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La Commissione Paritetica Docenti-Studenti risulta formata dai seguenti soggetti: 
 
La componente docente, nominata con delibera del Senato Accademico (delibera n. 12 del 10-7-
2015) è composta da:  
 

• prof.ssa Maria Francesca Piacentini per il CdL L22 

• dott.ssa Ilenia Bazzucchi per il CdL LM68 

• dott.ssa Alba Naccari per il CdL LM47 

• dott. Giuseppe Vannozzi per il CdL LM67-I 

• dott. Carlo Minganti per il CdL LM67 
 
La componente studentesca, nominata dal Consiglio degli Studenti è composta da: 
 

• Grazia Schifino per il CdL L22 

• Marco Lista per il CdL LM68 

• Marco Lepre per il CdL LM47 

• Manuela Modica per il CdL LM67-I 

• Alessandra Re per il CdL LM67 
 
 
La Commissione si riunisce in prima seduta il 31 ottobre 2017 e nomina all'unanimità come 
Presidente la prof.ssa Maria Francesca Piacentini e come segretario il dott. Carlo Minganti.  Nella 
stessa riunione la Commissione prende visione delle indicazioni del MIUR sui compiti della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), decide le strategie operative e di provvedere alla 
consultazione dei seguenti uffici: 
 

• Presidio Qualità 

• Ufficio di Supporto al Nucleo di Valutazione 

• Ufficio Statistico 

• Ufficio Programmazione Didattica 

• Ufficio Job Placement 
 
 

Compiti della commissione 

 

La Commissione provvede, in ottemperanza alla legge 240/2010 art. 2, comma 2, lettera g, a 
svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché 
dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare 
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indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la 
soppressione di corsi di studio. 
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle 
rilevazioni delle opinioni degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, esprime le 
proprie valutazioni in una relazione annuale che viene trasmessa al Presidio Qualità ed al Nucleo di 
Valutazione. 
 
In particolare, facendo riferimento all’Allegato 7 alle Linee Guida per l’accreditamento periodico 
delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari (ANVUR - AVA), Scheda per la Relazione Annuale delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (Versione del 10/08/2017), nella relazione annuale, per 
ciascun corso di studio, la commissione esprime analisi e proposte sui seguenti specifici argomenti: 
 

A. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti. 

B. Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 

C. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

D. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico. 

E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 
parti pubbliche della SUA-CdS. 

F. Ulteriori proposte di miglioramento. 
 
 
A seguito delle riunioni del 31 ottobre 2017 e del 28 novembre 2017 nonché del lavoro svolto per 
via telematica, la Commissione, convocata dal Presidente tramite avviso email, in data 29 
Novembre 2017, dà lettura e approva all'unanimità la seguente relazione. 
 
 

I corsi di studio oggetto della presente relazione sono: 

• Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22)   pag. 4 

• Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) pag. 8 

• Laurea Magistrale in Attività Fisica e Salute (LM67-I)   pag.11 

• Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport (LM68)   pag.16  

• Laurea Magistrale in Management dello Sport (LM47)   pag.20 
 

Considerazioni di carattere generale 

La CPDS nel suo lavoro di analisi ha individuato per ciascun corso di studi suindicati e per ciascuna 
delle attività (A-F) le principali caratteristiche, i punti di forza e le criticità. Su queste ultime ha poi 
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fornito delle proposte operative e verificabili. L’analisi puntuale è riportata nel seguente 
documento per ciascun corso di laurea. 
È bene, però, sottolineare come vi siano dei tratti comuni che caratterizzano tutti i corsi di laurea e 
che la Commissione ritiene utile riportare all’interno di queste considerazioni di carattere 
generale. In particolare si evidenzia: 
i) Uso dei questionari: la CPDS ritiene che lo strumento dei questionari possa essere certamente 

migliorato, in particolare per i seguenti due aspetti:  
a) verifica più puntuale della distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti: 

questo porterebbe, ad esempio, ad evitare che lo studente non frequentante 
compili il questionario riportando problematiche che sono state già risolte 
precedentemente; 

b) aumentare la consapevolezza dello studente/docente rispetto allo strumento di 
rilevazione utilizzato: questo aumenterebbe le percentuali di corretto utilizzo e la 
rispondenza tra i valori ottenuti e la realtà effettiva. 

ii) Accesso a strutture e servizi: limitazioni all’accesso di servizi quali la biblioteca o la limitata 
possibilità di connessione WiFi sono uniformemente sentite da tutta la popolazione 
studentesca e, talora, anche dai docenti; 

iii) Materiale informatico e licenze: è fortemente sentita la mancanza di software licenziato e 
disponibile per l’operatività generale (es. pacchetto Office studente) oppure a supporto di 
attività didattiche di interesse generale (es. software per l’analisi statistica dei dati); 

iv) Coordinamento tra docenti: un migliore coordinamento è auspicato tra docenti dello stesso 
insegnamento o tra insegnamenti affini. Tale criticità coinvolge sia i programmi di studio 
dichiarati, sia i materiali didattici, sia l’oggettività delle modalità di esame. 

 
Ciascuno degli elementi ora evidenziati viene, poi, trattato nello specifico del singolo CdS a 
seconda delle caratteristiche peculiari al corso stesso. 
 
 
 

Roma, 14 dicembre 2017 

 
 
 
_____________________________________ 

Il presidente 
 
Prof.sa Maria Francesca Piacentini 

__________________________________ 
Il segretario 

    Dott. Carlo Minganti 
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Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22) 
 

 

A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

Sulla base dell’analisi del Presidio Qualità relativa ai questionari sulla soddisfazione degli 
studenti del curriculum 1, risultano compilati 6900 questionari da studenti frequentanti  (82% 
del totale).  
È importante notare che l'indice totale di valutazione di positività degli insegnamenti è 
leggermente aumentato (da 82% ed 83% negli aa 2012-2013 e 2013-2014, all’82,3% nell’aa 
2014-2015 e 82,9% nell’aa 2015-2016 fino all’85% del 2016-2017) e che non risultano 
insegnamenti con un valore IVP al disotto del 70% che il Presidio di Qualità ha considerato 
come valore soglia. Questo dato rappresenta un miglioramento rispetto all’AA 2015-2016 in 
cui risultava un corso con IVP<70%. 
In alcuni insegnamenti sono stati riscontrati IVP al di sotto del 70% per singole domande 
discusse successivamente (QUADRO B e C)   
Sulla base dell’analisi del Presidio Qualità relativa ai questionari sulla soddisfazione degli 
studenti del curriculum 2 risultano compilati 202 questionari (95% del totale) da studenti 
frequentanti. L’indice totale di valutazione di positività è del 96% con nessun insegnamento al 
di sotto del valore soglia del 70%. 
Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, il  Presidio Qualità ricorda 
che, anche per l’anno 2016-2017, la valutazione della didattica ha coinvolto solo i docenti 
interni e che i risultati si riferiscono ai questionari compilati dai docenti coinvolti nella 
didattica, indipendentemente se valutati o meno dagli studenti.  
 Per la L22, se si considerano il numero totale di questionari che i docenti interni avrebbero 
dovuto compilare (91) ne risultano compilati 71, pari al 78% un numero maggiore rispetto 
all’AA 2015-2016 (51.2%) anche se non si è raggiunto l’obiettivo di avere una risposta da tutti i 
docenti interni. 
Proposte: La CPDS ritiene utile  informare sia i docenti che gli studenti sull'importanza della 
compilazione dei questionari, soprattutto di una compilazione accurata. Il rappresentante si 
rende disponibile ad informare gli studenti sugli obiettivi che si perseguono con la 
compilazione del questionario stesso  .  
 
