
 

UNIVERSITA’ DI ROMA “FORO ITALICO” 
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 

 

 

1 

Relazione annuale 2018 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
 

Relazione annuale 2018 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 

Parte generale 
 

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 G.A. 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 (studente laureato con carica prorogata fino ad Aprile 2019) 

• Nicolò Loreti per il CdL LM47 (nominato in seduta telematica dal CdS in data 27/11) 

• Amaranta Soledad Orejel Bustos per il CdL LM67-I (nominata in seduta telematica dal CdS in 
data 27/11) 

• Alessandra Re per il CdL LM67 
 
 
La Commissione si riunisce in prima seduta il 20/11/2018 e nomina all'unanimità come Coordinatore 
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 
delle seguenti fonti documentali: 
 

- Scheda SUA CdS 2018 (sezione pubblica/privata).  

- Sito Universitaly.  

- Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti 2017-2018  (IVP). 

- Esiti della rilevazione dell’opinione dei docenti 2017-2018.   

- Scheda di Monitoraggio annuale 2018.  

- Banca Dati Presidio qualità. 

- Banca dati Almalaurea, Indagine e ricerche. 

 
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 indicatori 
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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. 
 

Note di carattere generale 

La Commissione sottolinea la persistenza di problematiche relative alla componente studentesca, 
da un lato legate ad un impegno altalenante nel loro ruolo di rappresentanti, ma soprattutto legate 
alla loro nomina ufficiale in seno alla CPDS. Difatti, sebbene i rappresentanti abbiano comunque 
collaborato alle attività della Commissione nel corso dell’Anno Accademico, tre di questi si sono 
laureati nelle sessioni di Luglio e Settembre, rendendo molto difficoltoso il lavoro della Commissione 
proprio con l’avvicinarsi della scadenza di invio della Relazione Annuale prevista dal piano dei flussi 
stabilito dal PQA. In relazione a tale circostanza, la CPDS auspica che per il futuro vi sia un maggiore 
supporto da parte degli uffici competenti per consentire alla Commissione di lavorare in maniera 
sinergica con la componente studentesca. 
 
Relativamente ai questionari sull’opinione studenti (IVP), la Commissione prende atto di quanto 
indicato dal Presidio Qualità circa la rimodulazione della domanda dedicata alla valutazione delle 
esercitazioni. Quest’ultima, riarticolata per il 2018 in tre domande specifiche per tipologia di attività 
per la rilevazione, ha però avuto come conseguenza che gli studenti non siano stati sempre in grado 
di considerare correttamente le domande fornendo risposte il più delle volte non rispondenti alla 
realtà (ad es. valutando negativamente la qualità di esercitazioni laddove queste non erano previste 
per un insegnamento). Per questo motivo gli IVP medi dei singoli insegnamenti, utilizzati per le 
analisi, sono calcolati escludendo le tre domande, così come suggerito dal PQA stesso.  
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A seguito delle riunioni del 20/11/2018 e del 21/11/2018 (audit Presidio qualità), nonché del lavoro 
svolto per via telematica, la Commissione, convocata dal Presidente tramite avviso email, in data 
29/11/2018, 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.  5 

• Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) pag. 11 

• Laurea Magistrale in Attività Fisica e Salute (LM67-I)   pag. 15 

• Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport (LM68)   pag. 19 

• Laurea Magistrale in Management dello Sport (LM47)   pag. 24 
 

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 
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 ulteriormente 

migliorato nei seguenti 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) miglioramento del questionario relativamente alle voci relative all’attività 
esercitativa, laboratoriale e in palestra; 

c) aumentare la consapevolezza dello studente/docente rispetto all’importanza dello 
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: gli studenti segnalano ancora limitazioni all’accesso di servizi quali 
la biblioteca; inoltre, studenti e docenti chiedono con forza una pronta soluzione alla limitata 
possibilità di connessione WiFi che limita la normale attività ed impedisce la possibilità di 
usufruire di strumenti didattici ed operativi che sono accessibili in rete; 

iii) Materiale informatico e licenze: continua ad essere 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: sebbene vi siano segnali di miglioramento in alcuni corsi di laurea, 
la CPDS auspica che si continui a lavorare per migliorare il coordinamento tra docenti dello 
stesso insegnamento o tra insegnamenti affini. 
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v) Problematiche con le Segreterie: in maniera trasversale le diverse componenti studentesche 
ravvisano problematiche con le Segreterie, in particolare per l’esigua disponibilità di orari di 
apertura, per il ritardo negli scorrimenti delle graduatorie a seguito dei concorsi di ammissione 
(e relative immatricolazioni) nonché per il limitato supporto logistico in corrispondenza delle 
iscrizioni alle AFS. 

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

Roma, 29/11/2018 

 
 
 
_____________________________________ 

Il Coordinatore 
 
Prof.sa Maria Francesca Piacentini 

__________________________________ 
Il Segretario 

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

 

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

Analisi della situazione  
Opinione studenti 

Sulla base dell’analisi del Presidio Qualità relativa ai questionari sulla soddisfazione degli studenti del 

curriculum 1, risultano compilati 10544 questionari (pari all’81.3% dei compilabili). Si fa notare che nel 

precedente anno di indagine i questionari compilati erano l’82% dei compilabili. È importante notare che 

l'indice totale di valutazione di positività degli insegnamenti (valore senza le domande 8-10) è in linea con 

quanto riscontrato nel precedente anno di indagine (85%) ed in in aumento rispetto ai precedenti anni 

accademici  (82,3% nell’aa 2014-2015 e 82,9% nell’aa 2015-2016 fino all’85% del 2016-2017). Risulta 

solamente un insegnamento con IVP medio (senza le domande 8-10) con un valore al di sotto del 70%  che 

il Presidio di Qualità ha considerato come valore soglia. Sulla base dell’analisi del Presidio Qualità relativa ai 

questionari sulla soddisfazione degli studenti del curriculum 2 risultano compilati 282 questionari (84.4% 

dei compilabili). L’indice totale di valutazione di positività (senza le domande 8-10)  è del 94.1%, valore 

leggermente inferiore a quanto riscontato nell’indagine precedente (96%) con nessun insegnamento al di 

sotto del valore soglia del 70%. 

Opinioni dei laureati. 

I dati estrapolati da Almalaurea relativi ai laureati nel 2017 evidenziano un buon grado di soddisfazione del 

corso di laurea (92%), dato superiore agli anni precedenti.  Gli intervistati si dichiarano generalmente 

soddisfatti del rapporto con i docenti (83.5%) e l’87% si iscriverebbe nuovamente allo stesso Ateneo, un 

dato in linea con quanto riscontrato nella indagine precedente e superiore alle medie regionali e nazionali. 

L’87% degli intervistati intende proseguire gli studi (principalmente iscrizione ad una laurea magistrale). La 

maggioranza degli intervistati si è laureato in corso (62.5%).  

I punti di forza evidenziati nella scheda di monitoraggio annuale aggiornata al 30/06/2018 sono l’elevata 

pecentuale dei laureati occupati ad un anno dal titolo (74.5%)  ed il numero di laureati entro la durata 

normale del corso, entrambi gli indicatori superiori alle medie regionali e nazionali.   

Opinione docenti 

Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, il  Presidio Qualità ricorda che, anche 

per l’anno 2017-2018, 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 (95) ne risultano compilati 73 pari al 77%, in linea con quanto rilevato nel precedente anno di 

indagine (78%) e superiore a quanto rilevato nell’AA  2015-2016 (51.2%) anche se non si è raggiunto 

l’obiettivo di avere una risposta da tutti i docenti interni. 
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Criticità riscontrate: 

Opinione studenti 

Curriculum 1: Risulta un solo corso (TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E QUALITA’ DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI) con IVP senza le domande 8-10 < 70% (69%). 

