea innovativi e tra questi il corso di laurea magistrale internazionale in Health and physical activity, attivato con le
università di Colonia, Odense, Vienna e Oslo, che colloca l’università Foro Italico all’interno di una rete europea di agenzie formative per lo sport e la
salute.

Fermo restando queste considerazioni e il loro significato per il raggiungimento degli obbiettivi di Qualità per l'offerta formativa di Ateneo, il Nucleo di
Valutazione di Ateneo ritiene fondamentale, in prospettiva, predisporre delle azioni di auditing e di rendicontazione che permettano al Nucleo stesso
di monitorare più direttamente le attività e gli esiti dei Corsi di Laurea e dell'offerta formativa, con particolare attenzione al lavoro dell'Ufficio Statistico
di Ateneo e al ruolo di coordinamento esercitato dalle Giunte e dalle Presidenze dei Corsi di Laurea.

Documenti allegati:

    2. Qualità della formazione ateneo - Tab.1 e Tab. 2.pdf  [Inserito il: 15/07/2015 12:55]

La tipologia della formazione nei corsi di studio delle Scienze Motorie richiede che sia fatto ampio ricorso ad attività didattiche esercitative assegnate
a personale tecnico interno o per contratto. In particolare, quelle dedicate ai laboratori scientifici, alla formazione tecnica e professionalizzante e ad
altre numerose attività integrative, sono caratterizzate anche da esercitazioni pratiche a piccoli gruppi. Per tale motivo il numero di ore di didattica
assistita per contratto di insegnamento, affidamento e supplenza è alto (Tab. 3 - Sostenibilità della didattica).

Ciononostante gli indicatori di sostenibilità della didattica (DID) nel triennio 2013-15 non superano mai le soglie massime in virtù di quanto disposto
dai DM 47/2013, Allegato B, lettera b) e DM 1059/2013, Allegato B, lettera b), che prevedono l’esclusione dei corsi di studio relativi alle classi delle
Scienze Motorie dal calcolo della percentuale massima di didattica assistita erogabile per contratto, affidamento o supplenza.
In ogni caso, considerando che il numero dei docenti nell’ultimo triennio 2013-15 è rimasto sostanzialmente stabile (60 ±2), il rapporto Docenti
Strutturati/Studenti, stimato tra il numero dei docenti componenti il singolo consiglio di corso di laurea e tutti gli studenti iscritti al medesimo corso di
laurea, è ritenuto positivo (1:36 per L22) (1:8 per LM47) (1:5 per LM 67) (1:2 per LM 67 INT) (1:5 per LM68), anche a fronte dell’aumento degli
studenti iscritti. Inoltre, la relazione del Presidio Qualità di Ateneo sulla Sostenibilità economico finanziaria e sulle risorse riferite alla docenza, ivi
compresa la programmazione della sostenibilità a regime di tutti i Corsi di Studio dell’ateneo, pubblicata tra i documenti di ateneo nella scheda
SUA-CdS per l’a.a. 2015-16, conferma che i requisiti di docenza per numero, tipologia e incarichi didattici sono verificati con successo sia per quanto
riguarda la situazione attuale, sia in una prospettiva di breve e medio termine.

Il Nucleo di Valutazione ritiene che lo svolgimento sistematico delle attività didattiche, di assistenza e supervisione individualizzata a servizio degli
studenti sia favorito e assicurato da un positivo rapporto numerico e rinvia alla relazione sui risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti per
un'analisi dettagliata degli indici di valutazione della qualità della didattica.

Fermo restando queste considerazioni, il Nucleo di Valutazione di Ateneo ritiene altresì fondamentale, in prospettiva, predisporre delle azioni di
monitoraggio e auditing che possano permettere al Nucleo stesso di verificare la effettiva qualità dei processi di formazione e dei suoi esiti sul corpo
studentesco.

Documenti allegati:

    2. Qualità della formazione ateneo - Tab.3.pdf  [Inserito il: 15/07/2015 14:53]



3. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio

4. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata

Il personale dei servizi di segreteria dedicati agli studenti, che include il personale T.A. in servizio presso il Dipartimento, l’Ufficio Programmazione
Didattica, l’Area Servizi agli studenti, il CLA, la Biblioteca, l’Ufficio Tirocinio e Job Placement, l’Ufficio Relazioni Internazionali, ammonta a circa 30
unità.
Anche in questo caso il rapporto Personale T.A. dedicato/Studenti complessivamente iscritti nei corsi di laurea (1:68) fa ritenere che possa essere
assicurato un servizio sufficientemente adeguato anche se il Nucleo di Valutazione ritiene che debba essere individuata una metodologia più
adeguata per una misurazione obiettiva della qualità dei servizi erogati e delle performance individuali del personale amministrativo.
Tuttavia, è necessario considerare che per il miglioramento dei servizi agli studenti, sono stati recentemente adottati nuovi software di gestione
dell’offerta formativa e sono attivi ormai da circa un anno il processo di verbalizzazione degli esami on-line, la gestione on-line delle tesi di laurea e
dei relativi processi verbali e la Piattaforma di supporto didattico Moodle per facilitare la comunicazione docenti-studenti e assicurare la disponibilità di
materiale didattico. Inoltre, grazie ai finanziamenti MIUR 2013-15 per la promozione della qualità del sistema universitario - Azione: Miglioramento dei
servizi agli studenti, sono in corso progetti di dematerializzazione dei processi amministrativi e dei flussi documentali relativi sia ai servizi di normale
amministrazione, sia ai servizi agli studenti. E’ in fase di progettazione un servizio Intranet di ateneo per la dematerializzazione delle pratiche
amministrative anche relative agli studenti, con lo scopo di rendere più adeguati i tempi e la qualità dei servizi.

E’ inoltre assegnata un’unità di personale a supporto dei cinque corsi di studio come facilitatore per i rapporti docenti-studenti- organi collegiali - uffici
amministrativi.
Un altro servizio è costituito dal Tutorato specializzato per studenti con disabilità e studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) che si
occupa degli interventi finalizzati a favorire i processi di integrazione universitaria, riducendo le situazioni di disabilità e di difficoltà per garantire
l’accesso e la piena partecipazione all’offerta formativa e alla vita dell’ateneo.

In ultimo, la gestione in house del sito di ateneo ha consentito una revisione della comunicazione da e verso i diversi pubblici, e in particolare gli
studenti, che ha migliorato la quantità, la qualità e la trasparenza delle informazioni.

La presenza, la qualità e le iniziative dei servizi di orientamento in ingresso, in itinere, in uscita, per lo svolgimento di stage e tirocini e per la mobilità
internazionale sono assicurate dai Servizi di Tirocinio e Job Placement e dall’ufficio Relazioni Internazionali e sono illustrate nelle schede SUA-CdS
degli ultimi tre anni accademici
(Sezione B. Esperienza dello studente -http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/14898#3 ).

Il Nucleo di Valutazione ritiene pertanto che siano attivi processi di miglioramento continuo dei servizi di supporto alla didattica, anche considerando i
recenti, numerosi cambiamenti dell’organigramma di Ateneo attuati per fronteggiare lo sviluppo continuo di una politica della qualità.

In ultimo e pur confermando queste considerazioni, il Nucleo intende predisporre ulteriori azioni di monitoraggio e di verifica che possano permettere
di confermare - stabilendo protocolli di auditing e di feedback più diretti con gli uffici di supporto - l'efficacia delle azioni a sostegno della qualità della
formazione del supporto allo studio.

L’Ateneo dispone di infrastrutture e tecnologie dedicate alla didattica che il Nucleo di Valutazione considera appropriate ai corsi di laurea per numero,
tipologia e specifica funzionalità.
Sono presenti strutture didattiche (11 aule, 4 laboratori linguistici, 1 biblioteca specializzata), sportive (10 palestre modernamente attrezzate, un
centro remiero sul Tevere), scientifiche (oltre 20 laboratori e centri di ricerca), un moderno Centro Produzione Audiovisivi (che realizza
autonomamente materiale video didattico e divulgativo) e un Centro linguistico formato da personale qualificato e docenti di madre lingua, in grado di
fornire gli strumenti necessari ad apprendere e perfezionare una lingua straniera (Sezione B. Esperienza dello studente
http://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/14898#3).
Recentemente le aule sono state dotate di 14 lavagne interattive con supporto, tipo Sharp PN-L802B, che sostituiscono/affiancano le attuali lavagne
tradizionali e 14 Personal Computer tipo HP 500 con S.O. Windows 8 Professional.
Le lavagne sono collegate ad un pc di supporto alla lavagna touchscreen con s.o. Windows 8 Professional, che può sostituire o affiancare quello in
dotazione ed essere utilizzato come display interattivo e strumento per realizzare presentazioni e videoconferenze con connessione in tempo reale.
Il sistema può essere collegato tramite rete a 4 Stampanti Multifunzione a colori tipo Sharp MX-2314N complete di finisher in grado di stampare e
fascicolare la documentazione prodotta sulla lavagna interattiva. La multifunzione permette inoltre di scansionare la documentazione del docente per
essere visionata sulla lavagna. Le stampanti sono posizionate presso le aule MA1, MA5, PM1 e aula Consiliare.
Allo scopo di permettere agli studenti la visione degli orari delle lezioni e altre informazione utili, sono stati acquisiti 4 Totem informativi multimediali
dotati di display LCD passivi da 32”, singolo schermo con Windows 7/8, posizionati presso i corridoi antistanti le aule didattiche.
Sono stati inoltre acquisiti 10 Indoor Cycling Simulator, simulatori di bici da corsa che installati nelle aule vengono utilizzati come modello d’esercizio
per illustrare lo stress indotto dal movimento. Queste apparecchiature sono utilizzate per illustrare agli studenti gli aspetti fisiologici dell’esercizio fisico
e dell’allenamento. Sono stati installati 6 simulatori nelle aule MA1, MA2, MA3, MA4, MA5 e MA6 nella sede Ex Collegio di Musica e 4 simulatori nella
aule PM1 e PM2, nella sede di via dei Robilant 1.
Tutte le schede tecniche del materiale acquisito sono reperibili presso l’Ufficio Tecnico che ha partecipato al progetto di ristrutturazione delle dotazioni
tecnologiche dell’Ateneo.
Il Centro linguistico realizza, con l’ausilio di strumenti tecnologicamente avanzati e una specifica piattaforma e-learning, corsi a vari livelli di inglese,
francese e spagnolo per gli studenti dell’Ateneo e di italiano, come L2, per gli studenti stranieri dei programmi Erasmus + . Promuove inoltre progetti
di ricerca applicata all’ambito della didattica linguistica e della comunicazione anche mediante formule innovative e in funzione di esigenze specifiche
di organizzazioni e imprese. Il Centro è abilitato alla certificazione dei livelli di competenza linguistica sulla base dei parametri europei delineati dal
Consiglio d’Europa ed è dotato di: laboratorio video provvisto di telepostazioni dotate di connessione tv satellitare e videoregistrazione, laboratorio
audio dotato di postazioni audio complete di cuffie e microfono, collegate agli impianti di registrazione audio, aule multimediali dotate di computer con