Criticità: Dall’analisi  dei questionari docenti si rilevano criticità alla domanda 5 (IVP<70%): (I 
locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, 
ecc.) sono adeguati?)  alla domanda 7 (IVP 55%) (Le conoscenze preliminari possedute dagli 
studenti frequentanti sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati a 
lezione e previsti nel programma d’esame) e alla domanda 8 (IVP 46%) (sono previste modalità 
di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento). 
La domanda relativa alle conoscenze preliminari (almeno per alcuni corsi) è risultata fra le 
criticità anche nei questionari compilati dagli studenti pertanto si deve trovare modalità per 
affrontare tale criticità. Proposte :  si rtitiene utile e fondamentale discuterne in sede di 
consiglio di corso.  
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Sulla base di quanto riportato dalla scheda SUA, l’analisi dei questionari mostra una tendenza 
all’incremento percentuale del numero di questionari compilati rispetto al passato, in 
particolare dall’anno di passaggio dal cartaceo alla compilazione online e sicuramente dovuta 
ad una maggiore riflessione da parte del CdS sulle opinioni manifestate. IL CPDS ritiene infatti 
che gli esiti dei questionari siano stati adeguatamente analizzati e tenuti in considerazione 
all’interno dei CdS come strumento per l’Assicurazione di Qualità.  
Sulla base di quanto riportato sulla scheda SUA il CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni 
di studenti laureandi e laureati (QUADRO B7 Opinioni dei laureati e QUADRO C1 Dati di 
ingresso, di percorso e di uscita) sono stati adeguatamente analizzati.   

 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

Dai dati inviati dal Presidio di qualità risulta che per la domanda 1 (Le conoscenze preliminari 
possedute,  sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d’esame?) pur con un IVP medio dell’81%, due insegnamenti (BIOMECCANICA E 
TRAUMATOLOGIA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA) presentano un IVP < 70%, ma superiore rispetto 
a quello riportato nell’AA 2015-2016) 
 
Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati e presentano un IVP medio del 90% senza 
alcuna criticità all’interno dei singoli corsi. Il docente stimola/motiva l’interesse verso la 
disciplina (IVP medio dell’83%) ed espone gli argomenti in modo chiaro (IVP medio 86%) con 
una sola criticità in entrambi i casi (TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO con un IVP 
del 66% e QUALITA’ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI con un IVP del 65%) che tuttavia risulta più alto 
rispetto all’AA 2015-2016. I docenti sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni (IVP medio 
87%). Il carico di studio dell’insegnamento risulta proporzionale ai crediti assgnati (IVP medio 
85%) con una sola criticità (INFORMATICA con IVP 61%) che risulta tuttavia migliorato rispetto 
all’AA 2015-2016.  
Le attività didattiche integrative vengono ritenute utili (IVP medio 82%) e il materiale didattico 
adeguato al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP medio 79%) anche 
per questo aspetto emergono però delle criticità in cui un insegnamento ha un IVP < al 60%. 
(BIOMECCANICA e TRAUMATOLOGIA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA). 
Sulla base dei dati emersi dal questionario di valutazione della didattica e dalla SUA-CDS, il 
carico di studio è ritenuto adeguato, con una buona organizzazione complessiva degli 
insegnamenti, basati su lezioni esaurienti e coerenti con gli obiettivi formativi. 
Criticità: Gli studenti lamentano assenza di aule e luoghi dove poter studiare. Data la 
numerosità degli studenti pendolari, questo disagio è molto concreto. Inoltre gli studenti fanno 
presente la scarsa pulizia nella sede principale. Gli studenti segnalano qualche ritardo 
nell’intervento del servizio sanitario dopo un infortunio durante la pratica sportiva. Proposte: 
La CPDS richiede la possibilità di avere un   maggior numero di aule studio a disposizione per 
favorire soprattutto i fuori sede e che la biblioteca rimanga aperta per tutto l’orario du 
apertura dell’Ateneo. 
Nonostante gli studenti si siano dimostrati soddisfatti  delle azioni già intraprese per 
potenziare le ore dedicate ad attività seminarliali ed esercitative e di lavorare per piccoli 
gruppi, soprattutto per quanto riguarda Biologia e biochimica, Anatomia e Fisiologia, tuttavia  
chiedono un potenziamento di queste ore al fine di aiutare studenti fuori corso o coloro che 
non hanno raggiunto i CFU  per iscriversi agli anni successivi. 
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D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

 
Il CPDS, presi in considerazione gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio 2016 (SUA-
CdS), ritiene che i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, 
medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima Classe 
su base nazionale o regionale con riferimento alla Base Dati ANS dell’ANVUR, vengono 
adeguatamente analizzati e monitorati tenendo conto dei punti di forza e dei punti di 
debolezza/attenzione. Dall’analisi del monitoraggio annuale degli indicatori si evidenziano i 
seguenti punti di forza: la percentuale degli immatricolati che si laureano entro la durata 
normale del corso (47%) è superiore sia al dato dell’area (36,1%) e sia al dato nazionale (33%) 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 

Sulla base del questionario studenti, gli insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con 
quanto dichiarato sul sito Web (SUA-CdS) del corso di studio (IVP medio 88%), e i  metodi di 
accertamento sono stati definiti in modo chiaro (IVP medio 86%) con una sola criticità (TEORIA E 
MEOTODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E QUALITA’ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI con IVP 68%) che 
comunque risulta migliorata rispetto a AA 2015-2016. 
I metodi di verifica delle conoscenze acquisite (test in itinere, test finale, prova orale, ecc.) sono 
ritenuti validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi. 
 
Ai fini di una ulteriore valutazione si evidenzia, dai dati forniti dall’ufficio statistico, che al 
termine del primo anno di corso (coorte 2015/2016) gli studenti hanno acquisito in media 41 
CFU, sostenendo ciascuno una media di 6 esami con una votazione media di 25.3 ± 2.8. I dati 
risultano del tutto simili alla precedente coorte (2014/2015) che al termine del secondo anno ha 
acquisito in media 49 CFU con una media di 26± 2.7.  Per il secondo anno, non è ancora 
possibile fare un confronto per la coorte 2015/2016. Per il secondo curriculum, non essendo 
stato attivato un anno, non è possibile fare confronti fra una coorte e l’altra. Gli studenti si 
lamentano del vincolo messo da parte dell'Università in merito ai crediti universitari da 
raggiungere per passare al 2° anno e sostengono di avere difficoltà a raggiungerli.  Infatti, dai 
dati della SUA CdS, Per l'a.a. 2015/16, avendo avuto a disposizione i dati relativi a tutti gli appelli 
di esame previsti, si rileva che gli studenti che hanno conseguito CFU/esami ha subito una 
flessione dovuta all'introduzione di esami propedeutici basilari per il prosieguo del percorso di 
studio. Gli studenti che nel 2015 proseguono al 2 anno avendo acquisito almeno 40 CFU su 60 
sono il 43%, numero inferiore rispetto al 2013 (56%) e 2014 (46.8%). 
 
Criticità Nell’AA 2015-2016 gli studenti lamentavano poca chiarezza sulla modalità di 
svolgimento dell’esame finale richiedendo dei seminari informativi prima della estrazione del 
titolo della tesina per guidarli nella stesura del documento finale. Proposte:  Nel consiglio di 
corso del 22/11/2017 si è stabilito di organizzare due seminari, uno prima della sessione 
invernale ed uno prima della sessione estiva.   Una seconda proposta è quella di sensibilizzare 
gli studenti ad incontrarsi regolarmente con il loro rappresentante affinché la CPDS possa 
riferire in sede di consiglio di studio e verificare le azioni correttive intraprese.   
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(fino alla coorte 2013-2014) e che i dati relativi sia ai laureati entro un anno oltre la durata del 
CdS (coorti 2012-13, 2011-12, 2010-11) sono in linea con quelli di area e quelli nazionali. 
Inoltre, gli indicatori di internazionalizzazione relativi ai CFU conseguiti all’estero (9.5%) sono 
superiori a quelli dell’area (5.4%) e nazionali (7.8%).  
Vengono altresì evidenziati i punti di debolezza: - la percentuale di CFU conseguiti al I anno su 
quelli da conseguire è inferiore (53.1%) sia a quella di area geografica (58,8%) sia nazionale 
(59.8%) per l’aa 2015-16, non lo era negli anni precedenti.  La percentuale di studenti che 
proseguono al II anno avendo conseguito 40 CFU è diminuita nel tempo: nell’aa 2013-14 era 
superiore a quella di area geografica e nazionale; ma è passata nel 2015-16 ad essere inferiore 
di quella di area geografica e a quella nazionale. La criticità riguarda in particolare il primo 
anno (anche se i dati non monitorano il passaggio dal secondo al terzo anno). E pertanto da 
monitorare attentamente dato che in proiezione futura potrebbe abbassare gli attuali indici 
iC2 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso) e iC22 (percentuale di 
immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso). 
 
