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Relazione annuale 2019 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 n. 10 del 29-03-2019 (prot 

19/002939-GEN del 19-04-2019)  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 (Decreto Rettorale protocollo numero 

19/003042-GEN del 02/05/2019)  composta da: 

• Chiara Mazzola Rappresentante nel CdL L22 

• Ethel Bianchi Rappresentante nel CdL LM67 

• Chiara Cianetti Rappresentante nel CdL LM67 Int  

• Linda Lindiri* Rappresentante nel CdL LM68 

• Tiziano D’Amico Rappresentante nel CdL LM47 

 

*AI fini della presente relazione, dopo rinuncia dell’incarico da parte della studentessa Linda Lindiri,  in data 

28/11/2019 viene nominato dal Consiglio degli Studenti il rappresentante Roberto Santilli. 

 

La Commissione si riunisce in prima seduta il 11/06/2019 e nomina all'unanimità come Coordinatore la 

prof.ssa Maria Francesca Piacentini e come segretario il dott. Carlo Minganti.  Nella stessa riunione la 

Commissione, nella componente docente, illustra ai neo eletti rappresentanti degli studenti le funzioni e le 

modalità operative della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) nell’ambito del processo di 

Assicurazione della Qualità (AQ) qui sotto riassunte. 

 

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 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. 

Vengono inoltre illustrati i riferimenti normativi (ANVUR-AVA) e la modalità di compilazione e le scadenze 

della Relazione Annuale della CPDS. 
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Dopo ampia discussione si conviene, come già fatto nei precedenti anni, di organizzare l’attività in sotto-

commissioni per singolo corso la cui attività è documentata da appositi report.  

 

La CPDS si riunisce nuovamente in data 23 Ottobre 2019, e vengono illustrate nel dettaglio le modalità di 

compilazione della relazione annuale della CPDS.  

In particolare, facendo riferimento all’Allegato 7 delle 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), vengono analizzati gli specifici argomenti per i quali, 

nella relazione annuale, per ciascun corso di studio, la Commissione esprime analisi e proposte: 

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

• 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 proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 

studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 

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

• Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA-CdS. 

• Ulteriori proposte di miglioramento. 

Vengono inoltre ricordate le fonti documentali che devono essere consultate ai fini della compilazione della 

relazione: 

• Scheda SUA CdS 2019 (sezione pubblica/privata).  

• Sito Universitaly.  

• Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti 2018-2019  (IVP). 

• Esiti della rilevazione dell’opinione dei docenti 2018-2019.  

• Rapporto di Riesame Ciclico 2019.  

• Scheda di Monitoraggio annuale 2019.  

• Banca Dati Presidio qualità. 

• Banca dati Almalaurea, Indagine e ricerche. 

• Questionario sulla qualità dei servizi di Ateneo. 

 

Acronimi utilizzati nella stesura della relazione: 

AQ: assicurazione della qualità 
CdL: Corso di laurea 
CCL: Consiglio corso di laurea 
CPDS: Commissione Paritetica Docenti Studenti 
IVP: Indice di valutazione positiva 
NdV: Nucleo di Valutazione 
PQA: Presidio Qualità di Ateneo 
 

La CPDS si riunisce nuovamente il 14 Novembre 2019 per analizzare nel dettaglio i diversi argomenti per i 

quali la CPDS è chiamata ad esprimere analisi e proposte. 
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In particolare si discute sulle criticità comuni ai diversi corsi di studio da inserite nelle “note di carattere 

generale” della relazione annuale.   

Intervengono, per illustrare le diverse problematiche emerse dalla documentazione e dalle riunioni dei 

rappresentanti con gli studenti, sia la componente docente sia quella studentesca. 

La commissione mette inoltre in evidenza il problema della mancanza di un rappresentante degli studenti 

per il corso LM68 (a seguito della rinuncia all’incarico della studentessa Linda Lindiri) che inficia la natura e 

lo scopo della CPDS. Tuttavia, in data 28/11/2019 viene nominato dal Consiglio degli Studenti il 

rappresentante Roberto Santilli. 

A seguito delle riunioni (documentate da appositi report) dell’11/06/2019, del 23/10/2019, del 14/11/2019, 

dell’audit del PQA del 20/11/2019, della riunione dell’11/12/2019 nonché del lavoro svolto per via 

telematica, la Commissione, convocata in via telematica dal Coordinatore, in data 13/12/2019 approva 

all'unanimità la seguente relazione. 

 

I corsi di laurea 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. 13 

• Laurea Magistrale in Attività Fisica e Salute (LM67-I)   pag. 18 

• Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport (LM68)  pag. 23 

• Laurea Magistrale in Management dello Sport (LM47)   pag. 28 

 

Considerazioni di carattere generale 

La CPDS nel suo lavoro di analisi ha individuato per ciascun corso di laurea suindicati e per ciascuna delle 

attività 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, 

la CPDS evidenzia che alcune problematiche di carattere generale già segnalate nella relazione annuale 2018, 

continuano a persistere.  

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 o in corso 

e fuori corso: questo porterebbe, ad esempio, ad evitare che lo studente non frequentante 

(poiché fuori corso) 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. Nonostante le modifiche apportate al  questionario nella 

rilevazione 2018-2019, non è stato possibile prenderle in considerazione per una evidente 

interpretazione errata della domanda.   
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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. 

ii) strutture e servizi: la CPDS rileva che dal questionario di valutazione dei servizi di Ateneo, non risultano 

criticità gravi e che la tendenza è ad un miglioramento. Tuttavia gli studenti riportano ancora qualche 

criticità: 

a) limitazioni all’accesso di servizi quali la biblioteca;  

b) limitata possibilità di connessione WiFi che limita la normale attività ed impedisce di usufruire di 

strumenti didattici ed operativi che sono accessibili in rete;  

c) Assenza di aule e luoghi dove poter studiare.  Tuttavia, il NdV, alla luce dei suggerimenti evidenziati 

dalla CPDS nel 2018, prende atto dell’azione di adeguamento dell’Ateneo a seguito di un 

finanziamento ottenuto dal MIUR una cui parte è destinata a spazi studio (relazione annuale del 

NdV 2019). Nonostante al momento della stesura della relazione la problematica sia ancora 

esistente la CPDS si ritiene soddisfatta delle azioni che verranno intraprese in quanto il progetto è 

in fase di realizzazione.    

d) scarsa pulizia nella sede principale e nelle palestre.  

e) qualche ritardo nell’intervento del servizio medico e di primo soccorso sportivo di Ateneo, dopo un 

infortunio durante la pratica sportiva e poca chiarezza sulle modalità operative di intervento (i.e. 

spostarsi dalla sede principale alle palestre femminili). 

iii) Problematiche con le Segreterie: in maniera trasversale le diverse componenti studentesche ravvisano 

problematiche con le Segreterie, già segnalate nel 2018, 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. 

iv) Gli studenti di tutte le lauree magistrali manifestano la necessità di prevedere un incontro (o la 

preparazione di un documento) nel quale vengano illustrate le modalità di stesura della tesi. 

v) Gli studenti della LM67, e LM47 lamentano la mancanza di un incontro di orientamento in ingresso 

all’inizio del 1° anno di corso, previsto dal bando di concorso. 

vi) La CPDS suggerisce un maggior controllo, da parte degli uffici addetti, dei contenuti del portale 

Universitaly. 

vii) La CPDS chiede che venga aggiornato il sito di Ateneo relativo alla composizione della CPDS nella sua 

componente studentesca.   