3. Qualità della formazione a livello dei CdS
1. Piano di audizione

2. Coerenza tra la domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di
apprendimento previsti

connessioni internet ed intranet ad alta velocità, maxischermi, videoproiettori e lavagne luminose. Nell’area accoglienza sono a disposizione degli
studenti dei monitor per la visione di programmi tv in lingua straniera, la sala lettura dove è possibile consultare libri, materiale didattico, quotidiani e
riviste in lingua, la mediateca per la didattica e la ricerca.
La Biblioteca di Ateneo, che ha istituito un Comitato di Indirizzo della Biblioteca di Ateneo costituito da docenti e dal Coordinatore della Biblioteca
offre: 23 posti lettura (con 2 postazioni con lampade per ipovedenti); 2 postazioni per la ricerca sul catalogo elettronico; 2 postazioni per la ricerca
bibliografica in Internet; 8 postazioni con lettore di VHS e DVD; rete wireless; 5000 libri; tutti i testi consigliati per gli esami; 75 periodici cartacei
dell’anno in corso 2800 periodici elettronici; 250 tra VHS, DVD e CD-ROM commerciali sullo sport e l’educazione fisica; 200 VHS e 20 DVD del
Centro Produzione Audiovisivi con le lezioni dei docenti; 4 banche dati specialistiche: Sportdiscus, PsycArticles, Scopus, Web of Science; tesi di
dottorato dal 2008; opere di consultazione su educazione fisica e sport; assistenza nella ricerca bibliografica.
Possono accedere alla biblioteca sia utenti interni (studenti, assistenti, ricercatori, professori e personale tecnico amministrativo dell'Ateneo) che
utenti esterni, provenienti da altre Università o enti di studio e ricerca. Tutti i periodici elettronici in abbonamento (consultabili solo dalla rete Intranet di
Ateneo tramite riconoscimento IP) o open access sono reperibili nella pagina web della Biblioteca.
In generale dunque l’Ateneo, oltre alla sua dislocazione in un’area monumentale storica dotata dei migliori spazi e complessi sportivi, dispone di
strutture e dotazioni tecnologiche che possono rappresentare uno dei suoi punti di forza.

In prospettiva, il Nucleo di Valutazione di Ateneo intende predisporre delle azioni di monitoraggio che possano - anche attraverso protocolli di
rendicontazione periodica da parte degli uffici tecnici competenti e da parte dei Gruppi Qualità dei Corsi di Laurea - di confermare lo stato e
l'adeguatezza delle strutture infrastrutturali e delle risorse tecnologiche dedicate allo studio e alla formazione.

E' stato svolto nell'ateneo un piano di audizione dei singoli CdS?
No

Breve descrizione della metodologia

A partire dal giugno 2012 e a seguito delle prime direttive ANVUR sul processo di Accreditamento e le procedure AVA, il Nucleo di Valutazione ha
predisposto - ma realizzato solo parzialmente o non sistematicamente - una procedura di monitoraggio dei CdS basata essenzialmente su:
a) Incontri collegiali di informazione/documentazione con i Presidenti e componenti le giunte dei 5 CdS presenti in Ateneo;
b) Analisi e valutazione dei rapporti RAR e relazioni CPDS annuali, che racchiudono analisi e valutazione di indicatori diversi messi a disposizione
dall’Ateneo o da altre organizzazioni (ANVUR, Alma Laurea);
c) Analisi della relazione annuale del PQ, che racchiude l’analisi e valutazione delle informazioni e dati presenti sulle schede SUA-CdS; che,
complessivamente, racchiudono e chiariscono i termini dell'offerta formativa di ogni Corso di Studio.

Alla luce di queste considerazioni, il Nucleo di Valutazione ritiene in prospettiva necessario consolidare un piano di audizioni come strumento valido al
fine di migliorare il processo di AQ dei corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di "Scienze Motorie, Umane e della Salute". Questo piano è inteso
essenzialmente come momento di verifica dei requisiti AQ per l’accreditamento dei CdS, anche in considerazione delle attività di indirizzo dell’AQ
offerte dal Nucleo di Valutazione nelle relazioni annuali.

Facendo tuttavia propria la considerazione del CONVUI nella nota del mese di maggio 2015 relativa alle Linee Guida 2015 per la presente relazione
annuale, si ritiene altresì necessario a questo scopo un maggior coinvolgimento e autonomia del Presidio Qualità di Ateneo, organismo deputato alla
gestione del complessivo sistema di AQ, con il quale il Nucleo di Valutazione potrà agire in sinergia, specialmente in caso di criticità, o in alternativa,
laddove si riscontri l’assenza di un’azione adeguata.

A corollario di queste considerazioni, dalla relazione annuale del Presidio Qualità di Ateneo del 20/07/2015 si evince tra l’altro che tale organismo ha
pianificato, ove necessario, un piano di “auditing” con i Presidenti dei singoli CdS a partire già dai mesi di ottobre/novembre 2015 per la
programmazione dell’offerta formativa 16/17.

1. La metodologia usata per accertare tale coerenza è ritenuta pienamente adeguata

: Come si evince dall’analisi degli ordinamenti dei 5 CdS attivi presso l’Ateneo, la definizione di tutti i curricula si è avvalsa, nella faseTesto
progettuale, dell’analisi della situazione socio-economica e di una consultazione specifica con le parti sociali.
Le indagini e consultazioni sono state utilizzate in modo adeguato al fine di individuare le funzioni in un contesto di lavoro e le competenze verso le
quali l’allievo deve essere preparato in modo più significativo nei diversi CdS, sebbene la criticità a livello del sistema nazionale e internazionale di
riferimento, che non prevede un riconoscimento professionale specifico dei diversi titoli di studio, limiti fortemente il valore e spendibilità dei titoli
stessi.
Conoscenze e competenze sono definite in modo chiaro nei progetti formativi, sebbene una messa a regime della consultazione con i rappresentanti
delle parti sociali per la verifica periodica della coerenza tra obiettivi formativi dichiarati e competenze richieste dal mercato del lavoro, attualmente
solo ipotizzata o parzialmente utilizzata, sarebbe auspicabile in modo che la progettazione del percorso di formazione tenga effettivamente conto



dell’evoluzione nella domanda di formazione.
: 3Punteggio

2. Gli obiettivi formativi sono formulati secondo le Linee guida europee

: Gli ordinamenti dei 5 CdS presenti in Ateneo e i relativi regolamenti, tutti revisionati e perfezionati nel 2014 allo scopo di renderli omogenei,Testo
indicano che gli obiettivi formativi sono stati formulati tenendo presente le linee guida europee.
In particolare, ogni CdS indica gli obiettivi formativi in termini di conoscenze e competenze, mentre il percorso formativo è adeguatamente descritto in
termini sia di carico (crediti formativi, CFU) che tipologia dell’attività formativa (di base, caratterizzante, affine e integrativa).

Infine, i risultati di apprendimento attesi sono articolati in a) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); b) Capacità di
applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); c) Autonomia di giudizio (making judgements); d) Abilità
comunicative (communication skills); e) Capacità di apprendimento (learning skills).

: 4Punteggio

3. Il sistema professionale di riferimento e gli altri stakeholder sono stati identificati con precisione, facendo riferimento al quadro
normativo aggiornato e garantendo la rappresentatività a livello regionale, nazionale e/o internazionale

: Tutti i CdS hanno identificato gli sbocchi occupazionali e professionali con riferimento alla “Nomenclatura e classificazione delle unitàTesto
professionali (NUP06) dell’ISTAT (aggiornamento 2013), fondata sulla logica della classificazione internazionale delle professioni (ISCO-International
Standard Classification of Occupations), indicando sia l’ambito professionale di riferimento che specifici stakeholder.

A questo riguardo, i CdS L22 (Laurea in Scienze motorie e sportive) e LM68 (Laurea Magistrale in Scienza e tecnica dello sport) indicano delle
codifiche ISTAT specifiche, mentre i CdS LM47 (Laurea Magistrale in Management dello sport), LM67 (Laurea Magistrale in Attività motorie
preventive e adattate) e LM67INT (Laurea Magistrale Internazionale in Attività fisica e salute) non indicano o indicano solo parzialmente le codifiche
ISTAT. Nel caso dei CdS della classe LM67, questo viene giustificato con la inadeguatezza dei codici ISTAT e ISCO di rappresentare le professioni
esistenti in ambito di attività motoria e sportiva adattata, e vengono comunque indicati i gruppi o le classi di professioni più assimilabili. Le codifiche
ISCO non vengono indicate, probabilmente a causa del carattere estremamente riduttivo delle stesse.

La rappresentatività a livello ragionale, nazionale e/o internazionale risulta garantita per larga parte del sistema professionale di riferimento e altri
stakeholder selezionati dai diversi CdS in relazione all’offerta formativa specifica, mentre il sistema regionale e/o nazionale risulta non rappresentativo
di professionalità invece riconosciute a livello internazionale nell’ambito dell’attività motoria per la salute.