In alcuni insegnamenti sono stati riscontrati IVP al di sotto del 70% per singole domande discusse 

successivamente (QUADRO B e C)   

Opinione docenti 

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 anche se in crescita rispetto alla precedente indagine (65% rispetto a  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% esattamente in linea con la 

precedente indagine) (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 ritiene utile e fondamentale discuterne in sede di consiglio di corso. 

Proposte per il miglioramento  
La CPDS ritiene utile  informare sia i docenti che gli studenti sull'importanza della compilazione dei 
questionari, soprattutto di una compilazione accurata. IL Presidio di Qualità ha sollecitato i docenti con 
una riapertura dei tempi per la compilazione.  
Per quanto riguarda la compilazione dei questionari da parte degli studenti, il rappresentante sostiene 
di aver fatto pubblicare online un breve articolo che spiega le funzioni e l'importanza dei questionari, 
specificando che sono redatti in forma anonima  

 

Quadro 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 della situazione  
Curriculum 1: 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 del 79.4% (leggermente in calo rispetto all’81% della 
indagine precedente) presenta 3 insegnamenti con un IVP inferiore a 70%: INFORMATICA (69%), 
ANATOMIA (66%) e FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE (69%) che nella indagine precedente 
presentavano IVP > 70%.  
BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA che nella indagine precedente 
presentava un IVP di 69%, nella presente indagine presenta un IVP dell’81%. 
 
Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati e presentano un IVP medio del 90%, dato in linea 
con quanto rilevato nella indagine precedente  senza alcuna criticità all’interno dei singoli corsi.  
Le domande 6 e 7: Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina (IVP medio dell’82.5%) ed 
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espone gli argomenti in modo chiaro (IVP medio 84.7%) dati leggermente in calo rispetto alle indagini 
relative all’aa 2016-2017,  presentano una sola criticità: TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 
e QUALITA’ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI con un IVP del 49.4% e 55.7% rispettivamente per le domande 6 
e 7, dato sensibilmente in calo rispetto al  66% e 65% della indagine precedente.  
 
I docenti sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni (IVP medio 87%) perfettamente in linea con la 
precedente indagine e nessuna criticità all’interno dei corsi. Il carico di studio dell’insegnamento risulta 
proporzionale ai crediti assgnati (IVP medio 85%) con una sola criticità (INFORMATICA con IVP del 64.3% 
dato leggermente crescente rispetto alla precedente indagine).  
Il  materiale didattico risulta adeguato al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP 
medio 80.4% dato leggermente migliore rispetto alla indagine precedente che risultava  del 79%) anche 
per questo aspetto emergono però delle criticità in cui un insegnamento ha un IVP < al 60%: ANATOMIA 
APPLICATA ALL’ATTIVITA’ MOTORIA E ANTROPOMETRIA (59% rispetto al 61% della precendete indagine) 
ed un insegnamento un IVP < 70%:  TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO e QUALITA’ DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI con un IVP del 62%, dato in calo rispetto alla indagine precedente (IVP del  72%).  
BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELL’ATTIVITA’ MOTORIA che nella indagine precedente 
presentava un IVP di 59%, nella presente indagine presenta un IVP del 72%. 
 
Criticità 
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. Permangono delle criticità soprattutto per le 
conoscenze preliminari all’interno di alcuni corsi, che La CPDS ritiene necessario affrontare in sede di 
consiglio di corso. Inoltre un corso risulta particolarmente critico con domande con IVP<70%. .  

 
.  
Criticità: nella precedente relazione, gli studenti lamentavano assenza di aule e luoghi dove poter 
studiare oltre che scarsa pulizia nella sede principale. Gli studenti segnalavano anche qualche ritardo 
nell’intervento del servizio sanitario dopo un infortunio durante la pratica sportiva.  
La rappresentante degli studenti nel mese di Novembre ha somministrato un questionario online al fine 
di avere un feedback da parte dei propri colleghi sulle problematiche riscontrate lo scorso anno. 
Nonostante la rappresentante si sia impegnata a sottolineare l’importanza del questionario stesso, la 
risposta da parte degli studenti è stata minima, di conseguenza la CPDS si impegna a cercare nuovi 
metodi più funzionali per ottenere un cospicuo numero di feedback da parte degli studenti. 
Secondo i dati solo il 30,8% ritiene che la pulizia della sede principale non sia buona. Inoltre la 
maggioranza degli intervistati ritiene che sia importante potenziare le attività seminariali delle principali 
discipline biomediche dimostrando che queste materie continuano ad essere soggette a richieste di 
seminari e potenziamenti 
L’altra criticità riscontrata lo scorso anno in merito alla assenza di aule studio risulta essere tuttora 
irrisolta. Gli studenti lamentano ancora la scarsa quantità di aule studio presenti dell’ateneo e richiedono 
quanto meno una variazione dell’orario di apertura della Biblioteca di Ateneo come riportato nella parte 
generale della relazione.  

Proposte correttive: La CPDS ritiene utile  che se ne parli in consiglio di corso per apportare le dovute 
azioni di miglioramento 

Curriculum 2 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?) l’IVP medio è dell’85%. Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati e 
presentano un IVP medio del 95%.  Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina (IVP medio 
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del 94%) ed espone gli argomenti in modo chiaro (IVP medio 95.6%)  
 
I docenti sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni (IVP medio 99.6%) e  Il carico di studio 
dell’insegnamento risulta proporzionale ai crediti assgnati (IVP medio 94%). Il materiale didattico è 
adeguato al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP medio 91.5%) con una solo 
criticità con un IVP di 60% per il corso di DIRITTO ITALIANO e COMPARATO DELL’ORDINAMENTO 
SPORTIVO.  
Per il secondo curriculum pertanto non si evidenziano grosse ciriticità 

 

Quadro 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 della situazione  
Curriculum 1 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 88.4%), con una sola 
criticità: TEORIA E MEOTODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E QUALITA’ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI che 
presenta un IVP del 67% (rispetto al 76% dell’AA 2016-2017) e i  metodi di accertamento sono stati 
definiti in modo chiaro (IVP medio 86.4%). La criticità rilevata lo scorso anno per questa domanda  
sembra risolta, dato che il corso TEORIA E MEOTODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E QUALITA’ DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI presenta un IVP pari a 71%. 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. 
Gli studenti che nel 2016 proseguono al 2 anno avendo acquisito almeno 40 CFU su 60 sono il 40.5%, 
numero inferiore rispetto al 2015 (43%) e 2014 (46.8%). Questi dati sono inferiori sia alla media area 
geografica sia nazionale. La percentuale di CFU conseguiti al 1 anno rispetto al CFU da conseguire ha 
subito una flessione nel 2016 (31/60) e sono inferiori sia alla media dell’area geografica sia alla media 
nazionale.   
 
Ai fini di una ulteriore valutazione si evidenzia, dai dati forniti dall’ufficio statistico, la percentuale di 
studenti che al termine del primo anno (coorte 2016-2017) ha sostenuto l’esame di anatomia: 38.7% , 
percentuale leggermente in calo rispetto alla coorte precedente (41%) mentre il voto medio è rimasto 
invariato (23.3). La percentuale di studenti che passa l’esame di fisiologia al secondo anno è calata 
rispetto alla coorte precedente (dal 49 al 40%) mentre il voto medio è rimasto invariato (26.5). 
 
Criticità 
Il problema dei crediti acquisiti al 1 anno, lamentato anche dagli studenti nella precedente indagine non 
trova riscontro nella presente indagine. Secondo il questionario somministrato dalla rappresentante, la 
maggioranza dei rispondenti non trova particolare difficoltà nel raggiungimento dei CFU utili al passaggio 
di anno.  
  
Nei precedenti anni accademici 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. Sono stati organizzati due seminari, uno a febbraio 2018  ed 
uno a giugno 2018, in occasione delle sedute di laurea invernali ed estive rispettivamente in cui hanno 
preso parte numerosi studenti. Il consiglio di corso auspicava un feedback per migliorare i contenuti dei 
seminari per le coorti successive.  
 