Il CPDS ritiene inoltre che gli obiettivi prefissati e le conseguenti azioni da intraprendere sono 
coerenti con le problematiche individuate, rilevanti, effettivamente migliorative del contesto di 
riferimento ed adeguatamente monitorate. 
 

 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

La CPDS ritiene che le informazioni inserite nelle parti pubbliche della SUA-CdS siano facilmente 
fruibili dall’esterno e forniscono indicazioni complete, chiare e puntuali. 
 

 

F Ulteriori proposte di miglioramento 

Non vengono evidenziate ulteriori proposte di miglioramento. 
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Corso di Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e 

Adattate (LM67) 
 

 

A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

Sulla base dell’analisi del Presidio Qualità relativa ai questionari sulla soddisfazione degli 
studenti risultano compilati 1225 questionari pari al 90% dei questionari da compilare con 
valori che, per i diversi insegnamenti, vanno dal 50% al 100%. 
Si ricorda che quest’anno era obbligatorio almeno aprire il questionario (quindi anche non 
compilarlo) al momento della prima iscrizione ad ogni singolo esame e le variazioni percentuali 
dei questionari compilati sono dovute al fatto che al momento della chiusura del periodo di 
compilazione dei questionari (15 luglio 2017) gli studenti potrebbero non essersi prenotati ad 
alcuni esami. 
L’IVP medio complessivo del CdS per quest’anno è risultato essere dell’83%, in miglioramento 
rispetto a quello dello scorso anno (79,1%), mentre gli IVP relativi alle singole domande 
variano dal 79% all’86%, anche in questo caso  in miglioramento rispetto al 2016. 
Dalla valutazione dell’IVP per insegnamento risulta che solo due insegnamenti, SOCIOLOGIA 
DELLA PREVENZIONE, EPIDEMIOLOGIA ED EDUCAZIONE SANITARIA (60%) e PEDAGOGIA E 
PSICOLOGIA DELL'ATTIVITA' MOTORIA (69%) non raggiungono il 70%, posto come valore soglia 
dal Presidio Qualità. 
Da precisare che per i due insegnamenti si è comunque riscontrato un miglioramento rispetto 
al 2015/2016 (rispettivamente 39,4% e 50,9%). Per un’analisi puntuale delle risposte alle 
singole domande per insegnamento si rimanda alla relazione del Presidio Qualità. 
Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, il  Presidio Qualità ricorda 
che, anche per l’anno 16/17, la valutazione della didattica ha coinvolto solo i docenti interni e 
che i risultati si riferiscono ai questionari compilati dai docenti coinvolti nella didattica, 
indipendentemente se valutati o meno dagli studenti. Per la LM67 risultano compilati 25 
questionari su 28 compilabili (89,3%) in netto miglioramento rispetto al 2015/2016 (62%) 
anche se non si è raggiunto l’obiettivo di avere una risposta da tutti i docenti interni. 
Dall’analisi del questionario docenti si rilevano criticità alla domanda 8 (sono previste modalità 
di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento?) con 
un IVP= 56%.  Anche se con un valore al di sopra della soglia de 70% si ritiene importante 
segnalare l’IVP del 76% relativamente alla domanda 5 (I locali e le attrezzature per lo studio e 
le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati?).  
La CPDS ritiene che gli esiti dei questionari siano stati adeguatamente analizzati e tenuti in 
considerazione all’interno del CdS come strumento per l’Assicurazione della Qualità. In 
particolare i dati sono stati analizzati in sede di CCdL e di Giunta del CdL e sono state valutate 
le eventuali criticità per identificare possibili soluzioni.   
La risposta degli studenti, in termini di partecipazione alla rilevazione, è significativa anche se 
viene fatta notare, nei nuovi questionari online, la mancanza di domande aperte dove poter 
esprimere pareri più puntuali. 
Criticità: Gli studenti fanno presente che, pur essendo condizionata la prenotazione 
dell’esame alla compilazione dei questionari, la rilevanza pratica dei questionari è scarsamente 
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recepita.  
Proposte: occorre incentivare la compilazione “accurata” e “veritiera”. Sarebbe inoltre 
opportuno sottoporre agli studenti un documento informativo sugli obiettivi che si 
perseguono con la valutazione e che permetta di conoscere gli organi coinvolti e le reali 
finalità del questionario.  
Sulla base di quanto riportato sulla scheda SUA il CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni 
di studenti laureandi e laureati (QUADRO B7 Opinioni dei laureati e QUADRO C1 Dati di 
ingresso, di percorso e di uscita) sono stati adeguatamente analizzati.   

 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

Le conoscenze preliminari possedute, pur se presenti alcune criticità, sono risultate sufficienti 
per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame (IVP medio 80%); gli 
orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati 
(IVP medio 91%); il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina (IVP medio 79%), 
espone gli argomenti in modo chiaro (IVP medio 81%)  ed è reperibile per chiarimenti e 
spiegazioni (IVP medio 88%). 
La CPDS, sulla base dei dati emersi dal questionario di valutazione della didattica e dalla SUA-
CdS, ritiene il corpo docente del corso di studio, in relazione alla qualifica dei singoli docenti e 
al settore scientifico-disciplinare di rispettiva afferenza nonché alla modalità in base alla quale 
sono coperti i singoli insegnamenti (compito didattico, affidamento, contratto), adeguato 
rispetto agli obiettivi formativi del corso di studio e ai risultati di apprendimento attesi. Dai 
questionari sulla valutazione della didattica emergono però alcune criticità in due corsi 
integrati del secondo anno (IVP < 50%) che si ritiene debbano essere discusse in sede di CCdL. 
Le metodologie di trasmissione della conoscenza e delle abilità (lezioni frontali, esercitazioni, 
laboratori, ecc.) e gli strumenti didattici utilizzati sono adeguati al livello di apprendimento che 
lo studente deve raggiungere.  
Le attività didattiche integrative vengono ritenute utili (IVP medio 80%) e il materiale didattico 
adeguato al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP medio 76%) anche 
per questo aspetto emergono però delle criticità. 
Più in generale viene richiesto dagli studenti di potenziare le ore dedicate alle attività 
“esercitative-seminariali”, ai laboratori “professionalizzanti” e alle ore di didattica di materie 
caratterizzanti. 
Criticità: si richiede di migliorare la didattica affinché fornisca strumenti adeguati per 
affrontare situazioni che si confanno al profilo professionale.  
A margine di quanto sopra si riporta che gli studenti lamentano la scarsa disponibilità di alcuni 
docenti nell’assegnazione della tesi 
Proposte: si ritiene opportuno in sede di CCDLM affrontare con i docenti le tematiche sopra 
riportate 
Criticità: Inoltre gli studenti evidenziano la necessità di aumentare gli orari di accesso alla 
biblioteca, la mancanza di un’aula di informatica e le difficoltà riscontrate nell’accesso alla rete 
di Ateneo (WiFi).  
Proposte: La richiesta degli studenti è che almeno la biblioteca adotti un orario di apertura 
continuativo durante l’apertura dell’Ateneo. Chiedono inoltre la realizzazione di un’aula 
informatica e un potenziamento della rete di accesso internet dell’Ateneo. Tali richieste sono 
condivise da molti docenti dell’ateneo che riscontrano le medesime criticità. 
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D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

 
Il CPDS, presi in considerazione gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio 2016 (SUA-
CdS), ritiene che i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio 
e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima Classe su base 
nazionale o regionale con riferimento alla Base Dati ANS dell’ANVUR, vengono adeguatamente 
analizzati e monitorati tenendo conto dei punti di forza e dei punti di debolezza/attenzione.  
Criticità/proposta: Dall’analisi del Rapporto Annuale di Riesame si desume che sono stati attuati 
efficaci interventi correttivi anche se dalla presente relazione emerge come sia necessario 
proseguire nelle azioni intraprese in relazione  al coordinamento dei corsi integrati, al 
potenziamento delle ore dedicate alle attività “esercitative-seminariali”, ai laboratori 
“professionalizzanti” e al potenziamento delle strutture didattiche. 
Il CPDS ritiene inoltre che gli obiettivi prefissati e le conseguenti azioni da intraprendere sono 
coerenti con le problematiche individuate, rilevanti, effettivamente migliorative del contesto di 
riferimento ed adeguatamente monitorate. 