: 3Punteggio

4. Esistono dati quantitativi sugli sbocchi occupazionali dei laureati del CdS aggiornati agli ultimi 3 anni

: Si. L’Ateneo partecipa al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e può usufruire dei dati quantitativi sulla condizione occupazionale dei propriTesto
laureati elaborata dal consorzio, anche nel confronto con la situazione nazionale.
Tutti i CdS possono utilizzare direttamente o tramite l’ufficio Job Placement i dati di cui sopra, sebbene il loro utilizzo nei rispettivi Rapporti di Riesame
sia estremamente variabile e, in alcuni casi, del tutto sottovalutato. I dati di AlmaLaurea relativi alla Laurea Magistrale internazionale in Attività Fisica
e Salute, attivata nell’anno accademico 2010-2011, sono estremamente preliminari e parziali, in quanto riguardanti solo gli studenti italiani. Questo
CdS ha però effettuato un proprio sondaggio sui laureati della coorte 2010-2011.

: 3Punteggio

5. Esistono relazioni analitiche sui profili professionali in uscita provenienti da esperti o da organizzazioni esterne all'ateneo

: Non esistono procedure periodiche a regime, né a livello di Ateneo che di CdS, che permettano di ottenere relazioni analitiche da parte diTesto
esperti e/o organizzazione esterne sui profili professionali direttamente riconducibili all’attività formativa dell’Ateneo. D’altra parte, sono disponibili
relazioni analitiche sui profili professionali in uscita (laureato di primo livello in Scienze motorie, laureati di secondo livello assimilabili alle varie classi
di LM) da parte di consorzi europei (AEHESIS, EOSE), a cui l’Ateneo ha contribuito e che, per alcuni corsi di studio, sono stati presi come riferimento
per la definizione del progetto formativo.
Dati oggettivi di riferimento possibilmente utilizzabili da mandare a regime sono l’analisi dei dati occupazionali di AlmaLaurea, specialmente se
analizzati rispetto all’efficacia del titolo di studio considerato, e sondaggi ad hoc da effettuarsi con gli stakeholder coinvolti nelle attività di
accompagnamento al mondo del lavoro (tirocini pre- o post-laurea).

: 2Punteggio

6. Sono state svolte negli ultimi tre anni attività di consultazione con soggetti del sistema professionale di riferimento e altri stakeholder,
sia ai fini di ricognizione della domanda di formazione che di monitoraggio dell'efficacia dei percorsi formativi

: Come precedentemente indicato, la consultazione periodica con soggetti del sistema professionale di riferimento e altri stakeholder non risultaTesto
una procedura ancora messa a regime nei diversi CdS.
Una consultazione specifica ai fini della ricognizione della domanda di formazione e di efficacia dei percorsi formativi è stata effettuata recentemente
dai tre CdS (L22, LM47 e LM67INT) che hanno modificato il loro ordinamento proprio per adeguarlo alle nuove richieste del mercato del lavoro
(secondo curriculum della LM47), delle esigenze di specifici stakeholder a livello nazionale (secondo curriculum L22 per rispondere alle esigenze di
alta formazione del CONI) o internazionale (ordinamento LM67INT sulla base della richiesta delle università europee partner). Nei RAR 2014 e 2015
dei diversi CdS, la consultazione con i diversi esponenti del mondo del lavoro è variamente considerata, per lo più non in maniera sistematica.

: 3Punteggio



3. Miglioramento continuo nei CdS

4. Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se
effettuata, dei laureandi
1. Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni

2. Modalità di rilevazione

1. I Riesami dei CdS individuano i problemi più rilevanti, ne analizzano le cause, propongono le soluzioni e, una volta che queste vengono
adottate, ne valutano l'efficacia

: Tutti i CdS presenti nell’Ateno hanno regolarmente elaborato, discusso e approvato i RAR 2013, 2014 e 2015.Testo
Dall’analisi dei RAR degli ultimi due anni si evince che i diversi CdS mostrano una certa eterogeneità nella capacità di organizzare un flusso logico
che, partendo dalle evidenze messe in rilievo dai dati e dalle segnalazioni pervenute, sia direttamente attraverso la rilevazione dell’opinione degli
studenti che attraverso il CPDS, porti all’individuazione degli aspetti critici e all’adozione di soluzioni coerenti con le risorse effettivamente disponibili,
oppure in grado di garantire miglioramenti documentabili. La realizzazione delle soluzioni individuate nel RAR 2014 per risolvere le criticità sono state
riportate nel Rapporto successivo, che ne ha valutato, quando possibile in base alla tempistica o alla reale individuazione di indicatori specifici,
l’efficacia o la necessità di ulteriore rimodulazione.

: 3Punteggio

L’indagine sui pareri degli studenti riguarda l’efficacia e il gradimento dei servizi generali e didattici erogati dall’Ateneo. L'Ateneo ha attivato un
sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti già dall’anno accademico 1999/2000. Si è voluto fin dall’inizio cogliere la possibilità di dotarsi di uno
strumento efficace per l’identificazione di eventuali criticità, per orientare possibili decisioni degli organi di governo dell’Ateneo e modificare
comportamenti didattici erronei. Negli anni successivi, l’indagine è stata realizzata con un questionario conforme a quello suggerito dal CNVSU,
utilizzando uno strumento comune a tutti gli Atenei italiani al fine di potersi comparare con la realtà nazionale.
Infine, a partire dal 2013/14 , ci si è dotati del questionario fornito dall’ANVUR (Allegato IX alla Proposta operativa per l’avvio delle procedure di
rilevamento dell’opinione degli studenti per l’A.A. 2013-2014– Schede per la raccolta dell’opinione degli studenti, dei laureandi, dei laureati e dei
docenti sulla didattica - Scheda n. 1 per studenti frequentanti).
Per l’anno in esame, il questionario è stato somministrato ancora in forma cartacea alla maggior parte degli studenti, con l’intento tuttavia di
provvedere durante il successivo anno accademico alla somministrazione online e di estendere la rilevazione, come prescritto, agli studenti non
frequentanti e ai docenti.
I nuovi questionari rappresentano infatti un elemento importante di una fase transitoria di adeguamento dell’Ateneo alle procedure di valutazione
suggerite dal MIUR attraverso i documenti ANVUR. In questa fase di adeguamento, il Presidio Qualità di Ateneo sta assumendo il suo ruolo di nuovo
referente dei Corsi di Studio per le procedure di rilevazione opinioni studenti e del monitoraggio delle attività legate al processo di Assicurazione della
Qualità. Si sta attuando quindi un passaggio di consegne dal Nucleo di Valutazione al Presidio di Qualità, in un’ottica di sinergie sempre più precise
tra Corsi di Studio, Nucleo di Valutazione e Presidio di Qualità. In particolare, il Nucleo di Valutazione ritiene che le rilevazioni delle opinioni degli
studenti sull’offerta formativa siano un elemento fondamentale e concreto affinché i Corsi di Studio possano individuare le problematicità su cui
intervenire per assicurare la qualità della propria offerta formativa. In questa ottica, il Presidio di Qualità di Ateneo può a sua volta promuovere e
monitorare concretamente, come richiesto dal suo mandato, le attività predisposte dai Corsi di Studio per risolvere criticità e problematiche suggerite
dai dati sulla soddisfazione degli studenti.
Nella presente relazione sono riportati i dati aggregati relativi all’opinione degli studenti del corso di laurea triennale in Scienze motorie e sportive, dei
corsi di laurea magistrale in Management dello sport, Scienza e tecnica dello sport, Attività motorie preventive e adattate e per l’ European Master in
Health and Physical Activity , un corso di laurea magistrale attivato nell’anno accademico 2010-2011 che appartiene alla stessa Classe di Laurea
nella quale rientra il corso di Laurea in Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67) ed è specificatamente dedicato ai temi dell’attività fisica e della
salute. Si tratta di un corso internazionale, in quanto espressione di un impegno formativo di molti docenti di diverse università europee consorziate
tra di loro, aperto a studenti di diverse nazionalità, interamente offerto in lingua inglese e che rilascia un titolo riconosciuto nelle diverse sedi
universitarie europee. Data la particolare organizzazione di questo corso, è stato possibile in questo caso specifico procedere già con la
somministrazione online dei questionari.

La raccolta delle opinioni degli studenti si è svolta su un totale di 76 insegnamenti attivi presso l’Ateneo nell’anno 2013/2014, su una popolazione di
riferimento costituita dall’insieme degli studenti che al momento della somministrazione del questionario risultavano presenti in aula.
I nuovi questionari predisposti in base alle indicazioni fornite dall’ANVUR e dal MIUR nell’ambito delle nuove procedure di Accreditamento dell’offerta
formativa presentano quattro sezioni contenenti rispettivamente: a) 4 item relativi all’insegnamento; b) 5 item relativi al docente; c) 2 item relativi
all’interesse e alla soddisfazione dello studente; d) 9 quesiti (suggerimenti) per i quali lo studente segnala eventuali problematiche o richieste
generali. Una dodicesima domanda sulla soddisfazione complessiva dello studente, seppur non prevista dall’ANVUR, è stata aggiunta per avere un
dato riassuntivo sul gradimento dell’insegnamento e disporre di un raffronto diretto con la stessa domanda presente nella precedente versione dei
questionari. E’ comunque importante sottolineare che i nuovi questionari, pur se impostati in forma diversa, presentano molte sovrapposizioni con i



3. Risultati della rilevazione/delle rilevazioni

questionari utilizzati precedentemente e, dopo la loro elaborazione, si è riscontrato che anche i dati raccolti sono in notevole continuità con quelli
rilevati in passato. A differenza di quanto si verificava negli anni scorsi con i precedenti modelli, si è scelto quest’anno di non utilizzare un questionario
particolare per le attività a scelta (AFS), che sono state rilevate attraverso lo stesso tipo di questionario utilizzato per le attività curricolari.
Ancora per questo anno accademico, i questionari sono stati somministrati in forma cartacea, con l’eccezione già indicata dei questionari relativi al
Corso di Laurea magistrale in Health and Physical Activity , somministrati online in lingua inglese e validati, riportanti le stesse domande proposte agli
altri corsi, con la sola aggiunta di 2 item finali riguardanti la qualità dei servizi offerti dall’Ateneo allo studente straniero e il livello di soddisfazione
relativo al suo alloggio.
Oltre ai questionari sui singoli insegnamenti, è stato inoltre somministrato un questionario generale, riguardante la valutazione dell’organizzazione
didattica, dei servizi, delle strutture, dei programmi e riportante quesiti relativi a eventuali attività lavorative e alle aspettative degli studenti.