Azioni correttive:  Somministrare un questionario a risposta chiusa agli studenti in occasione dei 
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prossimi  seminari . 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.   
 
 
Curriculum 2 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 97%), e i  metodi di 
accertamento sono stati definiti in modo chiaro (IVP medio 92.3%) con una solo criticità con un IVP < 
60% per il corso di DIRITTO ITALIANO e COMPARATO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO.  
 
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. 

 

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

Analisi della situazione  
Il CPDS, presi in considerazione gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio (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 (iC02) risulta essere il 66.2% dato superiore sia al dato dell’area (58.2%) e 
sia al dato nazionale (54.8%) con un trend in crescita  rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti. La 
percentuale di immatricolati che si laureano entro la normale durata del corso (iC22-41.6%) sono in 
leggero ribasso rispetto alle rilevazioni precedenti (46.8%) ma superiori ai dati dell’area (35.6%) e 
nazionale (36.8%) .  
 
I  dati relativi sia ai laureati entro un anno oltre la durata del CdS (iC17) sono aumentati rispetto alle 
rilevazioni precedenti (55.6%) e sono leggermente superiori rispetto al dato dell’area (50.2%) e al dato 
nazionale (44.7%). 
 
Inoltre, gli indicatori di internazionalizzazione relativi ai CFU conseguiti all’estero (iC10 e iC11) sono in 
leggero ribasso rispetto alle rilevazioni precedenti (5.8% per la percentuale di CFU conseguiti all’estero 
e 40.7% come percentuale di laureati entro la normale durata del corso che hanno acquisito almeno 12 
CFU all’estero)  ma in linea o superiori ai dati dell’area o nazionali. 
 
Vengono altresì evidenziati i punti di debolezza: - la percentuale di CFU conseguiti al I anno su quelli da 
conseguire (iC13) è inferiore (51.6%) sia a quella di area geografica (54%) sia nazionale (60%) e inferiore 
rispetto alle rilevazioni precedenti .  La percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo 
conseguito almeno 40 CFU (iC16) è diminuita nel tempo (da 46.8 a 40.5%): se dalle rilevazioni precedenti 
il dato era superiore al dato nazionale e geografico attualmente è inferiore  
 
Criticità  
Questo dato aveva già destato criticità ed in CdS ci si era proposti di monitorare eventuali ripercussioni 
sugli indicatori iC2 (percentuale di laureati entro la durata normale del corso) e iC22 (percentuale di 
immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso). Non sembrano esserci ripercussioni su 
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questi due indicatori, entrambi superiori ai dati di area e nazionali.  
 
Proposte  
 
Monitorare più attentamente e da discutere il passaggio dal 1 al 2 anno ed in particolare l’acquisizione 
di CFU al 1 anno. Ricevere più indicazioni da parte del rappresentante degli studenti da poter discutere 
in sede di CdS.  
 
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. 

 

 

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

Analisi della situazione  
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. 

 

 

Quadro 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) 

 

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

Analisi della situazione  
Opinioni studenti . 
Sulla base delle analisi del Presidio Qualità, relative a i questionari di valutazione della didattica (2017-18), 
risultano compilati, per il CDL LM67, 1330 questionari pari all’85% dei questionari compilabili che, per i 
diversi insegnamenti vanno dal 63,10% al 100%.  Si fa notare che lo scorso anno (2017) erano stati compilati 
il 90% dei questionari disponibili. 
L'indice di valutazione di positività (IVP) come media degli insegnamenti del CdS si attesta al’85% (campo di 
variazione dal 70,90% al 94,40%) con una tendenza al miglioramento rispetto al 2017 (IVP 83%). L’IVP 
relativo alle singole domande del questionario varia dal 77,86% al 91,5%, valori in linea con quelli riscontrati 
nel precedente anno di indagine. In sintesi, dall'analisi delle segnalazioni degli studenti, rilevate tramite 
questionari a risposta chiusa, si evince, pur in presenza di alcune criticità, una buona organizzazione 
complessiva degli insegnamenti, basati su lezioni esaurienti ed aderenti agli obiettivi formativi. 
Da evidenziare che due insegnamenti che lo scorso anno presentavano criticità, SOCIOLOGIA DELLA 
PREVENZIONE, EPIDEMIOLOGIA ED EDUCAZIONE SANITARIA (IVP 60%) e PEDAGOGIA E PSICOLOGIA 
DELL'ATTIVITA' MOTORIA (IVP 69%), quest’anno sono nettamente migliorati raggiungendo rispettivamente 
un IVP del 71% e del 78,30%. 
Opinioni dei laureati. 
I  dati relativi all'anno di indagine 2017  (Almalaurea) sui laureati da 1 anno, mostrano come i contenuti del 
Corso LM-67 siano ritenuti efficaci (90%) riguardo alle esigenze del mondo del lavoro. 
Il 94% dei laureati magistrali intervistati nel 2017 ha dichiarato di utilizzare le competenze acquisite con la 
laurea magistrale. Sempre per l'anno di indagine 2017 il conseguimento del titolo di studio è avvenuto 
prevalentemente nell'anno in corso (86,9%) o nel primo anno fuori corso (11,5%).  In particolare, il 71% dei 
laureati dichiara che si iscriverebbe di nuovo al corso LM-67 dell'Ateneo (l'83% anche ad altro corso stesso 
Ateneo) e il 42% intende proseguire gli studi (il 5% prende in considerazione il dottorato di ricerca e il 17% 
è interessato a master universitari o altro tipo di corsi di perfezionamento). 
Opinione docenti. 
Relativamente agli esiti  della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, il  Presidio Qualità ricorda che, anche 
per l’anno 17/18, 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 con un IVP medio del 89%. Risulta però una criticità 
(IVP= 48%) alla domanda “Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti 
previsti nel periodo di riferimento?” 
 
Sulla base di quanto riportato sulla scheda SUA-Cds il CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni degli 
studenti e dei laureati  (quadri B6  Opinioni studenti e B7 opinione dei laureati) sono state adeguatamente 
analizzate  e tenute 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.   
 
Criticità riscontrate. 

• Dalla valutazione dell’IVP risulta che un insegnamento che, pur avendo un IVP  del 70,90%, ha mostrato 

un netto calo rispetto al precedente anno (79%)  
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• Si evidenziano inoltre per diversi insegnamenti criticità (IVP < 70%) all’interno delle singole domande 

del questionario. 

• Gli studenti segnalano; come per altro già fatto dal Presidio Qualità, la criticità delle domande 8, 9 e 10  

per le quali erano “obbligati” a rispondere pur in assenza, in quanto non previste nella programmazione, 

di attività seminariali e/o esercitative.  

Proposte per il miglioramento  

• Si suggerisce, come già fatto negli anni precedenti, di insistere  sulla rilevanza pratica dei questionari 

incentivando una compilazione “accurata” e “veritiera”. 

• Si suggerisce di analizzare in sede di  CCdL e/o di Giunta del CdL le criticità emerse dall’analisi del 

questionario di valutazione della didattica per identificare possibili soluzioni di miglioramento.   

 

Quadro 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 della situazione  
Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica. 
Dalle fonti documentali si evince che Il CdS accerta che i servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, 
Ateneo) assicurano un sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il CdS garantisce 
la verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni e una programmazione 
del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo. 
  
Opinione studenti. 
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti 
nel programma d'esame (domanda 1, IVP medio 82,1%); gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e 
altre eventuali attività didattiche sono rispettati (domanda 5, IVP medio 94%); il docente stimola/motiva 
l'interesse verso la disciplina (domanda 6, IVP medio 79,4%), espone gli argomenti in modo chiaro (domanda 
7, IVP medio 83,8%)  ed è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (domanda 12, IVP medio 91,5%). 
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. 
Le metodologie di trasmissione della conoscenza e delle abilità (lezioni frontali, esercitazioni, laboratori, 
ecc.) e gli strumenti didattici utilizzati, nonché il materiale didattico sono adeguati al livello di 
apprendimento che lo studente deve raggiungere. 
 