Ciascuno degli elementi qui evidenziati viene, poi, trattato nello specifico del singolo CdL a seconda delle 

caratteristiche peculiari al corso stesso. 

 

Roma, 13/12/2019 

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 10281 questionari (pari all’80% dei compilabili). Si fa notare che nei 

precedenti anni di indagine i questionari compilati erano l’81 e l’82% dei compilabili per il 2017-2018 e per 

il 2016-2017 rispettivamente. È importante notare che l'indice totale di valutazione di positività degli 

insegnamenti (esclusa la domanda sulle esercitazioni sul campo in palestra ed in aula per piccoli gruppi-

domanda 10) è decisamente migliorato rispetto a quanto riscontrato negli  anni accademici  precedenti 

(82,9% nell’aa 2015-2016, all’85% del 2016-2017, 85,5% nel 2017-2018 e 87,4% nel 2018-2019). Da 

sottolineare il grande lavoro svolto dal CdL in quanto nell’AA 2018-2019 non risulta alcun corso con un IVP 

medio (esclusa la domanda sulle esercitazioni sul campo in palestra ed in aula per piccoli gruppi)  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 329 questionari (88.4% dei compilabili). L’indice totale di valutazione di positività (senza la 

domanda 10)  è del 94.9%, dato in linea con quanto riscontato nell’indagine precedente (94,1%) con un solo  

insegnamento al di sotto del valore soglia del 70%, risultato inaspettato rispetto alle indagini precedenti 

dove non vi era alcun insegnamento al di sotto del valore di soglia.  

Opinioni dei laureati. 

I dati estrapolati da Almalaurea relativi ai laureati nel 2018 evidenziano un buon grado di soddisfazione del 

corso di laurea (89,6%), valore leggermente inferiore a quanto riscontrato negli anni precedenti (92% nel 

2017).  Gli intervistati si dichiarano generalmente soddisfatti del rapporto con i docenti, in maniera 

maggiore rispetto agli anni precedenti (88,6% nel 2018 e 83.5% nel 2017). L’84,3%  si iscriverebbe 

nuovamente allo stesso corso nello stesso Ateneo, leggermente in calo rispetto al 2017 (87%), ma superiore 

alle medie regionali e nazionali. Il 58,2% degli intervistati si iscriverebbe ad una laurea magistrale dato 

leggermente superiore al 2017 dove solo il 53,5% dichiarava di volersi iscrivere ad una laurea magistrale. 

Motivi lavorativi sono la ragione per la non iscrizione ad un altro corso di laurea (52,7%). Inoltre, la 

maggioranza degli studenti intervistati (64,7%) dichiara di aver trovato molto efficace la laurea rispetto al 

lavoro che svolgono anche se nell’81% dei casi, non è richiesto il possesso di questo titolo di studio. La 

maggioranza degli intervistati si è laureato in corso (61.2%).  

I punti di forza evidenziati nella scheda di monitoraggio annuale aggiornata al 28/09/2019 sono l’elevata 

percentuale dei laureati occupati ad un anno dal titolo (67,2%) in leggero calo rispetto ai dati dell’indagine 

precedente  (74.5%)  ma superiore alle medie regionali e nazionali.  Superiore alle medie nazionali e 

regionali è anche il  numero di laureati entro la durata normale del corso (65,1%). 

Opinione docenti   
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L’unica criticità rilevata nella indagine precedente:  (domanda 5): (I locali e le attrezzature per lo studio e le 

attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati?)  non è più presente per questo 

corso di laurea 

Criticità riscontrate:  

Opinione studenti 

Curriculum 1: benché nessun corso di questo curriculum presenta un IVP inferiore al 70%, permangono 

alcuni item all’interno dei corsi da migliorare discusse successivamente (QUADRO B e C)   

Curriculum 2: Un solo corso (Diritto ITALIANO COMPARATO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO) presenta un 

IVP inferiore al 70% (67,4%) 

Opinione docenti 

Per la L22 le criticità presenti nel corso dell’AA 2017-2018 sembrano risolte con nessun IVP< della soglia del 

70%. Da sottolineare il fatto che la domanda relativa alle conoscenze preliminari era risultata fra le criticità 

anche nei questionari compilati dagli studenti nella precedente indagine (su 3 corsi) e che, affrontata in 

sede di CdL ha portato ad un solo corso con IVP<70%. Pertanto sembra che il CdL abbia affrontato nel modo 

migliore le criticità evidenziate nella relazione del 2018.   

 Proposte: si ritiene utile e fondamentale discutere in CCL sull’importanza della compilazione dei questionari 

da parte dei docenti. Nonostante il PQA  abbia più volte ribadito l’importanza della compilazione, rimangono 

ancora pochi dati a nostra disposizione ed il numero dei rispondenti è inferiore allo scorso anno accademico.  

Proposte per il miglioramento  

La CPDS ritiene utile continuare ad informare sia i docenti che gli studenti sull'importanza della 

compilazione dei questionari, soprattutto di una compilazione accurata. Diminuisce di anno in anno il 

numero percentuale dei questionari compilati da parte degli studenti.  La rappresentante degli studenti 

ha sollecitato i colleghi facendo comprendere quanto una risposta accurata possa davvero migliorare la 

qualità della didattica li dove esistano delle criticità.   Il PQA ha più volte sollecitato i docenti alla 

compilazione entro i termini indicati evidentemente è necessario trovare una forma alternativa di 

sensibilizzazione dell’importanza della AQ.  

 

 

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?) l’IVP è aumentato rispetto alle indagini precedenti (da 79,4% a 82,1%) e con una 

riduzione da 3 a 1 degli  insegnamenti con un IVP inferiore a 70%: INFORMATICA (67,2%), mentre per i 

corsi di ANATOMIA e FONDAMENTI DI ECONOMIA AZIENDALE che nella indagine precedente 

presentavano IVP < 70%, per il 2018-2019 l’IVP è passato al 72% ed all’80% rispettivamente.  
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Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati e presentano un IVP medio del 92%, dato in linea 

con quanto rilevato nella indagine precedente  senza alcuna criticità all’interno dei singoli corsi.  

Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina (IVP medio dell’85%) ed espone gli argomenti in 

modo chiaro (IVP medio 88%) dati più confortanti rispetto alle indagini relative all’aa 2017-2018,  

presentano una sola criticità: TEORIA E METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO e QUALITA’ DEGLI IMPIANTI 

SPORTIVI con un IVP del 57% e 66% rispettivamente,  comunque migliorati  rispetto alla indagine 

precedente.   

I docenti sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni (IVP medio 90%) dato più confortante rispetto alla  

precedente indagine e nessuna criticità all’interno dei corsi. 