I questionari utilizzati prevedono quattro tipologie di risposta, da 1 (valutazione molto negativa) a 4 (valutazione molto positiva) secondo la seguente
codifica :

Decisamente no = 1
Più no che sì = 2
Più sì che no = 3
Decisamente sì = 4

Come negli anni passati, si è proceduto a una somministrazione assistita del questionario in aula, nella maggior parte dei casi prima dell’inizio della
lezione, sulla base di un calendario quando possibile concordato con i docenti. L’attività di rilevazione è stata condotta dal personale dell’Ufficio di
supporto del Nucleo e da due studenti part-time. A tutti i collaboratori è stata fornita un’adeguata formazione sugli obiettivi conoscitivi dell’indagine,
sulla struttura del questionario e sulle modalità di rilevazione.
Poiché la didattica è organizzata con corsi semestrali e annuali, sono stati identificati due periodi per la rilevazione: il primo tra la fine del mese di
dicembre e l’inizio del mese di gennaio, il secondo nei mesi di aprile-maggio. Il questionario generale, invece, è stato somministrato solo nel secondo
semestre, in modo da consentire a tutti gli studenti, anche ai neo-immatricolati, di rispondere dopo aver acquisito un’adeguata conoscenza generale
delle strutture e dell’organizzazione della didattica. Come per l’anno precedente, il questionario generale è stato somministrato sistematicamente
durante gli insegnamenti generalmente seguiti dal maggior numero di studenti per ciascun anno di corso e per ciascun corso di laurea.
Il processo di valutazione della didattica ha interessato sia gli insegnamenti semestrali che gli annuali e, dove presenti e nei limiti del possibile a
causa dell’articolazione dei corsi, anche i singoli moduli.
I questionari compilati sono stati infine inviati a una società esterna per la lettura ottica e i dati grezzi poi elaborati da parte dell’ufficio di supporto del
Nucleo di Valutazione con la predisposizione di tabelle, grafici e singoli report.

Documenti allegati:

    Questionario didattica.pdf  [Inserito il: 23/04/2015 14:12]
    Evaluation questionnaire.pdf  [Inserito il: 23/04/2015 14:13]
    Questionario generale.pdf  [Inserito il: 23/04/2015 14:13]

Tutti i questionari somministrati sono stati restituiti debitamente compilati. I questionari compilati dagli studenti frequentanti sono stati 6.169, raccolti in
76 insegnamenti su 79 , con un tasso di copertura pari al 96%. La mancata rilevazione di tre insegnamenti ha avuto come causa un numero troppo
scarso di studenti presenti al momento della somministrazione (due dei tre corsi) e la conclusione del corso anticipata rispetto al calendario previsto
dal Nucleo (un corso). Il rapporto, calcolato per anno di corso e per tipologia di corso di Laurea dell’Ateneo, tra questionari compilati e questionari
attesi è riportato nella tab. 1, presente negli allegati.

Dall’analisi dei dati si evidenzia una modesta percentuale di questionari rilevati per gli insegnamenti della laurea triennale, che corrisponde quindi a
un livello di frequenza, rilevabile al momento della somministrazione dei questionari, altrettanto limitato. Per quanto riguarda le lauree specialistiche si
hanno invece valori di copertura maggiori.
I risultati delle rilevazioni, relativi alle risposte fornite dagli studenti del primo e secondo semestre, sono riportati nelle tabelle e nei grafici presenti
nell’allegato “Foro Italico 13-14 dati”. Per ogni quesito è stato calcolato il numero di rispondenti, la percentuale di risposte per le quattro alternative (1
= Decisamente no; 2 = Più no che sì; 3 = Più sì che no; 4 = Decisamente sì) e un indicatore sintetico, l’indice di valutazione positiva (IVP), calcolato
come somma percentuale delle risposte date alle due alternative positive (modalità 3 e 4 = Più sì che no e Decisamente sì). Nel considerare i valori di
IVP riportati nella presente rilevazione occorre tuttavia tenere presente che, conseguentemente all’utilizzo dei nuovi questionari, non è possibile
operare un raffronto diretto con i valori degli anni precedenti, che facevano riferimento a domande in alcuni casi diverse.
Anche quest’anno, nel commentare i principali risultati dell’indagine, si è convenuto di qualificare l’IVP sulla base di tre fasce di valori riportate qui di
seguito, adottando valori di riferimento dell’IVP più alti per le lauree magistrali, in considerazione del basso numero di studenti e delle
presumibilmente alta motivazione nella partecipazione a tali corsi.

Valori di IVP di riferimento:
Corso di laurea triennale: < 60%, Basso; 60% - 75%, Medio;> 75%, Alto.
Lauree magistrali: < 65%, Basso; 65% - 80%, Medio;> 80%, Alto

Si è scelto di adottare soglie di valori ancora relativamente contenute, con l’intento di innalzarle man mano nei prossimi anni, per accompagnare con
gradualità lo sviluppo di una cultura della valutazione.
Dall’analisi dei dati risulta che gli studenti si dichiarano soddisfatti della didattica erogata.
L’IVP medio per tutti gli insegnamenti risulta infatti quest’anno 83,6%.
Per gli insegnamenti di base gli IVP nei due semestri sono solitamente superiori al 70%, mentre per i corsi di attività a scelta gli IVP del I e del II
semestre superano l’80% e talvolta anche il 90% (vedi tabelle 3,5,7 dell’allegato “Foro Italico 13-14 dati”). Tali valori medi, tuttavia, risultano da una
forbice piuttosto ampia, con valori minimi di IVP per i singoli item in alcuni casi veramente molto bassi. Per tutti i corsi, comunque, vi sono alcuni



4. Utilizzazione dei risultati

5. Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle rilevazioni e utilizzazione dei risultati

quesiti che raggiungono livelli di IVP molto alti, come indicato in tab. 2.
Per i corsi curricolari della laurea triennale e per le AFS, le maggiori criticità (IVP rispettivamente al 75,9% e all’81,9%) si riscontrano riguardo alle
conoscenze preliminari necessarie alla comprensione degli argomenti trattati, mentre per le lauree magistrali i valori di IVP più bassi (media del
69,3%) risultano riguardo all’adeguatezza del materiale didattico.
A questo fa fronte tuttavia, come indicato in tab. 2, un alto interesse da parte degli studenti per l’insegnamento valutato, con valori in questo specifico
item dell’85,7% per la laurea triennale, del 79,0 % per le Magistrali e del 96% per le AFS.
Per avere un quadro più chiaro, insieme ai valori di IVP calcolati sul totale, vengono riportati anche quelli ottenuti senza tenere conto degli item relativi
conoscenze preliminari, attività integrative utili all'apprendimento, interesse studente argomenti insegnamento (vedi tabelle 3,5,7 dell’allegato “Foro
Italico 13-14 dati”), con il risultato di ottenere un generale innalzamento dei valori medi.
Nel corso di laurea triennale e nelle attività formative a scelta si ha per la maggior parte delle domande un calo dell’IVP dal primo al secondo
semestre, mentre per le lauree magistrali si ha per tutti gli item un aumento di IVP tra la prima e la seconda parte dell'anno accademico.
L’elaborazione dei dati relativi all’indagine sulla valutazione di Strutture, Servizi e Organizzazione (Questionario Generale) fa emergere un grado di
soddisfazione degli studenti intervistati leggermente superiore rispetto al precedente anno accademico (64% vs. 62%).
Tra le strutture, le migliori valutazioni riguardano quest’anno l’Infermeria, con un IVP medio pari all’80%, con un avanzamento di 2 punti percentuali
rispetto all’anno precedente. Seguono il Job placement e l’Ufficio tirocini, entrambi al 78%, in aumento rispetto all’anno passato, rispettivamente al 67
e al 70%. Biblioteca e Aule ed altri ambienti didattici presentano un valore del 72% (rispettivamente 68 e 73% l’anno precedente). In aumento le
Relazioni internazionali (70% vs. 61%), le Palestre e impianti (64% vs. 62%), l’Ufficio per il diritto allo studio (55% vs. 45%), la Segreteria didattica
(48% vs 47%). In calo, invece, il Centro orientamento (55% vs. 64%) e la Segreteria studenti (30% vs. 35%).
Per le valutazioni riguardo all’organizzazione degli studi, la percentuale degli studenti per i quali l’articolazione dell’orario degli insegnamenti consente
lo studio individuale in misura soddisfacente è anch’essa in lieve diminuzione, riportando un valore di 46% rispetto al 47% dell’anno precedente. Allo
stesso modo si registra un calo di IVP riguardo al carico di lavoro che consentirebbe di frequentare tutti i corsi e studiare con profitto (71% vs. 73%).
Inoltre, per quanto riguarda il calendario degli esami, si hanno valori del 56% vs. il 61% per il primo semestre e del 45% vs. il 48% per il secondo
semestre, risultando quindi per questo item un minor apprezzamento rispetto all’anno 2012/2013.
Sempre positivo il giudizio riguardo al tempo impiegato nell’espletamento delle pratiche burocratiche (82%). Gli studenti dimostrano inoltre quest’anno
un aumento di soddisfazione relativamente al programma di studi (il programma risponde alle aspettative personali per il 74% degli studenti totali,
valore in aumento rispetto al 68%, dell’anno precedente). Per quanto riguarda le prospettive di lavoro gli studenti esprimono un IVP del 73% rispetto
al 67% dell’anno precedente.
Alla domanda relativa alla frequenza, il 62% dichiara di seguire tutti i corsi previsti. Di tutti i rispondenti, il 22% dichiara di frequentare in virtù
dell’obbligo della frequenza, mentre per il 57% circa la frequenza è necessaria al fine di preparare l’esame con maggiore facilità. Tra i motivi della non
frequenza prevalgono la scarsa efficacia delle lezioni (29%) e il fatto di svolgere un’attività lavorativa (22%), oltre che l’impossibilità per altri motivi
personali (22%).
A questo proposito va rilevato che il 59% degli studenti dichiara di svolgere un’attività lavorativa, valore in calo rispetto al 63% dell’anno precedente, e
il 64% del totale degli studenti lavoratori afferma di incontrare particolari difficoltà nel conciliare lavoro e studio.