Criticità 

• Anche se gli IVP medi delle singole domande del questionario non mettono in evidenza criticità, l’analisi 

delle domande per singolo corso mette in evidenza IVP inferiori al 70%  sulla valutazione della didattica 

che si ritiene debbano essere discusse in sede di CCdL. 

• Viene inoltre segnalata per alcuni corsi una inadeguata proporzione tra il carico di studio 

dell’insegnamento e crediti assegnati. 
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• Gli studenti evidenziano la necessità che l’Ateneo metta a disposizione adeguate strutture di sostegno 

alla didattica, quali  sale studio, ausili didattici, infrastrutture IT, ecc., e che i servizi a esse collegate siano 

effettivamente fruibili da tutti gli studenti. 

• In particolare 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 per il miglioramento  
La CPDS ritiene dia necessario affrontare in sede di CCdL e/o di Giunta del CdL le criticità emerse, per alcuni 
corsi, dagli IVP delle singole domande.  

 

Quadro 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 della situazione  
Il CdS definisce un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie 
e finali. Il CdS garantisce che le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti siano adeguate ad 
accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e adeguatamente pubblicizzate e 
comunicate agli studenti, innanzitutto garantendo che tali modalità di verifica siano chiaramente descritte 
nelle schede degli insegnamenti. 
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 (domanda 11, IVP medio 91,07%),  e i  metodi di verifica 
delle conoscenze acquisite (test in itinere, test finali, prove orali, etc…) sono stati definiti in modo chiaro  
(domanda 4, IVP medio 88,98%) e ritenuti validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi. 
 

Proposte per il miglioramento  
La CPDS non ritiene sia necessario suggerire proposte di miglioramento. 

 

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

Analisi della situazione  

 
Dall’analisi della sezione D della SUA Cds 2018,  la CPDS prende atto che Il CdS assicura che l'offerta 
formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, tenendo conto dei 
cicli di studio successivi (compreso il Dottorato di Ricerca); delle proposte di miglioramento pervenute da 
docenti, studenti, interlocutori esterni; delle considerazioni espresse dalla CPDS e dagli altri attori dell’AQ. 
In particolare Il CPDS, presi in considerazione gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio 2018 (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.  
 Il CdS assicura, infine, il monitoraggio degli interventi promossi e la valutazione della loro efficacia. 

Proposte per il miglioramento  
La CPDS non ritiene sia necessario suggerire proposte di miglioramento. 
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Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 
nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

Analisi della situazione  
 
La CPDS ritiene che le informazioni inserite nelle parti pubbliche della SUA-CdS, sia sul sito istituzionale sia 
sul portale Universitaly,  siano facilmente fruibili dall’esterno e forniscono indicazioni complete, chiare e 
puntuali. 
In coerenza con la precedente analisi non si riscontrano criticità  
 

Proposte per il miglioramento  
La CPDS non ritiene sia necessario suggerire proposte di miglioramento.  

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  
Non vengono evidenziate ulteriori proposte di miglioramento. 
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Corso di Laurea Magistrale in Attività Fisica e Salute (LM67-I) 

 

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

Analisi della situazione  

A proposito delle procedure di rilevazione in oggetto, la CPDS segnala che questa è stata condotta sugli 
studenti al termine di ciascun insegnamento del Corso di Laurea Magistrale: non sono state riportate 
problematiche. Rispetto alle precedenti rilevazioni, la percentuale di questionari compilati è ulteriormente 
cresciuta, attestandosi sul 90,7% dei questionari compilabili in base al numero degli iscritti (percentuali 
precedenti 82 e 89%, rispettivamente per gli anni 2016 e 2017). 
Per quel che riguarda le rilevazioni dell’opinione dei docenti, sebbene da quest’anno questa sia stata resa 
disponibile per i soli docenti italiani, la CPDS non ha potuto valutarne i risultati a causa dell’esiguo numero 
di questionari disponibili per il Corso di Laurea LM67-I. La CPDS sottolinea comunque la permanenza della 
criticità legata alle attività di coordinamento ed integrazione tra i diversi insegnamenti che compongono i 
singoli moduli. Tale aspetto, sebbene non emerga dalle valutazioni docente, trova conferma nelle 
consultazioni con la parte studentesca e trova riscontro nei questionari docente degli altri corsi di laurea 
magistrale (range IVP 48%-73%). 
Circa l’opinione degli studenti laureati LM67-I rilevata mediante banca dati AlmaLaurea, il monitoraggio 
annuale per l’anno 2018 (A.A. 2016-17) evidenzia un crescente livello di soddisfazione degli studenti (85,0% 
contro il 76,5% della recedente rilevazione), dato superiore alla media ottenuta da altri corsi LM67 nella 
stessa area geografica (78,4%) o a livello nazionale (79,5%).  
Si sottolinea, per questo corso di studi, come le indicazioni della CPDS e del gruppo AQ siano tenute in 
massima considerazione dal Presidente del Consiglio di Corso e dagli altri organi coinvolti nel processo di 
qualità. 
Dalle analisi condotte emergono i seguenti punti di forza: i) la media degli IVP dei moduli di insegnamento 
è pari al 79% (campo di variazione 64%-88%), in linea con le precedenti rilevazioni (81% ed 83%, 
rispettivamente, per gli anni 2017 e 2016); ii) un buon livello di soddisfazione degli studenti circa la docenza 
e le attività didattiche (media 77% e 80%, rispettivamente); iii) i dati emersi circa le specifiche realtà 
organizzative e didattiche dell’Ateneo sono in linea con quelli emersi per gli altri CdLM. 
Circa le criticità, rispetto alle rilevazioni della CPDS 2017, si denota un miglioramento grazie agli interventi 
messi in atto dal CCdL. In particolare, l’insegnamento “Module 4: Research methodology” presenta un netto 
miglioramento con un IVP medio del 73% che supera la soglia fissata dal Presidio Qualità di Ateneo, 
ponendosi in linea con gli altri moduli del corso. Tale risultato è importante se si pensa che, tuttora, solo il 
41% degli intervistati ritiene sufficienti le conoscenze pregresse al fine della comprensione dei contenuti del 
corso. 
Circa l’altro insegnamento “Internship Oslo”, che risultava critico nella precedente relazione della CPDS del 
2017, sebbene il valore di IVP non risulti ancora pienamente soddisfacente (64%), si sottolinea che questo 
è in crescita. La CPDS, in collaborazione con la Presidente del CdS, ha potuto inoltre consultare una 
rilevazione effettuata dall’Università ospitante ed effettuata su tutto il campione complessivo di studenti, 
includendo anche studenti locali di altri CdL che seguivano lo stesso corso. I risultati di questa analisi 
evidenziano valori decisamente migliori (IVP medio 76,2%, dati Oslo Univ.). Questo dato andrebbe a 
confermare che le criticità tuttora in parte esistenti non riguarderebbero gli aspetti didattici (IVP 72%), bensì 
sembrerebbero piuttosto di tipo organizzativo (IVP 56%). A questo si aggiunge la consultazione diretta con 
gli studenti interessati, tramite la rappresentanza studentesca in seno alla CPDS, che evidenzia generale 
soddisfazione per i contenuti del corso e per l’aderenza dei contenuti al programma dichiarato. A livello 
organizzativo viene suggerito di: i) gestire meglio la coesistenza degli studenti LM67-I con studenti 



 

UNIVERSITA’ DI ROMA “FORO ITALICO” 
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 

 

 

16 

Relazione annuale 2018 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
 

appartenenti a corsi di “coaching” e partecipanti allo stesso modulo; ii) fornire più tempo per l’invio degli 
essay previsti dal modulo. 
Sulla base di quanto evidenziato, la CPDS rileva quanto segue: 

• l’analisi dei questionari svolti dagli studenti frequentanti risulta decisamente positiva. In linea con gli altri 
CdS, si ritiene che si debba continuare a lavorare per aumentare la consapevolezza degli studenti circa 
l’utilità di questo strumento; 

• in relazione alla criticità relativa al maggior coordinamento tra insegnamenti dello stesso modulo, la 
CPDS ritiene che vada incentivato l’uso del questionario docente tra i docenti italiani e possibilmente 
proponendone anche una versione ad uso dei docenti provenienti dalle università partner; 

• la CPDS segnala, infine, che le criticità precedentemente segnalate nella relazione 2017 appaiono ora 
risolte relativamente ai seguenti aspetti: i) efficace comunicazione delle regole di esame organizzate in 
uno “student handbook” disponibile nella piattaforma elearning “Moodle”; ii) reperibilità del materiale 
materiali di studio; iii) diminuzione della sovrapposizione tra corsi. 