Il carico di studio dell’insegnamento risulta proporzionale ai crediti assegnati (IVP medio 86% dato in 

linea con la precedente indagine) con una sola criticità (INFORMATICA con IVP del 64% dato in linea con 

la precedente indagine). Il  materiale didattico risulta adeguato al livello di apprendimento che lo 

studente deve raggiungere (IVP medio 82% leggermente migliore rispetto alla indagine precedente) 

anche per questo aspetto emergono però criticità per un insegnamento con IVP < al 70%: ANATOMIA 

APPLICATA ALL’ATTIVITA’ MOTORIA E ANTROPOMETRIA (69%, migliore rispetto all’indagine precedente 

del 59%) 

Nella precedente indagine un insegnamento presentava un IVP < 70%:  TEORIA E METODOLOGIA 

DELL’ALLENAMENTO e QUALITA’ DEGLI IMPIANTI SPORTIVI con un IVP del 62%, che in questa indagine 

risulta migliorato con un IVP pari al 70,4% 

 

Curriculum 2: Dai dati inviati dal PQA risulta che per la domanda 1 (Le conoscenze preliminari possedute,  

sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame?), 

nonostante l’IVP medio sia aumentato (dall’85% all’88%) vi è un corso con IVP inferiore alla soglia del 

50%: DIRITTO ITALIANO COMPARATO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO (IVP 48%) e un corso con IVP 

inferiore alla soglia  del  70%: BIOMECCANICA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT con IVP del 69%. 

Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati e presentano un IVP medio del 95,4%, con una 

criticità per l’insegnamento di DIRITTO ITALIANO COMPARATO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO che 

presenta un IVP del 64%. 

Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina ed espone gli argomenti in modo chiaro, 

domande che presentano un IVP medio del 95% e del 96% rispettivamente,  presentano una sola 

criticità: DIRITTO ITALIANO COMPARATO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO  con un IVP del 56% e 68% 

rispettivamente.  

 

I docenti sono reperibili per chiarimenti e spiegazioni (IVP medio 97%) e nessuna criticità all’interno dei 

corsi. 

Il carico di studio dell’insegnamento risulta proporzionale ai crediti assegnati (IVP medio 96 %) e nessuna 

criticità all’interno dei corsi. 

 

Il  materiale didattico risulta adeguato al livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP 

medio 95%) anche per questo aspetto emergono però delle criticità in cui un insegnamento ha un IVP < 

al 60%: DIRITTO ITALIANO COMPARATO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO  con un IVP del 52% . 

 

Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", I, n. prot. 0008240, data 17-12-2019



 

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

 

 

8 

Relazione annuale 2019 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
 

Criticità riscontrate 

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. Il Curriculum 1 ha raggiunto l’obiettivo di 

miglioramento nel tempo senza insegnamenti al di sotto della soglia del 70%. Permane qualche criticità 

ma in forte miglioramento rispetto alle indagini precedenti che verranno poste all’attenzione del CCL. Il 

curriculum 2 invece presenta gravi carenze non presenti nella precedente indagine per l’insegnamento 

di di DIRITTO ITALIANO COMPARATO DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO.   Benché l’IVP totale sia del 67,4%, 

ha alcuni item al di sotto della soglia del 50% che gli studenti hanno discusso con la rappresentante, in 

particolare la mancanza di materiale didattico. Occorre una riflessione più approfondita all’interno del 

CCL. Inoltre gli studenti del curriculum 2 lamentano una poca interazione con i colleghi del curriculum 1.   

 

Criticità: nella precedente relazione, gli studenti lamentavano assenza di aule e luoghi dove poter 

studiare e/o palestre dove potersi esercitare in previsione delle valutazioni in itinere, oltre che scarsa 

pulizia nella sede principale. Gli studenti segnalavano anche qualche ritardo nell’intervento del servizio 

medico e di primo soccorso sportivo  dopo un infortunio durante la pratica sportiva. Entrambe le criticità 

risultano ad  oggi irrisolte, in particolare non è chiara la modalità di intervento del personale del servizio 

medico di Ateneo. Gli studenti lamentano ancora la mancata disponibilità di un maggior numero di aule 

studio in dell’ateneo e richiedono quanto meno una variazione dell’orario di apertura della Biblioteca di 

Ateneo come riportato nella parte generale della relazione.  

Tuttavia, il NdV, alla luce dei suggerimenti evidenziati dalla CPDS nel 2018,  prende atto dell’azione di 

adeguamento dell’Ateneo a seguito di un finanziamento ottenuto dal MIUR una cui parte è destinata a 

spazi studio. Nonostante al momento della stesura della relazione la problematica è ancora esistente la 

CPDS si ritiene soddisfatta delle azioni che verranno intraprese in quanto il progetto è in fase di 

realizzazione.    

Si sottolinea anche che molte lezioni curriculari sono previste, come da calendario pubblicato, in aule 

che non hanno la capienza per un numero di studenti iscritti e frequentanti un intero canale (230). 

 

La  rappresentante ha chiesto al Consiglio degli Studenti nei mesi di Aprile-Maggio 2019 di somministrare 

questionari relativi alla didattica ed alla qualità dei servizi al corpo studentesco in sede di Assemblea 

Studenti. La compilazione di questi non ha prodotto dati statisticamente attendibili. Pertanto, la 

rappresentante si impegnerà a trovare metodi efficaci per la raccolta di dati aggiuntivi utili al 

miglioramento della qualità della didattica. 

Dato l’elevato numero di studenti della laurea triennale (incluso il secondo curriculum), il Consiglio degli 

Studenti ha richiesto al Rettorato una stanza per potersi rendere disponibili in alcuni giorni/orari per 

incontrare gli studenti.  

 

Proposte per il miglioramento  

La CPDS propone di attivarsi nell’incontro periodico con gli studenti tramite audit al Consiglio degli 

Studenti e interviste in aula in modo tale da comunicare proposte migliorative o sollecite agli organi di 

governo di Ateneo. Inoltre auspica di poter avere un luogo adibito ad incontri periodici con gli studenti-  

Alcune di queste problematiche, già evidenziate nella scorsa relazione sembrano tuttavia rimanere 
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irrisolte. La CPDS cercherà di monitorare maggiormente che le azioni proposte vengano intraprese 

attraverso incontri periodici con il gruppo AQ del CdL. Inoltre, la CPDS chiede che il PQA incontri il 

responsabile del Servizio Medico e di Primo Soccorso Sportivo affinché vengano chiarite e rispettate le 

modalità di intervento  da parte del personale addetto 

La CPDS inoltre chiede che il PQA si interfacci con gli uffici preposti affinché venga trovata una soluzione 

adeguata che permetta a tutti gli studenti di seguire in modo consono le lezioni  garantendone anche la 

sicurezza.  

 

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 del Corso di Studio (IVP medio 91,4% in netto 

miglioramento rispetto all’88.4% del 2017-2018). Nella precedente indagine era stata riscontrata una 

sola criticità per l’insegnamento di  TEORIA E MEOTODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO E QUALITA’ DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI con un IVP del 67% che grazie al lavoro del CdL risulta superato presentando un IVP 

dell’80% e i  metodi di accertamento sono stati definiti in modo chiaro (IVP medio 88,.3%, leggermente 

superiore ai dati della indagine precedente)  e nessun corso presenta un IVP < 70% . 

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 2017 proseguono al 2 anno avendo acquisito almeno 40 CFU su 60 al 1 anno è in 

forte aumento (dal 40.5% del 2016 al 47% del 2017). Questi dati sono in linea con la  media area 

geografica e inferiore rispetto ai dati  nazionali. Il numero  di CFU conseguiti al 1 anno rispetto ai CFU da 

conseguire è aumentata da 31 a 32 tuttavia sono inferiori sia alla media dell’area geografica sia alla 

media nazionale.   