Documenti allegati:

    Tabelle e grafici Foro Italico.zip  [Inserito il: 29/04/2015 15:17]

Relativamente alla diffusione all’interno dell’Ateneo dei risultati sulla valutazione delle attività didattiche, il Nucleo predispone report diversi,
differenziati per tipologia di destinatari. Ai singoli docenti viene inviato un rapporto di sintesi relativo allo specifico insegnamento, indicante per
ciascuno dei quesiti proposti le singole percentuali di valutazioni negative e positive e l’indice di valutazione positiva (IVP) , oltre alle percentuali
riportate dalle domande relative ai suggerimenti finali. Ai fini di una rapida comparazione sono anche indicati i valori medi, minimi e massimi di tutti gli
insegnamenti valutati nel periodo (includendo anche le attività a scelta che hanno in genere IVP elevati).
Un rapporto di più ampio contenuto viene invece inviato agli organi di governo dell’Ateneo e del Dipartimento, in cui la valutazione dei singoli
insegnamenti viene presentata in forma disaggregata in modo da consentire un immediato confronto tra insegnamenti diversi e tra stessi
insegnamenti in diversi periodi temporali. Inoltre, un rapporto relativo ai singoli Corsi di laurea viene inviato ai relativi Presidenti. Dato l’utilizzo della
nuova tipologia di questionario, i risultati sono stati in tutti i casi accompagnati da una breve spiegazione illustrante le differenze rispetto alle
precedenti rilevazioni. E’ importante chiarire che, alla luce delle modifiche e delle normative introdotte dal sistema AVA, il monitoraggio delle azioni di
intervento sollecitate dalle opinioni studenti sulla didattica nei diversi corsi di studio è nel mandato del Presidio Qualità di Ateneo.
Da segnalare infine che per la prima volta quest’anno sono state utilizzati i dati provenienti dalle valutazioni degli studenti per la incentivazione dei
docenti. Infatti questi, insieme ad altri parametri riguardanti la ricerca e le attività gestionali, sono stati valutati ai fini della predisposizione della
graduatoria per la selezione dei candidati per l’attribuzione delle risorse di cui all’art. 29, c. 19, legge 240/2010.

I pareri espressi dagli studenti nell’a.a. 2013/2014 indicano valori generalmente positivi. Nell’insieme l’indice complessivo di valutazione positiva (IVP)
è generalmente superiore al 70%, con un valore medio anche superiore se si considerano gli insegnamenti comprensivi anche delle attività formative
a scelta, che ovviamente ricevono IVP mediamente più elevati. Comprensibilmente, i valori dell’IVP risultano più elevati negli insegnamenti più
direttamente attinenti all’esercizio fisico, anche se solo teorici, e naturalmente ancor più in quelli a prevalente contenuto tecnico-addestrativo.
Il fatto che i valori dell’IVP siano mediamente elevati, talora anche molto elevati, sta chiaramente a indicare un buon livello di gradimento dei diversi
insegnamenti da parte degli studenti. Rimangono tuttavia valide le considerazioni espresse in precedenza sulla necessità di concepire e
puntualizzare un sistema di valutazione che tenga equamente conto sia degli indici IVP sia della frequenza dei corsi come indicatori distinti della
qualità dell’offerta formativa. Frequenze particolarmente basse, che in alcuni casi svuotano di significato l’IVP, sono specificatamente segnalate nei
report inviati sia ai docenti sia agli organi di governo. Interventi in proposito appaiono auspicabili, nel quadro di una generale ridefinizione dell’obbligo



6. Ulteriori osservazioni

4b. Modalità e risultati della rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti e, se
effettuata, dei laureandi
1. Efficacia nella gestione del processo di rilevazione da parte del PQ e livello di soddisfazione degli studenti

2. Presa in carico dei risultati della rilevazione

5. Qualità della ricerca dipartimentale (parte facoltativa)

della frequenza e delle sue implicazioni.
A fronte di tali dati positivi, va altresì rilevato che la valutazione è espressa, ancora per questo anno di rilevazione, dagli studenti frequentanti,
mediamente pochi e in diminuzione nel corso dell’anno accademico e negli anni. Pur tenendo conto del fatto che, come già ricordato, il periodo della
somministrazione del questionario non è quello di maggior frequenza, i valori riscontrati sono decisamente bassi, soprattutto considerando che
presso l’Università “Foro Italico” la frequenza è indicata come obbligatoria, e indicano comunque rilevanti differenze tra insegnamenti.
Il fatto che buona parte degli studenti sia impegnato in attività lavorative (dichiara di esserlo il 59%) può certamente contribuire a ridurre il numero di
studenti frequentanti, ma va notato che la percentuale di studenti lavoratori risulta diminuita e che la bassa frequenza non si distribuisce in modo
uniforme tra i diversi insegnamenti. Le attività lavorative si concentrano, peraltro, prevalentemente in orario pomeridiano/serale e poco dovrebbero
interferire con la partecipazione alla didattica.
È possibile, al contrario, che a ridurre la frequenza contribuiscano talora alcuni dei limiti indicati dagli stessi frequentanti su specifici insegnamenti
(inadeguatezze del corso, scarso rapporto con le esigenze formative o professionali percepite eccetera). Le considerazioni precedenti sulla frequenza
ai corsi e sul legame tra questa e le valutazioni stesse dei corsi di insegnamento sollecitano un’attenzione continua a questi indicatori della didattica
e, più specificatamente, alle ricadute che la frequenza degli studenti ai corsi didattici può avere sulle valutazioni espresse dal corpo studentesco.
Come del resto segnalato anche in passato, i valori dell’IVP potrebbero essere viziati verso l’alto dalla elevata selezione degli studenti frequentanti,
dovendosi presumere che gli studenti che frequentano siano quelli più interessati allo specifico insegnamento e/o che maggiormente ne apprezzano il
docente. Questo sembra peraltro confermato dalle stesse dichiarazioni degli studenti relativamente ai motivi che li spingono a non frequentare (v. tab.
1 del file “Foro Italico 13-14 dati”).
È, infine, importante segnalare la presenza di una notevole variabilità degli indici IVP tra i diversi corsi di insegnamento valutati dagli studenti. Questa
variabilità non si accorda con l’idea che gli insegnamenti ricevano complessivamente valutazioni viziate “verso l’alto”, ossia tendenzialmente positive.
La complessità e variabilità nel dato IVP suggerisce infatti, come anticipato più volte dal Nucleo di Valutazione, la necessità di predisporre soluzioni e
indicatori numerici che tengano conto sia degli indici IVP sia della frequenza degli studenti .
Alla luce di queste considerazioni e della chiara ricaduta che il calo della frequenza studentesca può avere sugli indicatori che il MIUR utilizza per
l’assegnazione dell’FFO all’Ateneo, il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno se non urgente che i CdS elaborino una propria strategia e insieme di
azioni per poter comprendere più a fondo ed eventualmente affrontare in modo efficace, nel rispetto della propria offerta formativa, il calo della
frequenza studentesca.
Questa raccomandazione, che negli anni il Nucleo ha più volte espresso, trova un importante sostegno nelle procedure di regolamentazione e
controllo che a livello centrale l’ANVUR è attualmente impegnato a definire nel rispetto delle normative del MIUR sull’accreditamento dei CdS e degli
Atenei. E’ sicuramente prevedibile che queste procedure conteranno in maniera significativa sui principi guida e sulle attività di Assicurazione della
Qualità che a livello europeo sono state definite da tempo e che renderanno più espliciti i criteri e i parametri sui quali i CdS potranno organizzare le
proprie periodiche attività di monitoraggio e valutazione dell’offerta formativa di cui sono responsabili.

Il Nucleo segnala che l’Ateneo ha già provveduto, per l’anno 2014-15, attraverso il Presidio di Qualità, alla messa a punto del sistema di rilevazione
online delle opinioni degli studenti. Tale rilevazione, come previsto dalle normative Anvur, riguarda sia gli studenti frequentanti che quelli non
frequentanti, oltre che i docenti. Riguardo a ciò è stato predisposto uno specifico Regolamento da parte Dipartimento.
La rilevazione online dovrebbe anche contribuire alla risoluzione della questione di una quota relativamente bassa di studenti che partecipano alla
valutazione della didattica, sebbene permanga comunque, come più volte rilevato e segnalato del Nucleo, il problema della bassa frequenza alle
lezioni. Il Nucleo ritiene inoltre che, come più volte indicato, una scarsa percentuale di presenza potrebbe segnalare uno scarso gradimento verso la
didattica. Questo tema dovrebbe essere maggiormente evidenziato e analizzato dagli organi competenti di Ateneo, ipotizzando possibili soluzioni. Ad
esempio, come precedentemente suggerito, si potrebbe istituire un sistema di rilevazione delle presenze mediante badge, soluzione che
permetterebbe in linea di principio di monitorare con più efficacia la frequenza ai corsi di insegnamento da parte degli studenti e, conseguentemente,
di poter prevedere quote di partecipazione al processo di valutazione della didattica più significative. Chiaramente questo tipo di soluzione potrà
essere efficacemente affrontata non solo dagli organi competenti per la didattica ma, più in generale , dagli organi di governo di Ateneo.



2. Valutazione della performance

1. Valutazione della performance

3. Raccomandazioni e suggerimenti

1. Raccomandazioni e suggerimenti

Coerentemente con una fase assolutamente iniziale nell'applicazione del sistema AVA e Accreditamento alla ricerca dipartimentale, come peraltro
riconosciuto esplicitamente dall'ANVUR e dalla natura facoltativa di questa parte della Relazione Annuale, il Nucleo di Valutazione di Ateneo rileva
che le attività da parte del Dipartimento di "Scienze Motorie, Umane e della Salute" (unico dipartimento presente attualmente in Ateneo) in merito al
sistema AVA, Accreditamento e Scheda SUA-RD sono iniziate nel 2015 con la pubblicazione, tra febbraio e marzo 2015, della prima scheda
SUA-RD.