 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

La CPDS ritiene che le informazioni inserite nelle parti pubbliche della SUA-CdS siano facilmente 
fruibili dall’esterno e forniscono indicazioni complete, chiare e puntuali. 

 

F Ulteriori proposte di miglioramento 

Non vengono evidenziate ulteriori proposte di miglioramento. 

 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 
Sulla base del questionario studenti, gli insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con 
quanto dichiarato sul sito Web (SUA-CdS) del corso di studio (IVP medio 86%), e i  metodi di 
accertamento sono stati definiti in modo chiaro  (IVP medio 86%) 
I metodi di verifica delle conoscenze acquisite (test in itinere, test finale, prova orale, ecc.) 
sono ritenuti validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi. 
Criticità/proposta: Da un confronto con gli studenti, tuttavia, emerge la richiesta di una 
maggiore uniformità nella valutazione delle conoscenze/abilità in sede di esame da parte dei 
singoli docenti e dei cultori della materia soprattutto in caso di insegnamenti integrati. 
Pertanto, la CPDS ritiene necessario rinviare tale discussione in sede di CCdLM. 
Ai fini di una ulteriore valutazione si evidenzia, dai dati forniti dall’ufficio statistico, che al 
termine del primo anno di corso (coorte 2015/2016) gli studenti hanno acquisito in media 50 
CFU sui 60 previsti, sostenendo ciascuno una media di 7 (± 2,2) esami con una votazione 
media di 28,2. I dati risultano del tutto simili alla precedente coorte (2014/2015). 
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Corso di Laurea Magistrale in Attività Fisica e Salute (LM67-I) 
 

 

A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

Analisi e Valutazione 
A proposito delle procedure di rilevazione in oggetto, la CPDS segnala che questa è stata svolta 
alla fine di ciascun modulo di insegnamento; non si sono rilevate criticità da parte dei docenti 
e degli studenti. 
La rilevazione ha coinvolto tutti gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale e veniva svolta 
al termine di ciascun modulo didattico: non sono state riportato problematiche. Il numero di 
questionari compilati è stato in media 89,2% del numero atteso in base al numero degli iscritti; 
tale percentuale è cresciuta rispetto all’ultima rilevazione (82%). 
Le rilevazioni dell’opinione dei docenti per questo corso di laurea non risultano disponibili. 
Tuttavia, la CPDS sottolinea l’esistenza di una criticità legata alle attività di coordinamento ed 
integrazione tra i diversi insegnamenti che compongono i singoli moduli. Tale aspetto emerge 
dalle consultazioni con la parte studentesca e trova riscontro nei questionari docente degli 
altri corsi di laurea (IVP medio 66%);  
Circa l’opinione degli studenti laureati LM67-I rilevata mediante banca dati AlmaLaurea, il 
monitoraggio annuale per l’anno 2017 (A.A. 2015-16) evidenzia soddisfazione per il 77% degli 
studenti, dato leggermente inferiore alla media nazionale per la LM67 (82%); si evidenzia però 
come tale dato sia in diminuzione rispetto alle precedenti due rilevazioni.  
Infine, tutte le indicazioni della CPDS e del gruppo AQ della LM67int sono tenuti in massima 
considerazione dal Consiglio di Corso e dagli altri organi di Ateneo. 
 
Dalle analisi condotte emergono i seguenti punti di forza: i) la media degli IVP dei moduli di 
insegnamento è pari al 81%, in lieve flessione rispetto alla media della scorsa rilevazione 
(83%); ii) un buon livello di soddisfazione degli studenti circa la docenza e le attività didattiche 
(media 85% e 81%, rispettivamente); iii) i dati emersi circa le specifiche realtà organizzative e 
didattiche dell’Ateneo sono in linea con quelli emersi per gli altri CdLM. 
Tra le criticità, sulla base delle analisi pervenute dal Presidio Qualità di Ateneo, emergono in 
questa ultima rilevazione due problematiche relative ai seguenti insegnamenti: i) “Module 4: 
Research methodology”; ii) “Internship Oslo”. Per quel che riguarda l’insegnamento “Module 
4: Research methodology” le principali criticità segnalate riguardano il1 materiale di studio e la 
chiarezza dei metodi di esame. In generale tutto il modulo di insegnamento ha subito una 
flessione sulla quale la CPDS ha riflettuto attentamente. Per ciò che concerne la “Internship di 
Oslo”, le criticità maggiori sembrano essere di tipo organizzativo e riguardanti principalmente 
la coerenza tra programma dichiarato nel sito e l’insegnamento effettivo ed il rispetto della 
timetable del corso. 
 
Proposte 
Sulla base di quanto evidenziato, la CPDS rileva quanto segue: 
1) l’analisi dei questionari svolti dagli studenti frequentanti risulta decisamente positiva. Viste 
le criticità legate all’attribuzione dei punteggi da parte degli studenti, la CPDS concorda che si 
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debba lavorare meglio per aiutare docenti e studenti ad utilizzare meglio questo strumento. 
2) in relazione alla criticità relativa al maggior coordinamento tra insegnamenti dello stesso 
modulo, la CPDS propone che questo venga fatto non soltanto mediante l’analisi del syllabus 
da parte del coordinatore del modulo, ma incentivando degli incontri preliminari tra i docenti 
coinvolti così da ridurre le sovrapposizioni tra insegnamenti; 
3) Per analizzarne le cause, la CPDS ritiene che andrebbero analizzati i questionari di 
soddisfazione erogati direttamente dal CdS stesso sull’intera coorte studentesca, visto che 
questionari di AlmaLaurea coprono solo gli studenti italiani che ne rappresentano solo il 60% 
circa. 
 
La CPDS ritiene, inoltre, che gli IVP generali dei corsi, ed in particolare quelli dedicati alla 
qualità del docente e dell’insegnamento, potranno essere incrementati attuando alcune delle 
seguenti azioni: 
i) incentivare la comunicazione tra docenti al fine di eliminare alcune ridondanze rilevate in 
alcuni corsi. Tale azione lascerebbe spazio al recupero di alcune conoscenze pregresse e 
soprattutto all’approfondimento di alcuni temi di interesse degli studenti e allo svolgimento di 
ulteriori parti pratiche; 
ii) porre maggiore cura nella comunicazione delle regole di esame che già esistono e che sono 
chiaramente organizzate in un documento disponibile nella piattaforma elearning “Moodle”. Si 
ritiene infatti che parte delle criticità del presente Anno Accademico siano state frutto di 
difficoltà nella comunicazione delle regole e nella relativa comprensione da parte degli 
studenti; 
iii) circa la criticità relativa ai materiali di studio, la CPDS conferma quanto già indicato nella 
precedente rilevazione: maggiore cura nella reperibilità del materiale e diminuzione delle 
sovrapposizione tra corsi. 