 

Proposte per il miglioramento  
La CPDS ritiene, inoltre, che gli IVP generali dei corsi, ed in particolare quelli dedicati alla qualità del docente 
e dell’insegnamento, potrebbero essere incrementati incentivando la maggiore comunicazione tra docenti 
al fine di eliminare ulteriori ridondanze ancora rilevate in alcuni corsi ed armonizzare maggiormente i vari 
moduli, in particolare per il Modulo 2. 

 

Quadro 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 della situazione  
Dalle analisi condotte relativamente al punto B emerge quanto segue: 

• 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 medio 76%); 

• il materiale didattico è reso disponibile attraverso l’uso della piattaforma Moodle, coerentemente col 
programma del corso di insegnamento ed i relativi obiettivi formativi; lo stesso materiale risulta 
adeguato in linea generale (IVP medio 73%), sebbene via siano margini di miglioramento per i 4 moduli 
intensivi offerti nel primo anno (IVP medio 56,5%). 

• il corpo docente si conferma ampiamente adeguato, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 
esigenze del CdS sia riguardo ai contenuti scientifici che all’organizzazione didattica (IVP docente 80%); 

• 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 dal 
punteggio IVP docente medio sopra citato; 

• le strutture a sostegno alla didattica (e.g. aule, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
sono generalmente ritenute adeguate per 76% degli intervistati, sebbene vi siano valori sotto-soglia per 
alcuni insegnamenti. A questo proposito si continua a rilevare la criticità relativa alla mancanza di 
software adeguato per l’analisi statistica dei dati (parte integrante della didattica offerta nel Modulo 4). 
Tale mancanza di interventi circostanza rende molto difficile sostenere la didattica in aula, lo studio 
personale dello studente che non può esercitarsi e infine lo svolgimento degli esami.  

Proposte per il miglioramento  
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In relazione ai punti evidenziati in fase di analisi, la CPDS evidenzia come alcune proposte siano state poi 
recepite dal CdS (es. il coinvolgimento dell’insegnante di lingua nella preparazione degli essays, riduzione 
delle sovrapposizione per alcuni moduli, effettuare esercitazioni in classe e simulazioni di esame).  
In merito al Quadro B si segnala: i) rendere disponibili i materiali con maggiore anticipo; ii) fornire con più 
sollecitudine accesso alla piattaforma Moodle agli studenti stranieri e agli italiani provenienti da altro 
Ateneo. Questi due interventi potrebbero consentire di recuperare il gap relativo all’adeguatezza dei 
materiali di studio. Circa le strutture, la CPDS auspica nuovamente che l’Ateneo possa presto dotarsi di 
licenza campus per il software SPSS così da poter utilizzare il software di analisi statistica, almeno 
all’interno della sede universitaria. Come altre azioni necessarie, si richiamano poi gli aspetti di carattere 
generale e comuni ai diversi CdL, in particolare per quel che riguarda l’accessibilità della connessione WiFi 
e l’ampliamento degli orari della Biblioteca. Si segnala, infine, l’opportunità di avere più ampi orari di 
accesso alle palestra per favorire l’attività pratica libera. 

 

Quadro 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 della situazione  
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 83%), ed i  metodi di accertamento sono 
stati definiti in modo chiaro  (IVP medio 75%). 
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 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 per il miglioramento  
La CPDS sottolinea un miglioramento rispetto alla scorsa rilevazione. Buona la coerenza tra quanto 
dichiarato sul sito e quanto accade nella realtà, l’oggettività delle valutazione degli essay è garantita 
dall’uso della griglia di correzione, gli interventi mirati dei docenti di lingua hanno agevolato gli studenti 
migliorando la loro capacità di gestire la stesura dell’essay. 

 

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

Analisi della situazione  
La CPDS, presi in considerazione gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio 2017 (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 o in relazione all’area 
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geografica. 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 indicate nella presente relazione, vengono tipicamente 
analizzate e discusse all’interno del Teaching Staff allo scopo di individuarne le cause e mitigarne gli 
effetti. Questo processo ha consentito di migliorare alcuni aspetti critici evidenziati della passata 
rilevazione della CPDS, ad esempio in caso di peggioramento di alcuni indici IVP. Nel corso del 
monitoraggio periodico operato dallo staff Qualità del CdS, vengono osservati gli interventi effettuati e se 
questi producono effetti duraturi. 

Proposte per il miglioramento  
La CPDS ritiene che le attuali modalità di monitoraggio annuale siano, in generale, soddisfacenti. È altresì 
opportuno che queste modalità vengano ulteriormente rafforzate per migliorare aspetti ancora non del 
tutto risolti, quali ad esempio il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, consolidando la 
comunicazione con la componente studentesca. 

 

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

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

Proposte per il miglioramento  
Tace 

 

Quadro 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) 

 

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

Analisi della situazione  
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 al questionario di valutazione del corso e decidere o meno se compilarlo. Le 
valutazioni rimangono anonime.  
Sulla base dei dati forniti dal Presidio Qualità, per il presente anno accademico risultano compilati 1374 

questionari sulla soddisfazione degli studenti frequentanti (frequenza >50%) pari al 91,5% dei 
questionari attesi. Tale dato si conferma in crescita rispetto agli anni precedenti in cui la scelta di 
aprire o meno il questionario era lasciata agli studenti e, seppur di poco (91,5% rispetto a 90%) anche 
rispetto allo scorso anno in cui già era stata attuata questa nuova modalità di proposta del 
questionario.  
Criticità: Come già evidenziato lo scorso anno, sebbene il consistente numero di questionari raccolti 
possa aumentare l’attendibilità delle risposte, la valutazione comprende inevitabilmente l’opinione 
di molti studenti frequentanti in anni accademici precedenti a quello al quale gli IVP si riferiscono. 
Inoltre, come indicato nella parte generale comune quindi a tutti i corsi di laurea, le domande sulle 
attività esercitative e i laboratori non sono state correttamente comprese dagli studenti per cui i 
risultati sono di difficile interpretazione. 
Proposte: La CPDS suggerisce di aggiungere ai risultati una indicazione dell’anno di immatricolazione 
degli studenti che rispondono al questionario. Inoltre, si suggerisce di lasciare come negli anni 
passati una sola domanda sulle attività esercitative in palestra o in laboratorio e nel caso di 
insegnamenti in cui nessuna delle due è presente dare la possibilità di non rispondere. Lo stesso vale 
per le attività seminariali la cui richiesta di valutazione deve rimanere separata da quelle esercitative 
ma che se non presenti in un insegnamento gli studenti devono poter non rispondere alla domanda. 
 