Questo impegno, seppur necessario e significativo, limita fortemente qualunque considerazione e verifica da parte del Nucleo di Valutazione di
Ateneo.

In prospettiva, il Nucleo intende predisporre un protocollo di monitoraggio e di audizioni che permetta, con tempi coerenti alla programmazione delle
proprie attività di Qualità da parte del Dipartimento, di verificare quanto programmato e realizzato.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, pur non avendo soddisfatto in pieno le proprie funzioni di OIV a causa di alcuni cambiamenti interni di natura
organizzativa, più volte segnalati in questa relazione, e per l'assenza di Linee Guida da parte dell'Anvur nel 2014, ha comunque soddisfatto alcuni
adempimenti in tale senso.
In particolare in questa sezione viene presentato un allegato che contiene due documenti distinti. Il primo è un’attestazione del Nucleo, riportante
parere positivo, sugli adempimenti dell'amministrazione in termini di Trasparenza, come richiesto dalle disposizioni ANAC. Il secondo trasmette il
parere positivo del Nucleo sulla Relazione quadriennale 2010-2014 del Direttore Generale.
Il Nucleo che entrerà in carica nell'autunno del 2015 dovrà comunque assumere in pieno, come da normativa, le funzioni di OIV, tenuto anche conto
delle nuove articolazioni del Ciclo della Performance.

Documenti allegati:

    Attestazione OIV e Parere Ndv su Relazione Direttore Generale 2010-2014.pdf  [Inserito il: 04/08/2015 13:22]

In premessa a queste raccomandazioni per la Relazione Annuale 2015, Il Nucleo di Valutazione di Ateneo intende chiarire che la Relazione
rappresenta l’ultimo atto formale del Nucleo, in quanto il suo mandato è formalmente terminato in data 24 maggio 2015 e il Nucleo uscente ha
ritenuto doveroso predisporre nella sua stesura finale la presente Relazione.

E' altresì importante sottolineare che le raccomandazioni e i suggerimenti espressi di seguito dovranno necessariamente essere oggetto di un
tempestivo confronto con i componenti del nuovo Nucleo di Valutazione di Ateneo che formalmente si insedierà subito dopo la pausa estiva
(settembre 2015). Il Presidente del Nucleo di Valutazione uscente si è già impegnato a favorire questa transizione, attraverso un confronto attento e
puntuale non solo e non tanto sui contenuti di questa Relazione ma su quanto, piuttosto, richiede questa delicata fase di consolidamento del sistema
di Assicurazione della Qualità all’interno dell’Ateneo.

E’ infine importante sottolineare in premessa che le criticità espresse nelle precedenti sezioni della Relazione in merito ai vari attori e alle attività
perseguite nel rispetto di un sistema di Qualità sollecitano una riflessione complessiva sull’efficacia del Nucleo di Valutazione di Ateneo nel
promuovere e sostenere un sistema di Qualità all’interno dell’Ateneo.

Alla luce di queste premesse e delle considerazioni e valutazioni espresse in questa Relazione Annuale 2015, il Nucleo di Valutazione di Ateneo
uscente intende suggerire alcune azioni di monitoraggio, di verifica e di rendicontazione che dovrebbero rendere più efficace, nel rispetto delle proprie
competenze, il mandato delineato dalle Linee guida ANVUR e dal sistema AVA nel processo di Assicurazione Interna della Qualità.

Questo processo si dovrebbe articolare principalmente nelle seguenti azioni:



1. Predisporre e calendarizzare, in coincidenza della stesura e della pubblicazione della documentazione di autovalutazione prevista dal sistema AVA
(RAR, SUA-CDS) sessioni di “auditing” con i Presidenti e/o esponenti delle Giunte di ciascun Corso di Laurea e con rappresentanti della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti di Ateneo (attualmente in fase di approvazione da parte degli organi di governo di Ateneo);

2. Predisporre e calendarizzare, in coincidenza con la stesura e la pubblicazione della documentazione di autovalutazione prevista dal sistema AVA
(scheda SUA-RD), sessioni di “auditing” con i Direttore del Dipartimento di “Scienze Motorie, Umane e della Salute”;

3. Predisporre e calendarizzare, in coincidenza della stesura e della pubblicazione della documentazione interna sulla AiQ, sessioni di “auditing” con il
Presidente del Presidio di Qualità di Ateneo e con i Responsabili degli Aree Amministrative più direttamente coinvolti (es: Programmazione Didattica,
Segreteria Studenti, Ufficio Statistico, Ufficio Tecnico) nel supporto alle attività formative e di ricerca.

4. Richiedere rendicontazioni e confronti ulteriori, ove ritenuto necessario da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, a tutti gli attori e interlocutori
citati nei precedenti punti 1, 2, e 3.

5. Predisporre e consolidare un sistema di indicatori che possa, pur nel rispetto delle indicazioni e dei sistemi di indicatori che in tal senso l’ANVUR
ha predisposto per permettere agli Atenei di effettuare analisi comparative a livello regionale e nazionale, permettere a questo Ateneo di monitorare
secondo le proprie specifiche esigenze le proprie attività istituzionali e la loro qualità al fine di suggerire politiche e interventi di miglioramento.

6. Documentare e pubblicare efficacemente le proprie attività di monitoraggio, verifica e valutazione in modo tale da facilitare e sostenere le sinergie
che il Nucleo di Valutazione di Ateneo intende consolidare con i vari attori del Sistema della Qualità e con gli Organi di Governo di Ateneo.
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POLITICHE DELLA QUALITÀ DI ATENEO 

 

Documento approvato dal Senato Accademico di Ateneo nella seduta del 10.07.2015 

 

Premessa 

L’Università degli Studi Roma Foro Italico (di seguito denominata l’Università) è un Ateneo vocazionale le 

cui attività di alta formazione e di ricerca scientifica sono rivolte alla promozione, allo sviluppo ed al 

consolidamento del valore culturale formativo e sociale delle scienze dell’esercizio fisico e dello sport, 

nonché allo sviluppo ed alla promozione di sinergie e di attività istituzionali sul territorio, a livello locale, 

nazionale ed internazionale. 

Coerentemente con il proprio Statuto di Ateneo, ed in reazione alla propria attività scientifico-formativa,  

l’Università ha tra i suoi valori fondanti: a) il riconoscimento ed  il rispetto assoluto della libertà di ricerca e 

della formazione del suo personale accademico per il progresso della cultura e delle scienze dell’esercizio 

fisico e dello sport, b) la collaborazione scientifica e culturale con enti ed istituzioni nazionali ed 

internazionali per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e c) l’adozione di una Cultura della 

Qualità che possa, nel rispetto dei principi di autonomia e di responsabilità individuale ed istituzionale, 

contribuire alla trasparenza ed all’efficacia delle sue attività di formazione e di ricerca. 

L’Università, in linea con quanto disposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e 

dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) in materia di 

Governance e di Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del sistema universitario italiano, nel 

triennio 2011-2014 ha modificato la struttura dipartimentale, passando nel 2012 da tre dipartimenti ad un 

unico Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, consolidato l’offerta formativa, ora articolata 

in cinque Corsi di Laurea (un Corso di Laurea Triennale e quattro Corsi di Laurea Magistrale, tra cui un Corso 

di Laurea Magistrale a carattere internazionale in partenariato con numerose Università Europee) ed 

aderito alla Cultura della Qualità, istituendo il Presidio Qualità di Ateneo, i Gruppi Qualità e le Commissioni 

Paritetiche Docenti – Studenti all’interno dei singoli Corsi di Laurea. 

Aderendo ai principi della Cultura della Qualità come strumento essenziale per garantire l’efficacia e 

l’efficienza nel perseguimento dei propri obiettivi di alta formazione, ricerca scientifica e consolidamento 

sul territorio nazionale ed internazionale, l’Università ribadisce di seguito gli elementi costitutivi della sua 

Politica della Qualità, nella consapevolezza  di doversi ulteriormente impegnare per raggiungere piena 

maturità istituzionale nell’applicazione e nella realizzazione dei principi e delle procedure necessarie al 

miglioramento ed al monitoraggio continuo delle proprie attività.  
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OBIETTIVI 

L’Università si propone di perseguire differenti obiettivi di valore, adottando tutti i comportamenti 

necessari per monitorare, misurare ed accrescere nel tempo l’allineamento tra i propri obiettivi istituzionali 

ed i risultati acquisiti. A tal fine, l’Ateneo intende intraprendere differenti azioni ed attività di Assicurazione 

della Qualità, che possano garantire nel tempo un’adeguata fiducia da parte dei suoi principali stakeholder 

e la raccolta di evidenze idonee a dimostrare il grado di corrispondenza tra risultati programmati ed 

ottenuti. 

Coerentemente con questi obiettivi generali, l’Ateneo si impegna a perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

a) raggiungimento dei requisiti e degli obiettivi della formazione e della ricerca individuati per 

allinearsi alle esigenze ed alle aspettative di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, 

personale tecnico-amministrativo, rappresentanti del mondo del lavoro e delle istituzioni sul 

territorio nazionale e internazionale); 

b) miglioramento continuo della qualità delle proprie attività formative, di ricerca e di terza missione; 

c) perseguimento di un’autonomia responsabile nell’utilizzo delle risorse pubbliche;  

d) accresciuta responsabilità nei comportamenti individuali e nelle scelte adottate da tutte le parti 

interessate con riferimento alle attività di alta formazione e  ricerca scientifica; 

e) istituzione, miglioramento  e consolidamento  del sistema di monitoraggio e di controllo delle 

proprie attività a tutti i livelli di responsabilità, attraverso azioni di progettazione, intervento e 

rendicontazione.  