 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

Analisi e Valutazione 
Dalle analisi condotte relativamente al punto B emerge quanto segue: 
1) le metodologie di trasmissione della conoscenza e delle abilità (attività didattiche 
integrative, esercitazioni, tutorati, lezioni frontali, laboratori etc.) risultano adeguate al livello 
di apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP>70%); 
2) il materiale didattico è reso disponibile attraverso l’uso della piattaforma Moodle, 
coerentemente col programma del corso di insegnamento ed i relativi obiettivi formativi; 
3) il corpo docente risulta ampiamente adeguato, per numerosità e qualificazione, a sostenere 
le esigenze del CdS sia riguardo ai contenuti scientifici che all’organizzazione didattica (IVP 
teaching 85%); 
4) il carico didattico appare adeguatamente distribuito nelle 5 diverse università partner, 
coinvolgendo tutte le componenti della docenza (PO, PA e RTI/RTD). I SSD dei docenti coinvolti 
sono pienamente adeguati rispetto agli obiettivi formativi e ai risultati di apprendimento 
attesi. Tale dato è supportato da un IVP docente medio che resta ad 85%, come nella scorsa 
rilevazione; 
5) le strutture a sostegno alla didattica (e.g. aule, biblioteche, laboratori, ausili didattici, 
infrastrutture IT...) sono generalmente ritenute adeguate per 81% degli intervistati. A questo 
proposito si rileva, però, che la criticità relativa alla mancanza di software adeguato per 
l’analisi statistica dei dati (parte integrante della didattica offerta nel Modulo 4) continua a 
permanere. Tale circostanza rende molto difficile sostenere la didattica in aula, lo studio 
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personale dello studente che non può esercitarsi e infine lo svolgimento degli esami. Si 
segnalano alcune difficoltà legate all’accesso alla rete WiFi di Ateneo e agli orari di apertura 
della biblioteca; 
 
Proposte 
In relazione ai 5 punti evidenziati in fase di analisi, la CPDS propone quanto segue:  
1) l’impianto generale risulta valido ed efficace, come anche le singole attività didattiche. A 
titolo migliorativo si sottolinea: i) agevolare la preparazione dell’esame che, specie nel Modulo 
1, risulta complessa dato il numero di materie coinvolte; ii) migliorare la organizzazione tra i 
professori per evitare di ritrattare temi già svolti da altri; iii) sfruttare le ore di inglese per 
insegnare come organizzare la struttura di un Essay, dal punto di vista del  linguaggio, mentre 
al Modulo 4 insegnare come scrivere un proposal o come stendere un progetto tipo; iv) 
utilizzare esercitazioni in cui correggere gli errori degli studenti, così da avere un feedback circa 
i criteri di valutazione d’esame; v) laddove possibile, favorire le esercitazioni in classe, i lavori di 
gruppi ben strutturati e finalizzati all’approfondimento e la messa in pratica degli elementi 
spiegati a lezione; vi) relativamente al Modulo 4, si conferma l’esigenza di anticiparne i 
contenuti al Modulo 1. Sebbene un’azione in questo senso sia già stata messa in atto dal CdS 
LM67/I, la CPDS raccomanda che laddove possibile questa azione venga ulteriormente 
corroborata. 
2) sebbene il passaggio alla piattaforma Moodle sia stato un’azione importante, la CPDS ne 
raccomanda un uso ulteriore per le comunicazioni docente-studente e studente-studente; la 
piattaforma ha infatti un elevato potenziale che non risulta utilizzato a pieno; si auspica che 
più attiva sia la presenza online per il corso, ad esempio sfruttando maggiormente la bacheca 
per annunci ed informazioni (ad es. le tesi disponibili) oppure incentivando l’uso di social 
network.  
3) Tace 
4) Tace 
5) circa le strutture, la CPDS raccomanda che il CdS: i) possa dotarsi di licenza SPSS per poter 
utilizzare il software di analisi statistica, almeno con connessione all’interno della sede 
universitaria; ii) incentivi l’uso dei laboratori e delle strutture esistenti presso l’Università per 
delle lezioni tecnico-pratiche; iii) possa promuovere l’ampliamento degli orari di apertura 
biblioteca, ora non sufficienti a consentire agli studenti di studiare e consultare libri e riviste 
scientifiche. 

 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Analisi e Valutazione 
Sulla base del questionario studenti, gli insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con 
quanto dichiarato sul sito Web (SUA-CdS) del corso di studio (IVP medio 82%), ed i  metodi di 
accertamento sono stati definiti in modo chiaro  (IVP medio 74%). 
La CPDS rileva che il CdS possiede un sistema comune per lo svolgimento delle verifiche 
intermedie, basato su: i) uso del software moodle per la gestione di test a scelta multipla; ii) 
template per la correzione degli Essay che promuove l’oggettività nella valutazione dei 
docenti. Esso fornisce una griglia di valutazione per ciò che riguarda i contenuti, 
l’organizzazione del testo e glia spetti linguistici.  
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nel “Handbook of students” pubblicato 
nella piattaforma Moodle e sono altresì menzionate nelle schede degli insegnamenti presenti 
riportate nella Scheda SUA-CdS. Inoltre, tale informazione viene tipicamente comunicata agli 
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D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

Analisi e Valutazione 
La CPDS, presi in considerazione gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio 2016 (SUA-
CdS), ritiene  che i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a breve, medio 
e lungo termine) dei laureati LM67/I siano stati adeguatamente analizzati dal CdS, anche in 
relazione ai dati della medesima classe LM67 presente nell’Ateneo e, più in generale, a livello 
nazionale. Il monitoraggio del CdS internazionale tiene conto delle peculiarità del corso stesso 
così da poter effettuare un’analisi ragionata dei punti di forza e dei punti di 
debolezza/attenzione. 
All’interno del CdS sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 
coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari e alla distribuzione 
temporale degli esami (quest’ultima approvata collegialmente nel consiglio di CdS). 
Le eventuali problematiche, alcune delle quali già menzionate nella presente relazione, vengono 
tipicamente analizzate e discusse allo scopo di eliminarne le cause o, almeno, mitigarne gli 
effetti. Questo processo viene, ad esempio, messo in atto qualora si osservi un peggioramento di 
alcuni indici IVP o qualora si verifichino eventi avversi a livello di strutture o di organizzazione 
didattica (es. sostituzione di docenti). Tali azioni sono coerenti con le problematiche individuate, 
rilevanti ed effettivamente migliorative del contesto di riferimento. Nel corso del monitoraggio 
periodico operato dallo staff Qualità del CdS, vengono osservati gli interventi effettuati e se 
questi producono effetti duraturi. 
Proposte 
La CPDS ritiene che le attuali modalità di monitoraggio annuale siano, in generale, soddisfacenti. 
Tuttavia, è necessario lavorare sull’efficacia delle modalità stesse andando a lavorare sui seguenti 
aspetti: i) migliorare il coordinamento didattico tra gli insegnamenti e, soprattutto, tra i diversi 
docenti dello stesso insegnamento; ii) coinvolgere maggiormente i CdS nelle attività di 
monitoraggio, ad esempio, inserendo in ogni convocazione del Consiglio di Corso un 
aggiornamento riguardante le attività di monitoraggio del CdS. 
 

 

studenti nel corso del giorno di apertura di ciascun modulo di insegnamento. 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il 
raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze e abilità 
acquisite (IVP medio 75%);  
La CPDS non è a conoscenza di rilevazioni del CdS mirate ad effettuare l’analisi degli esiti delle 
prove di accertamento (es. % promossi/presenti all’esame e/o distribuzione voti attribuiti) né 
se vengano stabilite azioni conseguenti. 
 
Proposte 
Sebbene la CPDS abbia rilevato una buona coerenza tra quanto dichiarato sul sito e quanto 
fatto nella realtà, allo scopo di migliorare ulteriormente, si suggerisce quanto segue: 
i) migliorare l’oggettività delle valutazione degli essay, incentivando il confronto tra 
professori; ii) inserire la correzione linguistica esperta per gli essay, ad opera del docente di 
inglese a supporto del docente di riferimento; iii) eliminare le ambiguità nei test a risposta 
multipla oppure ridurne il numero a favore delle domande aperte. 
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E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

La CPDS ritiene che le informazioni inserite nelle parti pubbliche della SUA-CdS siano chiare e 
complete, nonché facilmente fruibili dallo studente. 

. 