Per quanto riguarda i risultati relativi ai questionari di soddisfazione degli studenti, l'indice di valutazione 
positiva (IVP) medio complessivo del CdS per quest’anno è risultato dell’88,4% (campo di variazione: 78-
96%), in aumento rispetto a quello dello scorso anno (82,3%; campo di variazione: 74-96%). Anche 
quest’anno, dalla valutazione dell’IVP per singolo insegnamento, non si osservano insegnamenti con IVP 
medio inferiore al 70%.  
Criticità: In alcuni insegnamenti, tuttavia, le risposte alle singole domande hanno evidenziato delle 
criticità che la CPDS ritiene debbano essere discusse in sede di CCdLM.  
 
Per quanto riguarda l’IVP medio relativo ai docenti, esso è risultato pari dell’87,6% (campo di variazione: 
67-96%). 
Criticità: Si riscontra un solo insegnamento con docenti che hanno ottenuto un IVP medio minore del 
70% (68,1% e 66,8% per ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI 
SPORT OLIMPICO). Tale dato conferma il dato dello scorso anno in cui sempre per lo stesso insegnamento 
si era riscontrato un docente con IVP medio sotto la soglia del 70%. Per un’analisi puntuale delle risposte 
alle singole domande si rimanda ancora una volta la discussione in sede di CCdL.  
 
Proposte: Gli studenti fanno notare come sia difficile valutare i docenti in corsi in cui i moduli sono affidati 
ad un numero elevato di docenti. Tra le altre cose spesso sui questionari non appaiono tutti i docenti 
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proprio per la frammentazione di crediti che essi svolgono all’interno dell’insegnamento. Questo 
comporta che alcune valutazioni non completamente soddisfacenti relative ad alcuni docenti, possano 
essere attribuite ad altri il che, come ben si comprende, rende difficile l’interpretazione dei risultati. Gli 
studenti suggeriscono in linea generale, e soprattutto per il corso in cui tale criticità si è manifestata con 
IVP inferiori alla soglia, di evitare il più possibile la frammentazione dei moduli e l’affidamento degli stessi 
a docenti soprattutto quando esterni all’Ateneo. Preferirebbero potersi avvalere di competenze esterne 
durante seminari invece che in forma intensiva durante le ore di lezione. Sebbene comprendano e 
apprezzino le potenzialità  di una proposta didattica  multidisciplinare (soprattutto quando vengono 
valorizzati gli aspetti professionalizzanti), auspicano che questo avvenga con più armonia e coerenza 
all’interno dei corsi.  
 
Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, il Presidio Qualità fa notare che per 
l’anno 17/18 la valutazione della didattica ha coinvolto i docenti interni e 2 docenti a contratto. Tuttavia, 
come per gli anni precedenti, i risultati presi in considerazione per la valutazione si riferiscono solo alle 
risposte ricevute dai docenti interni. 
Sulla base dei dati analizzati dal Presidio Qualità, risultano compilati 22 questionari su 32 compilabili 
(68,7%) in calo rispetto al 2016/17 (81,2%) risultando l’unico corso di studi dell’Ateneo in cui tale valore 
è diminuito.  
Criticità: Dall’analisi delle risposte al questionario docenti, si conferma la criticità relativa alle modalità 
di coordinamento sui programmi degli insegnamenti poiché alla domanda di pertinenza, l’IVP medio 
risulta del 58% (in calo rispetto al 63% dello scorso anno).  Anche se con un valore del 70% (quindi pari 
al valore soglia), si fa notare l’IVP relativo alla domanda sulla adeguatezza dei locali/attrezzature per lo 
studio e delle attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sia ulteriormente in calo 
rispetto all’anno scorso (73%). 
A tale riguardo, gli studenti fanno notare come non siano stati creati spazi ritenuti da loro idonei per lo 
studio nonostante tale criticità fosse presente già negli anni precedenti. Inoltre, continuano a sentire 
l’esigenza di un’aula di informatica dotata di postazioni dedicate esclusivamente allo studio. Permangono 
inoltre le difficoltà riscontrate nell’accesso alla rete di Ateneo (WiFi). 
Proposte: Le richieste sono le stesse dell’anno passato ossia che almeno la biblioteca adotti un orario di 
apertura continuativo durante l’apertura dell’Ateneo, la realizzazione di un’aula informatica e un 
potenziamento della rete di accesso internet dell’Ateneo.  
 
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.   
 

 

 

 

Quadro 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  
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Analisi della situazione  
Sulla base dei dati emersi dai questionari di valutazione e della scheda SUA-CdS, le metodologie di 
trasmissione della conoscenza 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 ore dedicate alle 
esercitazioni tecnico-pratiche (in palestra, in campo o in piscina) sono ritenute utili al raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento (IVP medio 81%). Per quanto riguarda invece le ore dedicate ai seminari 
di approfondimento o i laboratori per piccoli gruppi (entrambi in aula), l’IVP medio risulta pari al 33,8%.  
Criticità: Come già evidenziato nella parte generale comune a tutti i corsi e nel quadro A della presente 
relazione, si ricorda che le modalità di presentazione di queste due domande potrebbe aver generato 
confusione e soprattutto che l’IVP del 33,8% è il risultato della media di molti valori pari a 0% ottenuti 
da insegnamenti in cui tali attività non sono presenti.  
Proposte: Da un confronto con gli studenti è emerso il loro grande apprezzamento per i laboratori di 
approfondimento e per tutte le attività di tipo tecnico-pratico. Anzi, il loro auspicio è che sempre più 
spazio possa essere riservato ad esercitazioni “sul campo” anche in insegnamenti che mantengono uno 
stampo teorico riconoscendo l’elevato  valore professionalizzante di tali esperienze. Per discutere nel 
dettaglio le proposte avanzate dagli studenti, la CPDS ritiene che tale argomento meriti un 
approfondimento  in sede di CCdLM.  
 
Sempre in base ai questionari di valutazione, il materiale didattico è risultato adeguato al livello di 
apprendimento che lo studente deve raggiungere con IVP medio pari a 82,7% (rispetto al 74% dello 
scorso anno).  
Criticità: Un solo insegnamento presenta un IVP inferiore al valore soglia del 70% (ANATOMIA 
FUNZIONALE E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT con il 48,2%) mentre migliorano tutti gli insegnamenti 
che lo scorso anno mostravano delle criticità.  
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. Brevemente, gli studenti auspicano una 
maggior chiarezza nell’indicazione dei testi su cui eventualmente approfondire gli argomenti trattati 
soprattutto nel caso in cui il docente non distribuisca il materiale delle proprie lezioni (diapositive, 
dispense etc.). 
 
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 e pari a 9,0 si confermi anche 
quest’anno inferiore alla media nazionale (17,7) e dell’area geografica (14). Invece, la percentuale dei 
docenti che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti è scesa rispetto allo 
scorso anno (84,2% rispetto a 90,5%) risultando sotto  la media degli atenei della stessa area geografica 
(86,0%) ma non rispetto alla media nazionale (83,7%). 
La qualità della ricerca del corpo docente (1,0) è superiore alla media nazionale (0,9) e alla media degli 
atenei nella stessa area geografica (0,8) e la percentuale di ore di docenza dei docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogate (67,8%) è aumentata ed è maggiore della media 
nazionale (53%) e in linea con la media degli atenei nella stessa area geografica (65,8%).   
Dai questionari di valutazione degli studenti risulta inoltre che i docenti espongono gli argomenti in 
modo chiaro (IVP medio 84,8%) e, sempre dai questionari, risulta che i docenti stimolano/motivano 
l'interesse verso la disciplina (IVP medio 85,4%). 
Criticità: Tuttavia si evidenziano IVP medi (riferiti quindi complessivamente a tutti i docenti del corso) 
inferiori al valore soglia del 70%. Alla domanda sulla chiarezza nell’esposizione infatti, si è rilevato un 
66,8% sia per ANATOMIA FUNZIONALE E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT che per ORGANIZZAZIONE E 
VALUTAZIONE DELL’ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI SPORT OLIMPICO. Quest’ultimo insegnamento 
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fa rilevare una criticità (IVP 66,4%) anche nella domanda relativa al fatto che il docente stimoli l’interesse 
verso la disciplina. 
Dai questionari di valutazione risulta inoltre che i docenti sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni 
(IVP medio 89,8% rispetto all’85% dello scorso anno). 
Criticità: Per un solo insegnamento si conferma una criticità su questo punto. Lo scorso anno infatti 
l’insegnamento ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI SPORT 
OLIMPICO aveva fatto rilevare un IVP medio di poco inferiore alla soglia (69%) che quest’anno  è risultato 
ancora inferiore e pari al 66,8%.    
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. A grandi linee, tuttavia, si ripetono i 
suggerimenti già indicati nel quadro A che riguardano l’auspicio di una minor frammentazione dei corsi 
e l’affidamento dei moduli ad un numero minore di docenti. 
 