Tali obiettivi sono finalizzati a garantire: 

 la piena consapevolezza dei compiti e dei doveri individuali da parte di ogni attore del sistema; 

 la realizzazione dei compiti individuali secondo criteri di competenza, affidabilità e tempestività, in 

relazione alle esigenze specifiche; 

 l’efficienza e l’efficacia di tutti i servizi erogati; 

 la trasparenza e la tracciabilità dei servizi erogati, attraverso processi chiaramente documentabili e 

resi pubblici a tutte le parti interessate; 

 la piena conoscenza e la valutazione dei risultati raggiunti, nonchè la condivisione delle 

raccomandazioni e degli interventi sul sistema che questa valutazione dovesse suggerire. 

 

RESPONSABILITÀ ED AZIONI 

Coerentemente con le premesse e gli obiettivi esposti, l’Ateneo ribadisce l’importanza di consolidare 

funzionalità, efficienza e livello di responsabilità dei seguenti organismi di controllo in modo da favorire il 

corretto sviluppo del sistema di Assicurazione della Qualità: 

 Nucleo di Valutazione di Ateneo, in qualità anche di OIV (Organo Interno di Valutazione) per gli 

adempimenti di qualità, di trasparenza e di tracciabilità relativi all’Amministrazione Centrale; 

 Presidio Qualità di Ateneo; 

 Gruppi Qualità, istituiti presso ogni Corso di Laurea; 

 Commissione di Autovalutazione della Ricerca, istituita presso il Dipartimento di Scienze Motorie, 

Umane e della Salute. 
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L’Ateneo riconosce come fondamentale l’importanza di promuovere e facilitare lo sviluppo di sinergie ed 

integrazioni tra suddetti organismi di controllo, in modo tale che le rispettive responsabilità e competenze 

possano garantire agli Organi di Governo di Ateneo il pieno  compimento e la realizzazione di un sistema 

integrato di Assicurazione della Qualità. 

Alla luce di quanto riportato, l’Ateneo intende quindi adottare e consolidare le seguenti azioni: 

a) promuovere ed aggiornare le attività di formazione su cultura e processi di Assicurazione della 

Qualità per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo; 

b) consolidare le necessarie sinergie tra gli organismi centrali e le strutture decentrate indispensabili 

al corretto adeguamento dell’Ateneo al processo di Assicurazione della Qualità; 

c) promuovere ed articolare le attività di monitoraggio e di miglioramento degli organismi di controllo 

di Ateneo anche sul processo di Assicurazione della Qualità perseguito a livello decentrato dalle 

strutture formative di Ateneo e dal Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute; 

d) predisporre ed articolare le modalità ed i tempi per un esame periodico ed efficace delle 

competenze e delle attività dei diversi organismi di Ateneo impegnati nel monitoraggio e nella 

tenuta del processo di Assicurazione della Qualità, nelle sue differenti articolazioni sui versanti della 

formazione, della ricerca e di terza missione; 

e) definire e predisporre, in stretto raccordo con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, criteri ed 

indicatori capaci di fornire all’Ateneo elementi ed evidenze chiare e periodiche circa l’efficacia e le 

criticità delle attività formative, di ricerca e di terza missione; 

f) promuovere ed articolare un sistema di Assicurazione della Qualità che, pur nel rispetto delle 

particolarità e delle specificità che ne contraddistinguono le attività, possa permettere anche un 

monitoraggio periodico ed eventuali interventi nel comparto amministrativo di Ateneo, soprattutto  

per quanto attiene alle attività di supporto a didattica  e ricerca.  

 

 

 

 

 



Tab.1 Studenti iscritti al 1° anno  

 
ISCRITTI AL 1° ANNO 

  numero  
programmato 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 variazioni 

 iscrizioni 

L22 460 476 473 456 469 468  

LM47 60 22 43 47 58 50 +127% 

LM67 60 49 57 62 63 60 +22% 

LM67INT 30 17 16 23 40 37 +118% 

LM68  60 41 48 55 59 55 +34% 

 

 

 

Tab.2 Bacino di provenienza degli iscritti al 1° anno di corso  

 

 
  LAZIO SUD NORD CENTRO REGIONE ESTERA 

L22 85,3% 8,3% 1,1% 4,9% 0,4% 

LM47 65,5% 35,0% 0,0% 

LM67 64,0% 36,0% 0,0% 

LM 67 INT 37,0% 26,0% 38,0% 

LM68 53,0% 47,0% 0,0% 



 

 

 

Tab. 3 Sostenibilità della didattica 

DID 

  

Numero massimo ore  didattica a 
livello di ateneo 

Numero max. ore didattica  a livello  
ateneo corretto in funzione  qualità  

ricerca   
Numero ore effettive di cui NON conteggiate nel totale didattica assistita  per contratto 

insegnamento, affidamento o supplenza   

  

2013 6.747 8.096 5.010 5308 

2014 6981 7679 6836 10575 

2015 6747 7422 6671 10599 

 



INSEGNAMENTO 1 2 3 4

1. Le tue conoscenze preliminari sono risultate sufficienti per la comprensione
degli argomenti previsti nel programma d’esame?

2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? 

3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della
materia? 

4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?

DOCENZA

5. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didatti-
che sono rispettati?

6. Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina?

7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?

8. Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc…), ove
esistenti, sono utili all’apprendimento della materia?
(Lasciare in bianco se non pertinente)

9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito
web del corso di studio?

10. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

INTERESSE E SODDISFAZIONE

11. Sei interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento?

12. Sei soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

SUGGERIMENTI

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

Questionario studenti per la valutazione della didattica

Attenzione non piegare il questionario
Si prega di fornire una risposta a tutti i quesiti.
I quesiti si riferiscono  esclusivamente  all’insegnamento che si sta valutando.

Giudizi negativi Giudizi positivi
�� � ☺ ☺☺

CODICE
INSEGNAMENTO

CODICE
SCHEDA

Decisamente Più no Più si Decisamente
no che si che no si

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� Alleggerire il carico didattico complessivo

� Aumentare l’attività di supporto didattico

� Fornire più conoscenze di base

� Eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti

� Migliorare il coordinamento con altri insegnamenti

� Migliorare la qualità del materiale didattico

� Fornire in anticipo il materiale didattico

� Inserire prove d’esame intermedie

� Attivare insegnamenti serali o nel fine settimana



Questionnaire n. 1: For the students attending more than 50% of course’s lectures 

 

University  ___________________________________________ 

Teaching program  ____________________________________ 

Module ____________________________________________  ECTS  _________ 

 

Evaluation  1: definitely not; 2:more no than yes; 3: more 
yes than no; 4: definitely yes 

1  2  3  4 

Course 

1  Is acquired prior knowledge sufficient to  understand topics 
included in the course syllabus? 

□  □  □  □ 

2  Is the study workload of the course proportionate to the 
relevant ECTS? 

□  □  □  □ 

3  Is the study material (indicated and available) adequate for the 
study of the subject ? 

□  □  □  □ 

4  Have examination methods been clearly defined?  □  □  □  □ 

Teaching 

5  Is the course timetable (lectures, tutorials and any other 
educational activity) respected? 

□  □  □  □ 

6  Do teachers stimulate/motivate interest in the discipline?  □  □  □  □ 

7  Do teachers explain clearly the topic?   □  □  □  □ 

8  Are supplementary teaching activities (exercises, 
tutorials, workshops, etc ...) useful for learning the subject? 

□  □  □  □ 

9  Is teaching carried out in a manner consistent with the 
statements on the course’s website ? 

□  □  □  □ 

10  Are  teachers available for explanations and clarifications?  □  □  □  □ 

Interest and satisfaction 

11  Are you interested in the topics included in this module?  □  □  □  □ 

12  Please, indicate your overall satisfaction with this module   □  □  □  □ 

13  In particular, how satisfied are you with the different 
disciplines/subjects taught in this module and listed below? (If 1 
or 2, please specify in the drop‐down menu with respect  to 
subject’s content and/or methodology and/or language fluency) 

 

a)  Age related changes  □ □ □  □
b)  Testing functional ability in ageing populations   □ □ □  □
c)  Exercise prescription in ageing populations  □ □ □  □
d)  Psychosocial and cultural gerontology  □ □ □  □
e)  Exercise and cognition in older adults  □ □ □  □
f)  Musculo‐skeletal disorders and sports activity  □ □ □  □
g)  Musculo‐skeletal disorders and sports activity: lectures and 

practical experience at Villa Stuart Sport Medicine Unit 
□  □  □  □ 

h)  Intervention program for health prevention and care for elderly 
people: The Fitness Centre Experience at the Geriatric Unit 
Catholic University 

       

i)  Neurorehabilitation in post‐traumatic brain injury ‐ The 
experience at the Cavalieri di Malta Hospital 

       

l)  Imaging and diagnostic procedures in traumatology and 
rehabilitation 

       

m)  Movement therapy         

14  How satisfied are you with university facilities?  □  □  □  □ 

15  Are you satisfied with your accommodation? 
If 1 or 2 please specify (private housing, apartment with other 
students, hostel……) 

□  □  □  □ 

 

 

 



 

 

Suggestions (please tick as many boxes as apply) 

o Decrease the total course workload; 

o Increase the tutorial activities; 

o Provide more basic knowledge; 

o Remove from the syllabus topics already covered in other courses; 

o Improve the coordination with other courses; 

o Improve the quality of teaching material; 

o Provide teaching material in advance ; 

o Introduce intermediate examination; 

o Activate an evening course. 

o Recommendations and ideas for the organisers:…………………………………………………………………….. 

   



MODULE 4 

Questionnaire n. 1: For the students attending more than 50% of course’s lectures. 