 

F Ulteriori proposte di miglioramento 

La CPDS non ritiene di dover evidenziare ulteriori proposte di miglioramento. 
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Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport (LM68) 
 

 

A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

La valutazione della didattica da parte degli studenti avviene con modalità online e si applica a 
tutti gli insegnamenti dell’offerta didattica dell’Ateneo. Lo studente all’atto della prenotazione 
di un esame è obbligato ad accedere con le proprie credenziali ad un questionario e decidere o 
meno se compilarlo. In ogni caso, le valutazioni non sono in alcun modo associabili a chi le 
fornisce.  
Sulla base dell’analisi del Presidio Qualità, per il presente anno accademico risultano compilati 

1042 questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti (frequenza >50%) pari al 90% 
dei questionari attesi. Tale dato è in forte crescita rispetto agli anni precedenti in cui la 
scelta di aprire o meno il questionario era libera.  
Criticità: Sebbene il consistente numero di questionari raccolti possa aumentare 
l’attendibilità delle risposte, si fa notare come la valutazione comprenda l’opinione di molti 
studenti frequentanti in anni accademici precedenti a quello al quale gli IVP si riferiscono. 
La CPDS ritiene, infatti, che per alcune delle criticità segnalate il processo correttivo sia già 
in atto. Inoltre, gli studenti segnalano alcuni problemi nella procedura online di apertura 
dei questionari che ne può avere determinato una ripetizione nella compilazione degli 
stessi. Proposta: La CPDS chiede che possano essere attivate tutte le procedure di verifica 
di tale problematica di natura tecnica. 
 
L’ l'indice di valutazione di positività̀ (IVP) medio complessivo del CdS per quest’anno è risultato 
dell’82,3% (campo di variazione: 74-96%), in lieve calo rispetto a quello dello scorso anno (84%; 
campo di variazione: 75-94%). In ogni caso, dalla valutazione dell’IVP per singolo insegnamento, 
non si osservano insegnamenti con IVP medio inferiore al 70%. Per un’analisi puntuale delle 
risposte alle singole domande per insegnamento si rimanda all’analisi del Presidio Qualità.  
Per quanto riguarda l’IVP medio relativo ai docenti, si riscontra un solo IVP medio minore del 
70% (62% per ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI 
SPORT OLIMPICO). Per un’analisi puntuale delle risposte alle singole domande si rimanda anche 
in questo caso alla relazione del Presidio Qualità. 
Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, il Presidio Qualità ricorda 
che, anche per l’anno 16/17, la valutazione della didattica ha coinvolto solo i docenti interni.  
Sulla base dei dati analizzati dal Presidio Qualità, risultano compilati 27 questionari su 33 
compilabili (81%) in leggero miglioramento rispetto al 2015/2016 (80%) anche se non si è 
raggiunto l’obiettivo di avere una risposta da tutti i docenti interni. 
Dall’analisi del questionario docenti si rileva una criticità sulle modalità di coordinamento sui 
programmi degli insegnamenti poiché alla domanda di pertinenza l’IVP medio risulta del 63%.  
Anche se con un valore al di sopra della soglia del 70% si ritiene inoltre importante segnalare 
l’IVP del 73% relativamente alla adeguatezza dei locali/attrezzature per lo studio e delle attività 
didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.).  
Criticità: Gli studenti fanno notare come non siano presenti in Ateneo spazi ritenuti da loro 
idonei per lo studio e che in mancanza di locali dedicati esclusivamente a tale scopo. Inoltre, 
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lamentano la mancanza di un’aula di informatica e le difficoltà riscontrate nell’accesso alla rete 
di Ateneo (WiFi). 
Proposte: La richiesta degli studenti è che almeno la biblioteca adotti un orario di apertura 
continuativo durante l’apertura dell’Ateneo. Chiedono inoltre la realizzazione di un’aula 
informatica e un potenziamento della rete di accesso internet dell’Ateneo. Tali richieste sono 
condivise da molti docenti dell’ateneo che riscontrano le medesime criticità. 
 
Il CPDS ritiene che negli anni passati gli esiti dei questionari siano stati adeguatamente tenuti in 
considerazione all’interno del CdS come strumento per l’Assicurazione della Qualità. In 
particolare i dati sono stati analizzati in sede di CCdL e di Giunta del CdL e sono state valutate le 
eventuali criticità per identificare possibili soluzioni.  
Sulla base di quanto riportato sulla scheda SUA il CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni 
di studenti laureandi e laureati (QUADRO B7 Opinioni dei laureati e QUADRO C1 Dati di 
ingresso, di percorso e di uscita) siano stati adeguatamente analizzati.   

 

 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

Sulla base dei dati emersi dai questionari di valutazione e della scheda SUA-CdS, le 
metodologie di trasmissione della conoscenza e delle e gli strumenti didattici utilizzati sono 
risultati adeguati al livello di apprendimento desiderato. In particolare, in base ai dati dei 
questionari di valutazione degli studenti, risulta che le attività didattiche integrative sono 
ritenute utili (IVP medio 76%).  
Criticità: Per alcuni insegnamenti l’IVP in merito a tale domanda risulta sotto il valore soglia 
(54% per LEGISLAZIONE SPORTIVA E SICUREZZA SANITARIA e 60% per ENDOCRINOLOGIA E 
MEDICINA DELLO SPORT). 
Inoltre, sempre in base ai questionari di valutazione, il materiale didattico è risultato adeguato 
al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP medio 74%).  
Criticità: Anche su questo punto per alcuni insegnamenti si evidenziano IVP inferiori al valore 
soglia del 70% (60% per LEGISLAZIONE SPORTIVA E SICUREZZA SANITARIA; 63% per SPORT 
CICLICI 1; 63% per SPORT CICLICI 2 e 64% per ENDOCRINOLOGIA E MEDICINA DELLO SPORT). 
Proposte: Da un confronto con gli studenti, sono emerse delle proposte in merito alle suddette 
criticità che la CPDS ritiene debbano essere discusse in sede di CCdLM. In particolare, gli 
studenti auspicano che anche all’interno di insegnamenti meno “pratici” possano essere 
previsti laboratori e/o attività di tipo professionalizzante in aggiunta alle lezioni frontali e ai 
seminari ritenendo tali esperienze fondamentale per la propria formazione. Riscontrano 
inoltre difficoltà nel reperire il materiale didattico adeguato per la preparazione degli esami in 
assenza di libri di testo opportunamente consigliati dai docenti e/o in assenza della messa a 
disposizione da parte dei docenti degli estratti delle diapositive delle lezioni. Auspicano 
pertanto che, laddove possibile, i docenti si sforzino di individuare libri di testo per facilitare 
agli studenti il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi.  
 
Per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza dei docenti a sostenere le esigenze del 
CdS, dai dati VQR e scheda SUA-CdS risulta che il rapporto docenti/studenti complessivo (8,8) è 
inferiore alla media nazionale (19,0) e dell’area geografica (16,3). Inoltre, la percentuale dei 
docenti che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti (90,5%) è 
superiore alla media nazionale (82,4%) e alla media degli atenei nella stessa area geografica 
(87,5%). La qualità della ricerca del corpo docente (1,0) è superiore alla media nazionale (0,9) e 
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alla media degli atenei nella stessa area geografica (0,7) e le ore di docenza erogata da docenti 
assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate (63,2) è in linea con la 
media nazionale (50,6%) e la media degli atenei nella stessa area geografica (63,6%).   
Dai questionari di valutazione degli studenti risulta inoltre che i docenti espongono gli 
argomenti in modo chiaro (IVP medio 84%) e non si rilevano criticità a riguardo. Inoltre sempre 
dai questionari, risulta che i docenti stimolano/motivano l'interesse verso la disciplina (IVP 
medio 79%). 
Criticità: Tuttavia per tale domanda del questionario si evidenziano IVP inferiori al valore soglia 
del 70% (59% e 68% rispettivamente in SPORT CICLICI 1  e 2). Tale risultato è secondo gli 
studenti frutto di uno scarso interesse di alcuni di loro verso la disciplina che si riflette sul 
giudizio del docente poiché il percorso che la prevede nel piano degli studi è spesso indicato 
come seconda scelta nel concorso di ammissione alla LM68.  
Proposta: Non essendoci i presupposti per chiedere una modifica delle regole di scelta dei 
percorsi di immatricolazione, gli studenti chiedono che le lezioni almeno in parte siano più 
indirizzate ad un pubblico di “non esperti” della materia con argomenti più spendibili anche 
per chi non proviene dalle discipline trattate nel corso. La CPDS ritiene necessario rinviare tale 
discussione in sede di CCdLM68. 
Dai questionari di valutazione risulta inoltre che i docenti sono reperibili per chiarimenti e 
spiegazioni (IVP medio 85%). 
Criticità: Per un solo insegnamento si evidenzia un IVP lievemente inferiore al 70% (69% per 
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI SPORT OLIMPICO). 
Secondo gli studenti tale risultato è dovuto alla numerosità dei docenti che intervengono nel 
suddetto corso e pertanto è molto difficile anche per loro rispondere in modo generalizzato a 
tale domanda.    
Proposta: Si chiede maggiore flessibilità soprattutto da parte dei docenti fuori sede nel caso di 
richiesta di contatto. Una soluzione proposta è quella di fissare appuntamenti telefonici o via 
Skype e pertanto si chiede un’attenzione particolare da parte dei docenti nel rispondere alle 
email e nell’essere reperibili.  
 