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 96%), e i  metodi di 

accertamento sono stati definiti in modo chiaro (IVP medio 96.4%) con nessuna criticità all’interno dei 

corsi. La criticità emersa nella scorsa indagine (per l’insegnamento di DIRITTO ITALIANO e COMPARATO 

DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO con un IVP < 60%) presenta un IVP pari all’88%.  

 

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 riscontrate: 

Nei precedenti anni accademici gli studenti lamentavano poca chiarezza sulla modalità di svolgimento 

dell’esame finale richiedendo seminari informativi prima della estrazione del titolo della tesina per 

guidarli nella stesura del documento finale. Nel 2018 e 2019 sono stati organizzati due seminari per 

ciascun anno, 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. Pertanto, fra le azioni correttive della precedente indagine ci si 
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proponeva di somministrare un questionario a risposta chiusa agli studenti in occasione dei prossimi  

seminari .  Il 27 Maggio 2019 è stato somministrato il questionario a risposta chiusa per comprendere 

come poter migliorare l’offerta successiva. La CPDS ha analizzato circa 50 questionari ed il 72% del 

rispondenti ha trovato il seminario interessante/molto interessante.  La totalità ha trovato la  docenza 

estremamente chiara e la maggioranza vorrebbe avere ulteriori informazioni sulla modalità di ricerca 

bibliografica. 

Gli studenti, inoltre, chiedono un seminario aggiuntivo sul tirocinio da svolgere all’inizio del terzo anno, 

così da avere più chiare le modalità di svolgimento e le scadenze da rispettare. 

Nonostante i metodi di verifica delle conoscenze acquisite (test in itinere, test finale, prova orale, ecc.) 

siano ritenuti validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi, gli studenti lamentano una 

disparità del metodo/modo di erogazione del voto finale nel corso di sport individuali 1 e 2 canale tenuto 

da due docenti differenti.  Queste criticità sono state portate in Consiglio di Corso di Laurea (19/06/2019) 

e discusse dal Consiglio degli studenti in data 10/10/2019 ed i docenti prevedono di incontrarsi per 

trovare un accordo sulle modalità di esame. 

E’ inoltre da sottolineare che alcuni docenti non terminano gli esami nell’unico giorno disponibile degli 

appelli di recupero (quando la didattica è sospesa), creando un disagio sia agli studenti che si trovano 

costretti nei giorni successivi a saltare le lezioni curriculari, sia ai docenti che si trovano in alcuni casi con 

pochissimi studenti in aula/palestra.   

 

Proposte per il miglioramento  

Aumentare il numero di seminari annuali sulla prova finale e monitorare il feedback dalle coorti 

successive. La CPDS si impegna a monitorare affinché la modalità di esame del corso di sport individuali 

sia più uniforme fra i due canali.  

Inoltre è opportuno ribadire  in sede del CCL  che gli esami previsti durante gli appelli di recupero devono 

terminare entro tale data. Qualora alcuni corsi si trovino ad avere un elevato numero di iscritti, crediamo 

sia compito del CdL  indirizzare i docenti ad una corretta gestione temporale degli esami rimanenti o 

mettere la commissione di esame in condizione di terminare entro la giornata prevista.  

 

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 CdL, 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 laureati che nel 2018 conseguono 

la Laurea entro la durata normale del corso (iC02) risulta essere il 65,1% superiore sia al dato dell’area 

(55.4%) e che al dato nazionale (58.8%) con un trend in linea  rispetto alle rilevazioni degli anni 

precedenti. La percentuale di immatricolati che al 2017 si laureano entro la normale durata del corso 

(iC22-40.7%) è in leggero ribasso rispetto alle rilevazioni precedenti ma superiori ai dati dell’area (38.8%) 
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e nazionale (36.8%) .  

Le percentuali relative ai laureati entro un anno oltre la durata del CdL (iC17)) sono inferiori rispetto alle 

rilevazioni precedenti (da 55.6% a 53,5%) ma sono leggermente superiori rispetto al dato dell’area 

(50.4%) e al dato Nazionale (49.3%). 

Inoltre, gli indicatori di internazionalizzazione relativi ai CFU conseguiti all’estero (iC10 e iC11) sono in 

leggero ribasso rispetto alle rilevazioni precedenti (da 5.8% a 3.9% per la percentuale di CFU conseguiti 

all’estero). Invece la percentuale di laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU entro la normale durata 

del corso all’estero passa da 43,1% nel 2017 a 41,2% nel 2018. Per entrambi gli indicatori   i dati sono  in 

linea o superiori ai dati dell’area o nazionali.  

 

Quelli che erano precedentemente punti di debolezza, benché ancora sotto le medie nazionali 

presentano un trend in positivo rispetto alle indagini precedenti: - la percentuale di CFU conseguiti al I 

anno su quelli da conseguire (iC13) è aumentata da 51.6% a 54.1% dato tuttavia inferiore sia a quella di 

area geografica (55.7%) sia nazionale (62%). 

 

Gli studenti che nel 2017 proseguono al 2 anno avendo acquisito almeno 40 CFU su 60 al 1 anno (iC16)  

è in forte aumento (dal 40.5% del 2016 al 47% del 2017). Questi dati sono in linea con la  media area 

geografica e inferiore rispetto ai dati  nazionali.  

 

Criticità riscontrate 

Questo dato aveva già destato criticità ed in CCL 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 

questi due indicatori, entrambi superiori ai dati di area e nazionali.  

 

Proposte per il miglioramento  

Monitorare più attentamente e da discutere il passaggio dal 1 al 2 anno ed in particolare l’acquisizione di 

CFU al 1 anno. Gli studenti chiedono di ricevere più indicazioni da parte dei docenti al primo anno 

nell’introduzione al corso o nei giorni di orientamento relativi al numero di crediti per superare l’anno 

accademico. 

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. 

 

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. 

Tuttavia, la CPDS trova che sia carente l’informazione riguardante l’opinione degli studenti relativa al 

Curriculum 2 
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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 PQA, relative ai questionari di valutazione della didattica (2018-19), risultano 

compilati, per il CdL, 1481 questionari pari all’85,90% dei questionari compilabili (1724) che, per i diversi 

insegnamenti vanno dal 66,67% al 100%.  Si fa notare che lo scorso anno (2018) erano stati compilati l’ 85% 

dei questionari disponibili. 

L'indice di valutazione di positività (IVP) come media degli insegnamenti del CdL si attesta al 87,7% (campo 

di variazione dal 76,4% al 95,1%) con una tendenza al miglioramento rispetto al 2018 (IVP 85%).  

Si mette in evidenza che nessun insegnamento scende sotto  la soglia di criticità del 70%. 

Analizzando  l’IVP relativo alle singole domande del questionario (campo di variazione dal 66% al 94,5%) 

emerge che, pur in presenza di un generale miglioramento rispetto lo scorso anno, alcuni insegnamenti 

scendono al di sotto della soglia di criticità del 70%. 

Per maggiore chiarezza si riporta l’analisi dettagliata delle singole domande fatta dal PQA: 

Domanda 1 (Le conoscenze preliminari). Per questa domanda l’insegnamento di Informatica ha ancora un 

IVP al di sotto del 70%, avendo ottenuto un IVP di 59.4%, anche se in miglioramento rispetto al 49.1% dello 

scorso anno. 