 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 del 91,1% senza criticità per 
quanto riguarda tale aspetto.  
 

 

Quadro 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 della situazione  
La CPDS ritiene che il contenuto della SUA-CdS e l’illustrazione dei singoli insegnamenti elaborata dal 
corso di studio siano esaurienti 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 90,1% rispetto all’84% dello scorso anno).  
Criticità/proposta: Da un confronto con gli studenti, tuttavia, perdura rispetto allo scorso anno 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 ANS presenti nella scheda di monitoraggio annuale 
del CdS, un andamento regolare delle carriere degli studenti (numero medio esami sostenuti per studente: 
n=7, con votazione media conseguita 27) con un’ottima percentuale di CFU conseguiti al termine del I anno 
(84,4%) che, seppur in lieve calo rispetto allo scorso anno (89,8%), rimane superiore alla media nazionale 
(72,2%) e a quella dell’area geografica (77,2%). 
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 
Riesame ciclico  

Analisi della situazione  
LA CPDS ritiene che il contenuto della scheda di monitoraggio annuale 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 della scheda di monitoraggio annuale si evince come siano stati attuati 
efficaci interventi correttivi anche se dalla presente relazione emerge come sia necessario proseguire 
nelle azioni intraprese soprattutto in merito al coordinamento dei corsi integrati con particolare 
attenzione a ridurre la frammentazione degli insegnamenti e l’affidamento dei moduli ad un numero 
troppo elevato di docenti all’interno di uno stesso insegnamento. Rimane inoltre forte l’esigenza di un 
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 e 
adeguatamente monitorate. 
 

 

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

Analisi della situazione  
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. 

 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  
La CPDS non evidenzia ulteriori proposte di miglioramento. 
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Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport (LM47) 

 

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

Analisi della situazione  
Opinioni 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 1251 questionari, 
pari all’94,85% dei questionari compilabili. Si fa notare che lo scorso anno (2017) erano stati compilati il 
90% dei questionari disponibili. 
Dall’analisi dei questionari compilati dagli studenti in merito agli insegnamenti e/o moduli di insegnamento 
emerge un IVP medio generale simile a quello dei due anni precedenti (80,1% 2015-16; 81% 2016-17; 
80,8%2017-18) con una situazione interna a ciascun insegnamento che invece è diversa, infatti gli 
insegnamenti con IVP inferiore al 70% sono differenti rispetto a quelli dell’anno precedente. Nell’ultima 
rilevazione nella maggiorparte dei casi l’IVP è superiore al 70%, considerato come valore soglia dal Presidio 
di Qualità, solo per 4 insegnamenti non raggiunge tale soglia (Igiene, sicurezza e realizzazione degli impianti 
sportivi 66,7%, Strategie aziendali 69,3%, Diritto dell’informazione57,5%, Diritto del lavoro 64,1). 
Presentano un IVP in aumento rispetto al pregresso ben 9 insegnamenti: Economia Aziendale, Diritto 
dell’ordinamento sportivo, Psicologia dell’organizzazione, Pianificazione sanitaria, Lingua straniera, 
Sociologia e formazione, Diritto amministrativo, Diritto commerciale, Diritto privato. 
Inoltre, gli studenti, che frequentano l’anno in corso, concordano con quanto evidenziato l’anno precedente 
nel considerare punti di forza nel quadro degli insegnamenti erogati quelli di Marketing, Psicologia, 
Economia Aziendale e Pedagogia. 
 
Opinioni dei laureati. 
I dati relativi all'anno di indagine 2017  (Almalaurea e Monitoraggio annuale) sui laureati da 1 anno 
evidenziano che il 70% dei laureati dichiara che si iscriverebbe di nuovo al corso LM-47 dell'Ateneo  e il 33% 
intende proseguire gli studi (il 13,3% prende in considerazione il dottorato di ricerca e il 12% è interessato 
a master universitari o altro tipo di corsi di perfezionamento). 
La percentuale di coloro che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso è aumentata negli anni giungendo 
(67,9%) ad essere superiore al dato nazionale (62,7%). Anche la percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del CdS è cresciuta negli anni arrivando a 78,6% superando quindi il dato nazionale (74,5%). 
Il dato occupazionale (iC26) indica che ad un anno dal conseguimento del titolo, il 74,1% dei laureati 
dichiarano di svolgere un lavoro, dato sensibilmente più elevato rispetto all’anno precedente e superiore a 
quello nazionale (65%). 
Opinione dei docenti: 
Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, il  Presidio Qualità ricorda che, anche 
per l’anno 17/18, 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 LM47 risultano compilati 15 questionari con un IVP medio di 90,7%. Risulta però una criticità 
(IVP= 67%) alla domanda “le conoscenze preliminari possedute dagli studenti sono risultate sufficienti per 
la comprensione degli argomenti trattati?” 
 
La CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureati sono state adeguatamente 
analizzate  e tenute 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 
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criticità per identificare possibili soluzioni. Sono state, inoltre, tenute in debito conto, attraverso l’analisi 
della CPDS, in particolare a partire dal 2016, anche nella relazione del presidente del corso di laurea del 29-
1-2018 pubblicata sul sito di ateneo sotto la voce Assicurazione della qualità del corso di studi nello spazio 
dedicato alla LM47. 
 
Criticità riscontrate. 

• Dalla valutazione dell’IVP risulta che 4 insegnamenti, non raggiungono il 70% posto come valore soglia 
dal Presidio Qualità. 

• Si evidenziano inoltre per diversi insegnamenti criticità (IVP < 70%) all’interno delle singole domande 
del questionario, relative prevalentemente alle conoscenze preliminari, al carico di studio, alla 
chiarezza con cui vengono esposte le modalità di esame (si veda quadro B), alle capacità del docente di 
stimolare l’interesse. 

Proposte per il miglioramento  

La CDPS suggerisce, come già fatto negli anni precedenti, di insistere sulla rilevanza dei questionari 
motivando una compilazione “accurata” e “veritiera”. 
Per quanto riguarda la soddisfazione della didattica erogata, gli studenti attualmente in corso sostengono 
che una maggiore apertura alla pratica del manager sportivo ed agli sbocchi professionali connessi 
gioverebbe ad una migliore comprensione delle diverse discipline, ciò in particolare per quanto riguarda 
Diritto dell’Ordinamento sportivo ed Informatica. 
In merito al problema relativo alle conoscenze pregresse, l’anno scorso si era proposto come CDPS che i 
docenti tenessero all’inizio di ciascun corso alcune lezioni relative ai fondamenti essenziali ed e introduttivi 
delle discipline. Il suggerimento è stato fatto proprio nei Consigli di Corso. In base a quanto testimoniato 
dagli studenti attuali i docenti stanno tenendo conto di questa strategia nelle lezioni se ne conoscerà il 
risultato effettivo dai questionari che saranno compilati al termine di questo anno accademico. 
Si suggerisce di considerare in sede di  CCdL e/o di Giunta del CdL le altre criticità emerse dall’analisi del 

questionario di valutazione della didattica per identificare possibili soluzioni di miglioramento.   