Sempre dai questionari di valutazione, per gli studenti gli insegnamenti sono stati svolti in 
maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web (SUA-CdS) con un IVP medio pari a 85% 
anche se per un insegnamento è presente una criticità (68% per SPORT 2: SPORT CICLICI). 
Anche qui la CPDS ritiene necessario rinviare tale discussione in sede di CCdLM.  
 

 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

 
La CPDS ritiene che il contenuto della SUA-CdS e l’illustrazione dei singoli insegnamenti 
elaborata dal corso di studio siano esaustivi per quanto riguarda la descrizione dei metodi di 
accertamento. Inoltre, i metodi di verifica delle conoscenze acquisite sono ritenuti validi in 
relazione agli obiettivi di apprendimento attesi.  
Sulla base del questionario degli studenti, risulta inoltre che i metodi di accertamento 
vengono definiti in modo chiaro (IVP medio 84%).  
Criticità/proposta: Da un confronto con gli studenti, tuttavia, emerge la richiesta di una 
maggiore uniformità nella valutazione delle conoscenze/abilità in sede di esame da parte dei 
singoli docenti e dei cultori della materia soprattutto in caso di insegnamenti integrati. 
Pertanto, la CPDS ritiene necessario rinviare tale discussione in sede di CCdLM.  
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D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

LA CPDS ritiene che il contenuto della scheda di monitoraggio annuale (RAR-SMA) del CdS con 
illustrazione delle azioni correttive intraprese e dello stato di avanzamento delle stesse, sia 
completo e ben dettagliato. Ritiene che i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale con riferimento alla Base Dati ANS 
dell’ANVUR, vengono adeguatamente analizzati e monitorati tenendo conto dei punti di forza e 
dei punti di debolezza/attenzione.  
Criticità/proposta: Dall’analisi del Rapporto Annuale di Riesame si desume che sono stati 
attuati efficaci interventi correttivi anche se dalla presente relazione emerge come sia 
necessario proseguire nelle azioni intraprese in relazione al coordinamento dei corsi integrati, al 
potenziamento delle ore dedicate alle attività “esercitative-seminariali”, ai laboratori 
“professionalizzanti” e al potenziamento delle strutture didattiche. 
La CPDS ritiene inoltre che gli obiettivi prefissati e le conseguenti azioni da intraprendere sono 
coerenti con le problematiche individuate, rilevanti, effettivamente migliorative del contesto di 
riferimento ed adeguatamente monitorate. 

 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
La CPDS ritiene che le informazioni inserite nelle parti pubbliche della SUA-CdS siano facilmente 
fruibili dall’esterno e forniscano indicazioni complete, chiare e puntuali. 
 

 

F Ulteriori proposte di miglioramento 

La CPDS non evidenzia ulteriori proposte di miglioramento. 

 

 

Ai fini di una ulteriore valutazione si evidenzia, dai dati ANS presenti nella scheda di 
monitoraggio annuale del CdS, un andamento regolare delle carriere degli studenti (numero 
medio esami sostenuti: n=8 con votazione media 27±2) con una percentuale eccellente di CFU 
conseguiti al termine del I anno (89,8%) superiore alla media nazionale (68,1%) e a quella 
dell’area geografica (70,8%). 



 
UNIVERSITA’ DI ROMA “FORO ITALICO” 

Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 

 

 

20 

Relazione annuale 2017 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
 

 

Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport (LM47) 
 

 

A 
Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 

studenti 

 
Le modalità di segnalazione dell’avvio della procedura di rilevazione, dei tempi di 
somministrazione dei questionari, delle procedure di sollecito risultano essere adeguate; sono 
stati compilati 815 questionari, con, mediamente, il 90% di questionari compilati rispetto agli 
attesi.  
Dall’analisi dei questionari compilati dagli studenti in merito agli insegnamenti e/o moduli di 
insegnamento emerge che l’IVP medio non raggiunge il 70%, considerato come valore soglia 
dal Presidio di Qualità, solo per due insegnamenti (Diritto Amministrativo e Diritto 
dell’ordinamento sportivo). 
Va segnalato, comunque, che nel precedente anno accademico gli studenti presentavano 
un’elevata conflittualità tra di loro per problematiche serie e particolari, questa situazione può 
aver influito negativamente su una serena e oggettiva compilazione dei questionari. Si notano, 
infatti, delle contraddizioni palesi tra quanto inserito nella relazione di questa commissione 
l’anno scorso (ad opera degli stessi studenti) e gli esiti dei questionari. Inoltre, alcuni ivp 
presentano variazioni eccessive rispetto all’anno precedente. Si cercherà qui, comunque, in 
questa relazione, di presentare i risultati dei questionari, valorizzando quei dati che incontrano 
un parere concordante con quello degli studenti attuali. 
Dalla lettura particolareggiata delle domande specifiche del questionario, emergono due 
criticità comuni ad alcuni tra gli insegnamenti relative alle conoscenze preliminari possedute 
ed alle attività didattiche integrative. Si evidenziano inoltre valori soglia non molto alti in 
relazione alle modalità di esame (per Diritto Amministrativo) ed agli orari di svolgimento delle 
lezioni (Diritto Amministrativo e Diritto dell’informazione e della Comunicazione); inoltre per 
quanto riguarda il carico di studio il valore è inferiore al 50% per un solo insegnamento (Diritto 
dell’ordinamento sportivo). 
A questo proposito gli studenti lamentano una mancanza di omogeneità nel rapporto carico di 
studio-crediti erogati tra le diverse discipline. In particolare infatti, come sopra evidenziato, 
tale rapporto non è del tutto equilibrato per un carico eccessivo di studio in: Diritto 
dell’ordinamento sportivo (Ivp 41%), e Diritto dell’informazione e della comunicazione (IVP 
63%).  Mentre per esami con 8 cfu come Teoria, Regolamentazione delle attività motorie e 
sportive il carico di studio è esiguo rispetto ai cfu da conseguire. 
Presentano un IVP molto positivo ed in aumento rispetto al pregresso, gli insegnamenti di 
Psicologia dell’organizzazione, Pianificazione sanitaria e comunicazione nelle attività motorie e 
sportive, Strategie aziendali e governo delle organizzazioni sportive.  
Gli studenti attuali del curricolo manageriale, inoltre, considerano punti di forza del quadro 
complessivo del Cds gli insegnamenti di Marketing, Psicologia, Economia aziendale, Pedagogia. 
Le proposte migliorative da parte degli studenti, rispetto quanto analizzato sin qui, riguardano 
prevalentemente il rapporto carico di studio-crediti erogati. Potrebbe essere oggetto di un 
prossimo consiglio di corso in modo da trovare tra i docenti una maggiore omogeneità, 
aumentando là dove risulta esiguo (Teoria e regolamentazione delle attività sportive), per 
semplificarlo invece, alleggerendolo e razionalizzandolo magari con l’aiuto di slides organizzate 
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e schematiche, negli insegnamenti dove risulta particolarmente gravoso (Diritto 
dell’ordinamento sportivo). 
Gli studenti ritengono inoltre che in generale un maggior riferimento alla prassi oltre che alla 
teoria nelle diverse discipline, sarebbe molto di aiuto per l’effettiva comprensione delle 
tematiche di studio e per una formazione più concreta in vista delle competenze attese per la 
figura professionale specifica del manager dello sport. 
   