Domanda 2 (Il carico di studio). Per questa domanda l’insegnamento di Informatica ha ottenuto un IVP di 

65.6%, significativamente migliore rispetto al 45,6% dello scorso anno. Sociologia della prevenzione, 

epidemiologia ed educazione sanitaria ha ottenuto un IVP di 66.0%, mostrando un peggioramento rispetto 

al 69.6% dello scorso anno. 

Domanda 3 (Il materiale didattico). L’insegnamento di Sociologia della prevenzione, epidemiologia ed 

educazione sanitaria ha ottenuto un IVP di 57.0%, leggermente migliorato rispetto allo scorso anno (55.1%). 

Domande 4 e 5 (Le modalità di esame - Gli orari rispettati) Per queste due domande nessun insegnamento 

risulta essere sotto il 70%. 

Domanda 6 (Il docente stimola/motiva) Per questa domanda tre insegnamenti risultano essere sotto la 

soglia: Attività motorie per popolazioni speciali con IVP di 65,4%, Pedagogia e psicologia dell'attività motoria 

con IVP di 66,2%, Sociologia della prevenzione, epidemiologia ed educazione sanitaria con IVP di 67,9%, 

migliorato rispetto allo scorso anno (64%). 

Domande 7- 8-9 (Il docente espone in modo chiaro - L'insegnamento coerente con sito Web - Il docente 

reperibile) Nessun insegnamento risulta essere sotto il 70%. 

Domanda 10 (E’ interessato/a) Per questa domanda due insegnamenti risultano essere al di sotto del 70%: 

Informatica applicata con IVP di 64.6% e Sociologia della prevenzione, epidemiologia ed educazione 

sanitaria con IVP di 68,3%. 

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. 
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Opinioni dei laureati. 

I dati relativi all'anno di indagine 2018 (Almalaurea) sui laureati dal 1° anno, mostrano come i contenuti del 

CdL siano ritenuti efficaci (87,5%) in relazione alle esigenze del mondo del lavoro. 

Il 25,9% degli intervistati nel 2018 ha considerato la laurea richiesta per legge, nel 2017 erano il 15%. Questo 

dato, ulteriormente in crescita (nel 2014 erano solo il 9%) riflette il fatto che la laurea magistrale è richiesta 

come titolo per l'accesso ai corsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Il 93,1% dei 

laureati magistrali intervistati nel 2018 ha dichiarato di utilizzare le competenze acquisite con la laurea 

magistrale. 

I laureati intervistati nell'anno 2017 e 2018, sono complessivamente soddisfatti del Corso di Laurea 

Specialistica/Magistrale (rispettivamente il 73% e il 92,7%), avendo avuto rapporti positivi sia con i docenti 

(75% e 92,2%) che con i colleghi di corso (90% e 98,5%), e ritenendo sostenibile il carico di studio degli 

insegnamenti (90% e 94,2%). 

Per l'anno di indagine 2018 il conseguimento del titolo di studio è avvenuto prevalentemente nell'anno in 

corso (91,1% contro l'86,9% del 2017) o nel primo anno fuori corso (6,3% contro l'11,5% del 2017), con un 

rapporto medio fra ritardo e durata legale del corso di 0,06 (0,04 nel 2017). In particolare, il 79,7% dei 

laureati dichiara che si iscriverebbe di nuovo al corso LM-67 dell'Ateneo (il 5,8% anche ad altro corso dello 

stesso Ateneo), inoltre il 47,8% intende proseguire gli studi, il 17,4% prende in considerazione il dottorato 

di ricerca e l'11,5% è interessato a master universitari o altra tipologia di corsi di perfezionamento 

 

Opinione docenti. 

Per la LM67 risultano compilati 19 questionari con un IVP medio del 92%  (2018= 89%). Si evidenzia una 

criticità (IVP= 61%) sulla domanda: “I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative 

(biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati?” 

Invece, la domanda che lo scorso anno presentava criticità “Sono previste modalità di coordinamento sui 

programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento?” risulta avere un IVP nettamente 

migliorato passando dal 48% al 74%. 

 

Sulla base di quanto riportato sulla scheda SUA-Cds, la CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni degli 

studenti e dei laureati  sono state adeguatamente analizzate  e tenute in considerazione all’interno del CCL 

come strumento per l’Assicurazione della Qualità (AQ). In particolare i dati sono stati analizzati in sede di 

CCL e di Giunta del CdL e sono state valutate le eventuali criticità per identificare possibili soluzioni.   

 

Criticità riscontrate. 

• Si evidenziano per diversi insegnamenti criticità (IVP < 70%) all’interno delle singole domande del 

questionario. 

• Gli studenti evidenziano difficoltà nella corretta interpretazione della Domanda 10 (E’ interessato/a agli 

argomenti trattati nel corso?).  

 

Proposte per il miglioramento  

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

questionario di valutazione della didattica per identificare possibili soluzioni di miglioramento.   
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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 CdL accerta che i servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, 

Ateneo) assicurano un sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il CdL garantisce 

la verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni e una programmazione 

del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo. 

Dall’analisi del Presidio Qualità della valutazione da parte degli studenti relativa a Servizi e Strutture di 

Ateneo per l’anno accademico 2018/19 non sono emerse gravi criticità, vengono altresì segnalati: 

• Un valore IVP leggermente in calo (dal 69% al 66%) su la domanda relativa alla “Comodità della 

dislocazione delle varie strutture universitarie”.  

• Le criticità relative al Wi-fi, in particolare: “La connessione è sempre disponibile”, “Il servizio è 

facilmente accessibile” e “La copertura di rete è soddisfacente” permangono anche se sono 

migliorate passando, rispettivamente dal 55% al 63%, dal 63% al 71% e dal 56% al 63%.  

• Per le domande relative al servizio Mensa, sulla “Disponibilità di spazi e posti a sedere adeguati 

all’affluenza dell’utenza” si è passati dal 75% al 70%, una diminuzione da tenere in considerazione. 

 

Opinione studenti. 

Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti 

nel programma d'esame (domanda 1, IVP medio 80,7%); gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e 

altre eventuali attività didattiche sono rispettati (domanda 5, IVP medio 94,5%); il docente stimola/motiva 

l'interesse verso la disciplina (domanda 6, IVP medio 83,4%), espone gli argomenti in modo chiaro (domanda 

7, IVP medio 88,8%)  ed è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (domanda 12, IVP medio 93,4%). 

La CPDS, sulla base dei dati emersi dal questionario di valutazione della didattica e dalla SUA-CdS, ritiene il 

corpo docente del CdL, 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 CCL. 

• Viene inoltre segnalata per alcuni insegnamenti 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 sia necessario affrontare in sede di CCL e/o di Giunta del CdL le criticità emerse, per alcuni 

insegnamenti, nelle singole domande con IVP sotto soglia.  

 

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 CdL definisce un sistema di regole e indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie 

e finali. Il CdL 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 93,5%),  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 91,7%) 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 2019,  la CPDS prende atto che Il CdL 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 2019 (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 CdL, 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 Rapporto di Riesame Ciclico sul corso di studio si desume che sono stati attuati efficaci 

interventi correttivi anche se dalla presente relazione emerge come sia  necessario proseguire nelle azioni 
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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. 

 

Proposte per il miglioramento  

La CPDS non ritiene sia necessario suggerire proposte di miglioramento. 