 

Quadro 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 della situazione  
Dotazione di Personale, Strutture e servizi di supporto alla didattica. 
Dai documenti analizzati si desume che in generale Il CdS accerta che i servizi di supporto alla didattica 
(Dipartimento, Ateneo) assicurino un sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. 
Il CdS garantisce la verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni e una 
programmazione adeguata del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo. 
  
Opinione studenti. 
Le conoscenze preliminari possedute (opinione condivisa dal parere espresso dai docenti nel questionario 
relativo) non sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame 
per 5 insegnamenti (Diritto dell’ord. sportivo, Igiene e sicurezza, Strategie aziendali, Diritto amministrativo, 
Diritto dell’informazione); gli orari di svolgimento delle lezioni, sono rispettati ad eccezione di tre 
insegnamenti (Diritto dell’informazione, Diritto del lavoro, Giustizia sportiva); il docente stimola/motiva 
l'interesse verso la disciplina (ad eccezione di 4 insegnamenti: Diritto dell’ord. sportivo, igiene e sicurezza, 
Diritto dell’informazione, Diritto del lavoro), espone gli argomenti in modo chiaro (ad eccezione di tre 
insegnamenti: Diritto dell’ord. Sport., Diritto dell’informazione, Diritto del lavoro) ed è reperibile per 
chiarimenti e spiegazioni. Viene inoltre segnalata per 4 corsi una inadeguata proporzione tra il carico di 
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studio dell’insegnamento e crediti assegnati (Diritto dell’ord. Spor.[lamentata anche dagli studenti attuali], 
Igiene e sicurezza, Strategie aziendali, Diritto dell’infor.); anche il materiale di studio non sempre è ritenuto 
adeguato per lo studio (3 insegnamenti: Igiene, Strategie, Diritto dell’informazione ). 
In merito alla erogazione della didattica gli studenti attuali apprezzano la concentrazione degli orari di 
lezione in tre giorni (in quanto molti di loro sono già impegnati in attività lavorative), nonché la presenza in 
alcune discipline di seminari tenuti da esperti esterni.  
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. Ma, su proposta del presidio qualità, essendo aumentato il numero 
degli studenti, pur essendo stato acquisito un nuovo docente si auspica una nuova acquisizione. 
 
Criticità 

• L’analisi delle domande per singolo corso mette in evidenza alcuni IVP inferiori al 70%  sulla valutazione 
della didattica che si ritiene debbano essere discusse in sede di CCdL. 

• In particolare, le conoscenze preliminari possedute dagli studenti non sono ritenute sufficienti. 

• Viene inoltre segnalata per alcuni corsi una inadeguata proporzione tra il carico di studio 
dell’insegnamento e crediti assegnati, nonché materiali di studio non sempre congrui. 

• Come già emerso l’anno scorso gli studenti lamentano una non sufficiente presenza di attività didattiche 
integrative. 

• Come già esposto nella parte generale, gli studenti evidenziano la necessità che l’Ateneo metta a 
disposizione adeguate strutture di sostegno alla didattica, quali sale studio, ausili didattici, infrastrutture 
IT, ecc., e che i servizi a esse collegate siano effettivamente fruibili da tutti gli studenti. Quest’anno, 
inoltre, è stato ristretto l’accesso ai locali dell’ateneo al mattino, con notevole disagio per chi per via dei 
mezzi pubblici è costretto ad arrivare prima. Ancora, 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. 

• Gli studenti, inoltre e in particolare, 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 per il miglioramento  

La CPDS ritiene sia necessario affrontare in sede di CCdL e/o di Giunta del CdL le criticità emerse per alcuni 
corsi dagli IVP delle singole domande. 

 

Quadro 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 della situazione  
Il CdS definisce le modalità, le regole e le indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche 
intermedie e finali. Il CdS garantisce che le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti siano 
adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e adeguatamente presentate 
e comunicate agli studenti, garantendo che tali modalità siano chiaramente descritte nelle schede degli 
insegnamenti. 
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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 (domanda 11, ad eccezione di due insegnamenti: 
Strategie aziendali, Diritto del lavoro),  e i  metodi di verifica delle conoscenze acquisite (test in itinere, test 
finali, prove orali, etc…) sono stati definiti per lo più in modo chiaro  (domanda 4, ad eccezione di 4 
insegnamenti: Igiene, Strategie, Diritto del lavoro, Marketing dello sport) e generalmente sono ritenuti validi 
in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi. 
Gli studenti frequentanti l’anno accademico in corso, come già evidenziato l’anno precedente, richiedono 
una spiegazione più articolata in merito ai tempi delle eventuali verifiche in itinere e degli esami in generale. 
Maggiore puntualità di informazione sarebbe, inoltre, necessaria per poter effettuare in maniera 
soddisfacente il tirocinio formativo. Nell’attivare i contatti con gli enti convenzionati non sempre si ottiene 
un riscontro positivo. Sarebbe 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. 

Proposte per il miglioramento  

Strategie di miglioramento possono essere analizzate in seno ai Consigli di Corso di Laurea. 

 

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

Analisi della situazione  
Dall’analisi della sezione D della SUA Cds 2018, la CPDS prende atto che Il CdS fa quanto in suo potere per 
assicurare che l'offerta formativa sia aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, tenendo 
conto anche dei cicli di studio successivi (compreso il Dottorato di Ricerca); delle proposte di miglioramento 
pervenute da studenti, docenti e stakeholders; delle considerazioni e valutazioni espresse dalla CPDS e dagli 
altri attori dell’AQ. 
In particolare, la CPDS, considerati gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio 2018 (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.  
Il CdS assicura, infine, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi promossi, com’è 
possibile desumere anche dalla Relazione inserita sul sito di Ateneo sotto la voce Assicurazione della qualità 
del Corso di Studi (nello spazio dedicato alla LM47), che propone una sintesi sul processo di valutazione a 
partire dal 2015. 
 
Dai dati forniti dal presidio qualità emerge che il corso di studi LM-47 Management dello Sport è uno dei 5 
attivi in Italia e unico nell’area geografica Centro. Questo si riflette sull’indice riguardante la percentuale di 
iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo (42,4%) più elevato rispetto a quello di altri CdS (altre classi di 
laurea) e simile al dato nazionale. Il corso attrae anche studenti che hanno conseguito il precedente titolo 
di studio all’estero (15,2%o), dato superiore a quello nazionale. 
Il percorso di studio degli studenti si presenta regolare con buona acquisizione di CFU al primo anno (indici 
iC01, iC13, iC16 superiori all80%) con valori in lieve crescita negli anni e ultimamente superiori ai dati 
nazionali. Il completamento degli studi entro un anno (iC17) oltre la durata normale (84,4%) è migliorato 
negli anni ed è in linea con il dato nazionale. 
Tuttavia, la percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale (iC22) ha avuto una 
flessione nell’ultimo anno (73,3%), passando dall’essere in linea con il dato nazionale ad essere inferiore. 
 

Proposte per il miglioramento  
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Non ci sono proposte di miglioramento in merito.  

 

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

La CPDS ritiene che le informazioni inserite nelle parti pubbliche della SUA-CdS, sia sul sito istituzionale sia 
sul portale Universitaly, siano facilmente fruibili dall’esterno e forniscono indicazioni generalmente 
complete, chiare e puntuali. Tuttavia, come già evidenziato nella relazione dell’anno precedente, qualche 
informazione in più sulla peculiarità del profilo professionale e gli obiettivi del secondo curricolo giuridico 
potrebbe essere utile per promuoverne meglio l’offerta. Ancora, l’area psicologica e sociologica andrebbe 
meglio integrata nei suoi aspetti ed obiettivi pedagogici. 
 

Proposte per il miglioramento  

La CPDS non ritiene sia necessario suggerire proposte di miglioramento.  

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

Non vengono evidenziate ulteriori proposte di miglioramento. 

 

 