Per quanto riguarda la compilazione dei questionari da parte dei docenti, relativi alla 
valutazione della didattica, c’è da dire che pur essendo stato raggiunto un miglioramento nella 
numerosità dei docenti che hanno compilato il questionario, rispetto all’anno precedente, 
ancora non si è avuta risposta da parte di tutti i docenti. Proprio nella LM 47 la risposta è 
inferiore agli altri corsi di laurea (50% mentre negli altri corsi è del 70%). Relativamente al 
corso in oggetto le risposte specifiche alle domande non evidenziano particolari criticità. 
 
La CDPS ritiene che gli esiti dei questionari siano stati tenuti in considerazione, sono stati, 
infatti analizzati in sede di CCdl  e sono state considerate le possibili soluzioni alle criticità 
rilevate. 
Gli studenti in merito alla compilazione dei questionari suggeriscono i seguenti miglioramenti.  
Dal momento che nell’elaborare le proposte di miglioramento relative agli insegnamenti 
hanno preso coscienza dell’importanza di compilare in maniera adeguata le schede di 
valutazione della docenza, ritengono che sarebbe opportuno dedicare del tempo alla 
sensibilizzazione dell’importanza della compilazione dei questionari, nonché inserire alcune 
righe informative sul senso del questionario che siano fruibili prima della compilazione. 
Relativamente al modo in cui le considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di 
AQ) sono accolte e considerate, si valuta che generalmente sono tenute in considerazione, ma 
potrebbero avere più visibilità e dare seguito a più articolati provvedimenti costruttivi. 

 

B 
Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, 

in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato 

Le conoscenze preliminari possedute risultano generalmente congrue; ma, poiché gli studenti 
provengono da corsi di laurea molto diversi tra loro, nonostante i cfu integrativi previsti (vedi 
SUA quadro A3a), presentano conoscenze e competenze comunque molto eterogenee; su 
proposta degli studenti, si ritiene pertanto che ogni disciplina potrebbe contemplare alcune 
lezioni introduttive di base (in misura maggiore rispetto a quanto già non facciano i docenti), in 
modo da agevolare la comprensione anche a chi non ha avuto modo nella laurea triennale di 
acquisire dimestichezza con quella disciplina. 
La CDPS ritiene il corpo docente del corso di studio, adeguato rispetto alle finalità del corso di 
studi ed ai risultati attesi; dall’esame annuale di monitoraggio emerge che nell’a.a. 2015-16 la 
percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari 
caratterizzanti di cui sono docenti di riferimento è inferiore al dato nazionale, tuttavia il 
numero totale di docenti di riferimento è nettamente superiore a quello richiesto e vi sono 6 
docenti di SSD caratterizzanti. 
In base alle indicazioni dei questionari compilati dagli studenti, la voce relativa alle attività 
didattiche integrative evidenzia un IVP basso, in quanto non sono erogate, negli insegnamenti 
di  Diritto dell’ordinamento sportivo, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro Sono state 
effettuate attività didattiche integrative ed esercitazioni per il corso di Economia aziendale e 
metodi quantitativi, per il modulo di Comunicazione nelle attività motorie e sportive, per 
Strategie aziendali e governo delle organizzazioni sportive e per Teoria, regolamentazione e 
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organizzazione delle attività motorie e sportive. Gli studenti hanno generalmente apprezzato le 
attività esercitative realizzate e propongono di effettuare attività esercitative e tutorati anche 
per le discipline sopra indicate che attualmente non le prevedono. 
In merito alla fruizione degli spazi e dei servizi emergono le seguenti proposte migliorative. Per 
quanto riguarda il sistema di fruizione del servizio bibliotecario gli studenti sostengono che con 
fasce orarie più ampie, potrebbero avvalersene con maggiore efficacia. La connessione 
Internet-Wifi d’ateneo presenta delle problematiche che ne rendono difficoltosa la fruizione.  
Anche gli spazi per lo studio e le lezioni non sono sempre sufficienti e adeguati, sarebbe utile 
una sala-studio all’interno dell’ateneo, da poter utilizzare anche solo in alcuni orari. Inoltre, 
l’Aula Ma6, come già evidenziato l’anno precedente, risulta essere inadeguata per le lezioni, (il 
corso di studio di Sociologia e formazione nelle organizzazioni sportive è sempre in quell’aula). 
L’aula suddetta è sottodimensionata rispetto al numero degli studenti; si trova, poi, in 
concomitanza con un'altra aula (Ma5) da cui è separata da una parete fittizia, non essendovi, 
quindi, un adeguato isolamento acustico, quando vi sono lezioni in contemporanea ci si 
disturba a vicenda. E’ opportuno, quindi, provvedere ad un cambio di orari o di aule nella 
gestione delle lezioni sopra indicate. 
 

 

 

D 
Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

La CDPS ritiene che i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali dei laureati 
del Cds vengono analizzati in maniera adeguata, ma, come si desume dall’analisi effettuata per 
la presente relazione della CPDS, nonostante i correttivi adottati, permangono alcune criticità 
per le quali bisogna trovare strategie adeguate. Per le proposte ed i correttivi possibili si veda 

C 
Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Come già evidenziato prima, gli studenti lamentano una mancanza di omogeneità nel 
rapporto carico di studio-crediti erogati tra le diverse discipline. In particolare, infatti, tale 
rapporto non è equilibrato per un carico eccessivo di studio in: Diritto dell’ordinamento 
sportivo e Diritto dell’informazione e della comunicazione.  Mentre per esami con 8 cfu come 
Teoria, Regolamentazione delle attività motorie e sportive il carico di studio è esiguo rispetto 
ai cfu da conseguire. Come già evidenziato prima la proposta migliorativa, qui, è quella di 
procedere ad un’armonizzazione del carico di studio in relazione ai crediti di studio, magari 
dedicando un tempo congruo alla discussione di questo punto in un consiglio di corso. 
In merito alle modalità degli esami e dei tirocini gli studenti segnalano e propongono quanto 
segue. 
Si evidenzia la mancanza di appelli straordinari così da avere l’opportunità di organizzarsi 
meglio nel sostenere gli esami, ne richiedono, quindi, l’istituzione. Si richiede, inoltre, in 
generale una spiegazione più articolata in merito alle modalità degli esami, soprattutto per 
quanto riguarda le eventuali verifiche in itinere. Maggiore chiarezza di informazione sarebbe, 
inoltre, necessaria per poter effettuare in maniera puntuale e soddisfacente il tirocinio 
formativo. Nell’attivare i contatti con gli enti convenzionati non sempre si ottiene un riscontro 
positivo. Sarebbe forse necessario aggiornare l’elenco delle convenzioni, includendo solo 
quelle effettivamente attive, ed inserendo un minimo di informazioni relative alle attività 
formative possibili in ciascun contesto. 
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quanto individuato negli altri quadri indicati. 
 

 

E 
Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

La CPDS ritiene che, in generale, le informazioni presenti nelle parti pubbliche della SUA-CDS 
sono abbastanza facilmente fruibili dall’esterno e forniscono indicazioni sufficientemente 
complete. Come già evidenziato nella relazione dell’anno precedente, sarebbe opportuno inserire 
in modo più esplicito e dettagliato la peculiarità del profilo professionale e gli obiettivi del 
secondo curricolo giuridico che al momento sono solo accennati. Inoltre l’area psicologica e 
sociologica andrebbe meglio integrata nei suoi aspetti ed obiettivi pedagogici. 

 

 

F Ulteriori proposte di miglioramento 

Non si evidenziano ulteriori proposte 

 