 

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. 

Nel caso della LM67, si riscontra però una criticità alla voce “scheda del corso” - “insegnamenti e crediti” 

dove risultano degli errori sui CFU attribuiti ai diversi insegnamenti. 

 

Proposte per il miglioramento  

La CPDS suggerisce un maggior controllo, da parte degli uffici addetti, dei contenuti del portale 

Universitaly 

 

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) 

 

Denominazione del Corso di Studio: Corso di Laurea Magistrale in Attività Fisica e Salute. 

Classe: LM67-I 

Dipartimento: Scienze Motorie, Umane e della Salute. 

 

Quadro A 

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

 

Analisi e Valutazione 

Opinioni studenti. 

A proposito delle procedure di rilevazione in oggetto, la CPDS segnala che questa è stata condotta sugli 

studenti al termine di ciascun insegnamento del CdL: non sono state riportate problematiche. Rispetto alle 

precedenti rilevazioni, la percentuale di questionari compilati si mantiene su valori molto elevati, in media 

del 94% dei questionari compilabili in base al numero degli iscritti (percentuali precedenti 89 e 91%, 

rispettivamente per il 2017 e 2018) per i 4 principali moduli di insegnamento. 

Opinioni docenti. 

Per quel che riguarda l’opinione dei docenti, si segnala che non vi sono valutazioni specifiche per la LM67-I, 

vista la peculiarità del corso che è caratterizzato da un elevato numero di docenti provenienti dalle cinque 

Università partner e non solo. Dalle consultazioni con la parte studentesca sul tema, e tenendo conto della 

relazione precedente, risultano ulteriormente ridotte le criticità legata alle attività di coordinamento ed 

integrazione tra i diversi insegnamenti che compongono i singoli moduli.  

Opinioni laureati. 

Circa l’opinione degli studenti laureati LM67-I rilevata mediante banca dati AlmaLaurea, il monitoraggio 

annuale per l’anno 2019 (A.A. 2017-18) evidenzia un trend decisamente crescente nel livello di soddisfazione 

degli studenti (92% contro 85% e 77% delle due precedenti rilevazioni), dato superiore alla media ottenuta 

da altri corsi LM67 nella stessa area geografica (80%) o a livello nazionale (83%).  

Si sottolinea come, per questo corso di studi, le indicazioni della CPDS e del gruppo AQ continuino ad essere 

tenute in massima considerazione dal Presidente del Corso di Laurea, dalla Giunta 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 87% (campo di variazione 70% - 94%), in netto aumento rispetto alle precedenti rilevazioni (83% e 

79%, rispettivamente, per gli anni 2017 e 2018); ii) un livello molto buono di soddisfazione degli studenti circa 

la docenza e le attività didattiche (media 87% per entrambe). 

Circa le criticità, rispetto alle rilevazioni della precedente relazione di questa Commissione, si denotano 

ulteriori miglioramenti grazie agli interventi messi in atto dal Consiglio di CdL. In particolare, la CPDS 

sottolinea come anche l’insegnamento “Module 4: Research methodology” si sia attestato sugli IVP degli altri 

tre moduli curricolari (IVP medio: 84%). Tale risultato è anche frutto degli interventi messi in campo finora 

dal CCL, in particolare per ciò che riguarda l’inserimento di alcune ore di metodi della ricerca ed analisi dati 

all’interno dei primi moduli di esame, azione che ha portato ad un notevole innalzamento della percentuale 

di coloro che ritengono sufficiente il livello di conoscenza pregressa al fine della comprensione dei contenuti 
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del corso (da 41% della scorsa rilevazione all’attuale 72%). In maniera simile, anche il modulo “Internship 

Oslo”, che risultava ancora non pienamente soddisfacente nella relazione 2018 (IVP medio 64%), ha 

finalmente raggiunto livelli di piena soddisfazione (IVP medio 90%). Questo va a confermare l’analisi 

effettuata precedentemente, in cui si evidenziavano le soddisfacenti valutazioni della qualità del CdL, alla 

quale si è aggiunta una più accurata comunicazione e cura circa gli aspetti organizzativi e logistici 

dell’esperienza di internship.  

In relazione alle internship, la CPDS evidenzia dai dati IVP disponibili per il 2019, una problematica relativa 

alla percentuale di studenti che hanno compilato i questionari (range 25% - 57%), rendendo decisamente 

poco attendibili i relativi risultati di gradimento. In relazione a questo, la CPDS ha lungamente analizzato la 

situazione nel corso delle sue attività in sottocommissione e discusso la questione con la presidente del CdL 

e con il PQA nel corso dell’audit del 20/11 u.s. In relazione ai colloqui intercorsi, rilevata la necessità di 

intervenire sulle modalità di somministrazione dei questionari relativi alle internship, la CPDS segnala che la 

giunta del CdL ha già individuato modalità che saranno messe in atto già dal presente A.A. 2019/20. 

 

Proposte 

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 

CdL, si ritiene comunque importante continuare a lavorare sulla comunicazione con gli studenti ed i 

docenti in modo da aumentare la consapevolezza del processo di assicurazione della qualità; 

• in relazione alla assenza di rilevazioni relative alla parte docente, la CPDS ribadisce la necessità di 

incentivare l’uso del questionario docente tra i docenti italiani e di proporne anche una versione ad uso 

dei docenti provenienti dalle università partner; 

• in relazione agli interventi volti ad aumentare la percentuale di rispondenti per i corsi di internship, si 

suggerisce di coinvolgere maggiormente i docenti coinvolti ed inviare dei promemoria tramite l’email 

ufficiale del programma di studi. 

 

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 e Valutazione 

Dalle analisi condotte relativamente al quadro B emerge quanto segue: 

• le metodologie di trasmissione della conoscenza e delle abilità (attività didattiche integrative, 

esercitazioni, tutorati, lezioni frontali, laboratori etc.) risultano ora pienamente adeguate al livello di 

apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP medio 89,5%); 

• il materiale didattico è reso disponibile attraverso l’uso della piattaforma Moodle, coerentemente col 

programma dell’insegnamento ed i relativi obiettivi formativi; lo stesso materiale risulta adeguato in linea 

generale (IVP medio 76,3%) e si segnala il netto miglioramento per quel che riguarda i materiali relativi ai 

4 moduli intensivi offerti nel primo anno (IVP medio 77,8%), frutto delle attività messe in campo nel corso 

dell’A.A. attuale. 
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• il corpo docente si conferma ampiamente adeguato, per numerosità e qualificazione, a sostenere le 

esigenze del CdL sia riguardo ai contenuti scientifici che all’organizzazione didattica, sia per i moduli (IVP 

medio 96,8%) sia per le internship (IVP medio 88,2). Pur apprezzando l’elevata qualità del corpo docente, 

gli studenti segnalano ancora qualche problematica di lingua inglese per alcuni docenti, sebbene più 

sporadica rispetto alle rilevazioni precedenti; 

• 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; 

• circa le strutture a sostegno alla didattica (e.g. aule, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture 

IT...) si rimanda alle considerazioni e criticità già espresse nella parte generale del presente documento. 

In relazione alla usuale criticità relativa alla mancanza di software adeguato all’analisi statistica dei dati 

(parte integrante della didattica offerta nel Modulo 4), si segnala che, su iniziativa del docente affidatario, 

si è iniziato ad utilizzare un software freeware che potrebbe consentire di svincolarsi dalla mancanza di 

licenze software e poter consentire allo studente di esercitarsi in maniera continuativa. 