University  ___________________________________________ 

Teaching program  ____________________________________ 

Module ____________________________________________  ECTS  _________ 

Evaluation  1: definitely not; 2:more no than yes; 3: more 
yes than no; 4: definitely yes 

1  2  3  4 

Course 

1  Is acquired prior knowledge sufficient to  understand topics 
included in the course syllabus? 

□  □  □  □ 

2  Is the study workload of the course proportionate to the 
relevant ECTS? 

□  □  □  □ 

3  Is the study material (indicated and available) adequate for the 
study of the subject ? 

□  □  □  □ 

4  Have examination methods been clearly defined?  □  □  □  □ 

Teaching 

5  Is the course timetable (lectures, tutorials and any other 
educational activity) respected? 

□  □  □  □ 

6  Do teachers stimulate/motivate interest in the discipline?  □  □  □  □ 

7  Do teachers explain clearly the topic?   □  □  □  □ 

8  Are supplementary teaching activities (exercises, 
tutorials, workshops, etc ...) useful for learning the subject? 

□  □  □  □ 

9  Is teaching carried out in a manner consistent with the 
statements on the course’s website ? 

□  □  □  □ 

10  Are  teachers available for explanations and clarifications?  □  □  □  □ 

Interest and satisfaction 

11  Are you interested in the topics included in this module?  □  □  □  □ 

12  Please, indicate your overall satisfaction with this module   □  □  □  □ 

13  In particular, how satisfied are you with the different 
disciplines/subjects taught in this module and listed below? (If 1 
or 2, please specify in the drop‐down menu with respect  to 
subject’s content and/or methodology and/or language fluency) 

 

a)  Theory of sport science – an introduction:  Classic positions in 
the theory of science: inductivism, falsificationism, paradigms 

□  □  □  □ 

b)  Philosophical and Ethical consideration in research design and 
management of results 

□  □  □  □ 

c)  From anthropometry to biotechnology:  research application in 
sport sciences 

□  □  □  □ 

d)  Research methods: planning, design, data acquisition & signal 
processing ‐  Descriptive research methods 

□  □  □  □ 

e)  Experimental and quasi‐experimental research  □  □  □  □ 

f)  How to prepare a Research Proposal  □  □  □  □ 

g)  Research methods & statistics for the social sciences  □  □  □  □ 

h)  Research methods in sport sciences:  knowledge and 
methodology 

□  □  □  □ 

i)  Problem and  hypothesis work; Validity, reliability, sensitivity, 
relevance 

       

l)  Research methods in sport biology         

m)  Literature search: theoretical and practical         

n)  Writing and presenting the results         

o)  Epidemiology and statistics in health related sciences         

p)  Inferential statistics         

q)  Reporting research results        

14  How satisfied are you with university facilities?  □ □ □  □
15  Are you satisfied with your accommodation? 

If 1 or 2 please specify (private housing, apartment with other 
students, hostel……) 

□  □  □  □ 

Suggestions (please tick as many boxes as apply) 



o Decrease the total course workload; 

o Increase the tutorial activities; 

o Provide more basic knowledge; 

o Remove from the syllabus topics already covered in other courses; 

o Improve the coordination with other courses; 

o Improve the quality of teaching material; 

o Provide teaching material in advance ; 

o Introduce intermediate examination; 

o Activate an evening course. 

o Recommendations and ideas for the organisers:…………………………………………………………………….. 

 



STUDENTE 1 2 1 2 3 4 5

18-20 21-22 23-25 26-29 30 anni e
Maschio Femmina anni anni anni anni oltre

1. Sesso � � 2. Età � � � � �
Laurea spec. Laurea spec.

I anno II anno III anno Fuori corso I anno II anno Isef Erasmus

3. 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 �

LA STRUTTURA, LE ATTREZZATURE DIDATTICHE E I SERVIZI 1 2 3 4 5

4. Le aule e gli altri ambienti didattici (laboratori, ecc.) dove Per
avvengono le lezioni sono adeguati in termini di: niente Poco Abbastanza Molto Non so

a. Visibilità � � � � �
b. Acustica � � � � �
c. Disponibilità di posti a sedere � � � � �
d. Livello di comfort generale � � � � �

5. Le palestre e gli impianti sportivi sono adeguati in termini di:

a. Dotazione e qualità delle attrezzature sportive � � � � �
b. Servizi offerti (spogliatoi, docce, ecc.) � � � � �
c. Acustica � � � � �

6. L’infermeria è adeguata in termini di:

a. Dotazione dei medicinali � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Orari di apertura � � � � �

7. La biblioteca è adeguata in termini di:

a. Orari di apertura � � � � �
b. Dotazione bibliografica:

1. libri � � � � �
2. periodici (cartacei e on-line) � � � � �
3. videocassette, cd-rom, dvd � � � � �
4. banche dati bibliografiche on line � � � � �
5. banche dati multimediali su cd-rom � � � � �

c. Postazioni per l’utenza:

1. per la lettura � � � � �
2. per la consultazione del catalogo on-line � � � � �
3. per la ricerca bibliografica on-line � � � � �
4. per la visione di videocassette � � � � �
5. per la visione di cd-rom e dvd � � � � �
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d. Servizi offerti: Per
niente Poco Abbastanza Molto Non so

1. prima assistenza � � � � �
2. assistenza specialistica � � � � �
3. prestito � � � � �
4. richiesta di libri o articoli ad altre biblioteche � � � � �

8. L’informazione è adeguata (Guida dello Studente, avvisi,
comunicazioni amministrative, sito web, ecc)? � � � � �

9. La segreteria studenti è efficiente in termini di:

a. Qualità e completezza delle informazioni � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Disponibilità e chiarezza � � � � �
d. Orari di apertura � � � � �

10. La segreteria didattica è efficiente in termini di:

a. Qualità e completezza delle informazioni � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Disponibilità e chiarezza � � � � �
d. Orari di apertura � � � � �

11. Se sei titolare di borse di studio, l’ufficio per il diritto allo
studio è adeguato in termini di:

a. Qualità e completezza delle informazioni � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Disponibilità e chiarezza � � � � �
d. Orari di apertura � � � � �

12. Se hai avuto contatti con l’ufficio relazioni internazionali
(progetto Erasmus, master, possibilità di studio/lavoro all’estero,
ecc.) lo ritieni adeguato in termini di:

a. Qualità e completezza delle informazioni � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Disponibilità e chiarezza � � � � �
d. Orari di apertura � � � � �
e. Servizi offerti (consultazione guide, ecc.) � � � � �

13. Il centro di orientamento degli studenti è adeguato in termini di:

a. Qualità e completezza delle informazioni � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Disponibilità e chiarezza � � � � �
d. Orari di apertura � � � � �
e. Servizi offerti (internet, lettura quotidiani, ecc.) � � � � �

14. L’ufficio tirocini è adeguato in termini di:

a. Qualità e completezza delle informazioni � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Disponibilità e chiarezza � � � � �
d. Numero di tirocini offerti � � � � �

1 2 3 4 5



1 2 3 4 5

15. Se hai frequentato l’ufficio job placement, lo ritieni adeguato Per
in termini di: niente Poco Abbastanza Molto Non so

a. Qualità e completezza delle informazioni � � � � �
b. Professionalità del personale � � � � �
c. Disponibilità e chiarezza � � � � �
d. Validità del servizio � � � � �

CARICO DI LAVORO, ORARI, CALENDARIO ESAMI

16. Il carico di lavoro richiesto ha consentito di frequentare tutti i
corsi e studiare con profitto? � � � � �

16 Se ritieni il carico di lavoro eccessivo indica per quale/i corso/i?
bis.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17. L’articolazione dell’orario degli insegnamenti consente lo
studio individuale in misura soddisfacente? � � � � �

18. La distribuzione degli insegnamenti nella settimana è accettabile?

a. I Semestre � � � � �
b. II Semestre � � � � �

19. Il calendario degli esami è ben organizzato e diffuso per tempo?

a. I Semestre � � � � �
b. II Semestre � � � � �

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

20. Le pratiche burocratiche che l’Università impone (ad esempio:
iscrizione, pagamento delle tasse, richiesta certificati, borse di
studio, iscrizione esami, tesi di laurea, ecc.), ti portano via un
tempo tollerabile o eccessivo?

a. Tollerabile �
b. Eccessivo �

20 Se ha risposto tempo eccessivo, specifica per quali pratiche
bis. burocratiche:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Normalmente frequenti i corsi?

a. Sì, tutti quelli previsti �
b. Sì, la maggior parte �
c. Solo alcuni �
d. No, nessuno �

22. Qual è la motivazione principale che ti spinge a frequentare?

a. La frequenza obbligatoria �
b. La possibilità di preparare l’esame in modo più agevole �
c. La preparazione dei docenti �
d. La possibilità di socializzare con i compagni �



1 2 3 4 5

23. Qual è la motivazione principale che ti spinge a NON frequentare? Per
niente Poco Abbastanza Molto Non so

a. Disinteresse nella materia �
b. Scarsa efficacia delle lezioni �
c. Impossibilità per motivi personali �
d. Sovrapposizione dei corsi �
e. Attività lavorativa �

24. Il programma del corso di laurea risponde alle tue aspettative? � � � � �

24 Se hai risposto Per niente o Poco, indica le ragioni:
bis.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Pensi che la laurea in scienze motorie ti potrà dare delle buone
prospettive di lavoro? � � � � �

25 Se hai risposto Abbastanza o Molto, indica il settore lavorativo
bis. per il quale pensi che le prospettive siano migliori:

a. Fitness e benessere (insegn. palestra, piscina, campi di atletica
insegn. attività motoria terza età) �

b. Scuola (insegnamento, attività motoria per l’infanzia) �
c. Salute (recupero funzionale, tecnico per la rieducazione motoria) �
d. Tecnico sportivo (personal trainer, allenatore, preparatore

atletico) �
e. Ricreativo (animatore sportivo) �
f. Altro (specificare:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) �

25 Se hai risposto Per niente o Poco, indica le ragioni:
ter.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27. Stai già lavorando, o pensi di poter lavorare durante gli studi? Si No

� �

27 Se sì, in quale settore svolgi la tua attività lavorativa?
bis.

a. Fitness e benessere (insegn. palestra, piscina, campi di atletica,
insegn. attività motoria terza età) �

b. Scuola (insegnamento, attività motoria per l’infanzia) �
c. Salute (recupero funzionale, tecnico per la rieducazione

motoria) �
d. Tecnico sportivo (personal trainer, allenatore, preparatore

atletico) �
e. Ricreativo (animatore sportivo) �
f. Altro (specificare:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) �

28. Se stai lavorando, incontri problemi nella frequenza e nella Si No
compatibilità tra il tuo lavoro e lo studio?

� �

- Osservazioni e suggerimenti: ______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________