 

Proposte 

In relazione ai punti evidenziati in fase di analisi, la CPDS evidenzia come alcune proposte siano state poi 

recepite dal CCL (es. coinvolgere l’insegnante di lingua nella preparazione degli essays di esame, ridurre le 

sovrapposizioni per alcuni moduli, svolgere in classe esercitazioni e simulazioni di esame).  

Come altre azioni necessarie, si richiamano poi gli aspetti di carattere generale e comuni ai diversi CdL 

magistrali, 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 palestre 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 e Valutazione 

Sulla base del questionario studenti, gli insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con quanto 

dichiarato nella scheda SUA-CdS disponibile in rete (IVP medio 94%), ed i metodi di accertamento sono stati 

definiti in modo chiaro (IVP medio 70%). In relazione a questo ultimo dato, si segnala che questo è piuttosto 

influenzato dal dato IVP relativo al Mod. 1 (IVP medio 63%) ed al Mod.4 (IVP medio 60%). La 

sottocommissione LM67-I ha analizzato questo dato ed individuato come potenziali cause le seguenti: i) nel 

Mod.1, parte degli studenti non ha ancora pienamente compreso come affrontare la preparazione dell’essay; 

ii) nel Mod.4 non tutti gli studenti avevano compreso di dover sostenere un test di statistica, mentre altri 

hanno mostrato qualche difficoltà nell’essay, che per questo modulo prevede la stesura di un progetto di 

ricerca. 

La CPDS conferma la bontà del sistema che il CdL ha adottato 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 
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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 gli aspetti linguistici.  

Dall’analisi condotta dalla CPDS, si conferma anche che le modalità di verifica sono chiaramente descritte nel 

“Handbook of students” pubblicato nella piattaforma Moodle e menzionate nelle schede degli insegnamenti 

presenti riportate nella Scheda SUA-CdS. Questa informazione viene sempre comunicata agli studenti 

durante il giorno di inizio 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 82,5%);  

La CPDS non è a conoscenza di rilevazioni del CdL 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 

La CPDS sottolinea come le valutazioni abbiano risentito del cambio di modalità di esame. È comunque 

sempre buona la coerenza tra quanto dichiarato sul sito e quanto accade nella realtà, l’oggettività delle 

valutazioni 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. 

Circa la questione dei metodi di accertamento, benché l’IVP medio sia comunque accettabile, la CPDS 

suggerisce di lavorare sui Moduli 1 e 4 così da migliorare complessivamente la qualità relativa ai metodi di 

accertamento. In particolare, per il Modulo 1 si suggerisce di: i) rendere disponibili modelli di essay, 

eventualmente anche commentati dai docenti di settore o dagli esperti di lingua, così che gli studenti possano 

apprendere più rapidamente come stilare un testo di questo tipo (cosa che ad esempio viene già fatta dai 

docenti della internship di Colonia); ii) organizzare un seminario aperto a tutti, a cura dei docenti di lingua 

inglese. Circa il Modulo 4, si propone di valutare le due seguenti azioni: i) indicare con maggiore chiarezza fin 

dall’inizio l’esistenza di una prova da effettuare in aula (cosa già messa in atto nell’A.A. 2019/20); ii) 

eventualmente promuovere un lavoro di stesura di un progetto di ricerca da effettuarsi in classe. 

 

Quadro D 

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

 

Analisi e Valutazione 

La CPDS, presa in considerazione la relazione ricevuta dal ministero circa la visita CEV recentemente 

effettuata e visti anche 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 

LM67I siano stati adeguatamente analizzati dal CdL, anche in relazione ai dati della medesima classe LM67 

presente nell’Ateneo e, più in generale, a livello nazionale o in relazione all’area geografica. Il monitoraggio 

del CdL 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 CdL 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 CCL). 
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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 

dal Gruppo Qualità del CdL, 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. È altresì 

opportuno che queste modalità vengano ulteriormente rafforzate per migliorare aspetti ancora non del tutto 

risolti, 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. 

 

La CPDS ritiene che le informazioni inserite nelle parti pubbliche della SUA-CdS siano chiare e complete, 

nonché facilmente fruibili dallo studente. 

 

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  

OPINIONE STUDENTI  

Come per gli anni precedenti, 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. Come sempre le valutazioni rimangono anonime. Sulla base dei dati 

forniti dal PQA, per il presente anno accademico risultano compilati 1307 questionari sulla soddisfazione 

degli studenti frequentanti (frequenza >50%) pari al 89,8% dei questionari attesi. Tale dato risulta in 

leggero calo rispetto all’anno precedente in cui si era raggiunto il dato più elevato degli ultimi anni 

(91,5%). 

Criticità:  

Nonostante il calo registrato quest’anno, occorre ricordare che il numero di questionari compilati è 

notevolmente aumentato negli ultimi tre anni accademici. Tuttavia, permangono  criticità che possono 

ripercuotersi sull’interpretazione dei risultati.  

Quest’anno gli studenti hanno compilato un questionario ancora diverso dallo scorso anno poiché il 

PQA ha modificato nuovamente il Questionario standard ANVUR al fine di trovare una domanda 

formulata in modo tale da evidenziare al meglio la valutazione delle attività esercitative, come suggerito 

anche nella relazione della CPDS del 2018. Tuttavia, come il PQA fa presente nei suoi rilievi (documento 

Analisi del PQA aa. 2018/19), tale intervento non ha sortito l’effetto desiderato e l’obiettivo non è stato 

raggiunto. Pertanto, i dati sulla valutazione della soddisfazione degli studenti trasmetti dal PQA non 

prendono in considerazione le risposte alla suddetta domanda.    

Un altro punto critico è la valutazione dei risultati degli studenti non frequentanti. Anche quest’anno 

il PQA ha deciso di non prenderli in considerazione visto l’esiguo numero di studenti che si dichiara tale.   

Proposte per il miglioramento:  

In merito alla domanda sulle esercitazioni, si propone di modificare nuovamente il questionario 

ANVUR trovando una modalità di domanda che non lasci la possibilità allo studente di rispondere in 

modo non coerente con quanto effettivamente erogato.  

Per quanto riguarda invece la suddivisione tra studente “frequentante” e “non frequentante” si 

suggerisce di non adottarla più. In sostituzione si propone di inserire un’altra scelta ossia quella tra la 

condizione di studente “in corso “e “fuori corso”. Questa differenziazione consentirebbe di risolvere una 

criticità già segnalata nella scorsa relazione della CPDS, ovvero l’impossibilità di sapere se la valutazione 

del corso per cui lo studente si prenota a sostenere l’esame, si riferisce all’anno accademico appena 

concluso o ad anni precedenti (sporcando ovviamente i dati che di volta in volta vengono presi in 

considerazione).   

 

Per quanto riguarda i risultati relativi ai questionari di soddisfazione degli studenti, l'indice di 

valutazione positiva (IVP) medio complessivo del CdL per quest’anno è risultato dell’89,2% (campo di 

variazione: 82-96%), in lieve aumento rispetto a quello dello scorso anno (88,4%; campo di variazione: 
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78-96%). Anche quest’anno, dalla valutazione dell’IVP per singolo insegnamento, non si osservano 

insegnamenti con IVP medio inferiore al 70%. In alcuni insegnamenti, tuttavia, le risposte alle singole 

domande hanno evidenziato alcune criticità che la CPDS ritiene debbano essere discusse in sede di CCL.  

Criticità:  

L’insegnamento “ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’ALLENAMENTO E FONDAMENTI DI SPORT 

OLIMPICO”, seppur ottenendo anche quest’anno un IVP <70% alla domanda 6 del Questionario (Il 

docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?), ha registrato un lieve miglioramento (68,7% 

rispetto a 66,4% dello scorso anno). 

Quest’anno l’insegnamento “SPORT2: SPORT CICLICI” ha registrato un IVP <70% (65,4%) alla domanda 

7 (Il docente espone in modo chiaro?) scendendo così sotto il valore soglia. 

L’insegnamento “LEGISLAZIONE SPORTIVA E SICUREZZA SANITARIA” ha ottenuto IVP<70% in due 

domande: 68,6% alla domanda 1 (Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la 

comprensione degli argomenti?) e 66,7% alla domanda 10 (È interessato/a agli argomenti trattati 

nell'insegnamento?). 

Proposte: 

La partecipazione degli studenti alla valutazione delle problematiche di questo CdL quest’anno è stata 

molto marginale. Purtroppo, non sono pervenute proposte per il miglioramento di tali criticità. La CPDS 

propone di formulare proposte in sede di CCL, auspicando una partecipazione più attiva degli studenti 

presenti alla discussione.  

 

Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, per l’anno accademico 2018/19 

risultano compilati 24 questionari su 32 compilabili, risultato sostanzialmente invariato rispetto allo 

scorso anno (22 su 32).  

Dall’analisi delle risposte dei docenti, risulta risolta la criticità relativa alle modalità di coordinamento sui 

programmi degli insegnamenti poiché, alla domanda di pertinenza, l’IVP medio risulta salito al 74% 

rispetto al 58% al 2017/18. Aumenta, inoltre, anche il giudizio relativo all’adeguatezza dei 

locali/attrezzature per lo studio e delle attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) 

passando dal 73% dell’anno precedente all’88% per il 2018/19. 

 

La CPDS ritiene che gli esiti dei questionari siano stati adeguatamente tenuti in considerazione 

all’interno del CdL come strumento per l’Assicurazione della Qualità. In particolare, i dati sono stati 

analizzati in sede di CCL e di Giunta e sono state valutate le eventuali criticità per identificare possibili 

azioni per il miglioramento.  

Sulla base di quanto riportato sulla scheda SUA la 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  

Analisi della situazione  
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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.  

Risulta, infatti, che le ore dedicate ai seminari di approfondimento o i laboratori per piccoli gruppi in 

aula, qualora presenti, vengono ritenuti utili all'apprendimento della materia (IVP medio 88,5%)).  

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 selezione delle domande relative ai laboratori e alle esercitazioni 

pratiche potrebbero non essere state comprese appieno dagli studenti.  

Proposte:  

Tale problematica è già stata rilevata dal PQA che per tale motivo non ha inserito gli esiti di 

valutazione relativi alle domande sulle esercitazioni pratiche nel calcolo degli IVP medi dei corsi. Come 

già suggerito sempre nel quadro A della presente relazione, è auspicabile che vengano apportate 

ulteriori modifiche al questionario di gradimento degli studenti. La CPDS ritiene che tale argomento 

debba essere approfondito in sede di CCL.  

 

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 82,5% (sostanzialmente invariato 

rispetto al 2017/18 in cui era risultato 82,7%).  

Criticità:  

L’unico insegnamento che l’anno precedente presentava una criticità relativamente a questo punto 

(ANATOMIA FUNZIONALE E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT con il 48,2%) quest’anno migliora e 

raggiunge il 65,2%, IVP che rimane tuttavia sotto il valore soglia.   

Proposte di miglioramento:  

Si suggerisce di approfondire tale argomento in sede di CCL sia per apprezzare quali modifiche 

potrebbero aver generato tale miglioramento, sia per raccogliere suggerimenti su come eliminare 

definitivamente tale criticità. 

 

Per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza dei docenti a sostenere le esigenze del CdL, dai 

dati VQR e scheda SUA-CdS, risulta che il rapporto docenti/studenti complessivo pari a 8,6 (9,0 nel 2017) 

e si confermi anche quest’anno inferiore alla media nazionale (18,8) e dell’area geografica (16,3). Invece, 

la percentuale dei docenti che appartengono a settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti è 

scesa ancora rispetto all’anno precedente (81,8 rispetto a 84,0% del 2017) risultando però 

sostanzialmente in linea con il dato relativo agli atenei della stessa area geografica (80,0%) e lievemente 

superiore rispetto alla media nazionale (78,9%). 

La qualità della ricerca del corpo docente (1,0) per l’anno 2018 si mantiene superiore alla media 

nazionale (0,9) e alla media degli atenei nella stessa area geografica (0,9). Sempre riguardo la 

qualificazione dei docenti, la percentuale di ore di docenza dei docenti assunti a tempo indeterminato sul 

totale delle ore di docenza erogate (64,2%) risulta lievemente diminuita rispetto al 2017 (65,6%) ma 

sempre di molto superiore alla media nazionale (46,7%) e in linea con la media degli atenei nella stessa 

area geografica (63,1%).   

Dai questionari di valutazione degli studenti risulta inoltre che i docenti espongono gli argomenti in 
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modo chiaro (IVP medio 85,4%) e, sempre dai questionari, risulta che i docenti stimolano/motivano 

l'interesse verso la disciplina (IVP medio 86,8%). Risulta inoltre che gli studenti valutino i docenti 

reperibili per chiarimenti e spiegazioni (IVP medio 91,5% rispetto all’89,8% dell’anno precedente). 

Criticità:  

Gli insegnamenti che l’anno precedente avevano ottenuto alla domanda 7 del Questionario (Il 

docente espone gli argomenti in modo chiaro?) un IVP medio (riferito quindi complessivamente a tutti i 

docenti del corso) inferiore al valore soglia del 70%, quest’anno risultano notevolmente migliorati. 

Tuttavia, si evidenzia che un insegnamento quest’anno ha registrato un IVP relativo alla chiarezza 

nell’esposizione dei docenti sotto il valore soglia (65,4% per SPORT 2: SPORT CICLICI). 

Proposte di miglioramento:  

Non essendo pervenuti suggerimenti dagli studenti, la CPDS rimanda la discussione in sede di CCL 

auspicando che, nel frattempo, gli studenti possano elaborare delle proposte in merito a tale criticità. 

 

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 92,1% (in lieve crescita 

rispetto all’anno precedente in cui era pari al 91,1%) senza criticità, dunque, 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 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 poiché le risposte alla domanda 4 del Questionario (Le modalità di esame sono 

state definite in modo chiaro?) registrano un IVP medio di 92,9% (rispetto all’90,1% dell’anno 

precedente).  

Ai fini di una ulteriore valutazione si evidenzia, dai dati ANS presenti nella Scheda annuale del CdL 

(aggiornamento del 28/09/2019), un andamento regolare delle carriere degli studenti (numero medio 

esami sostenuti per studente: n=7, con votazione media conseguita 27,6). 

 

 

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 CdL con descrizione delle 

azioni correttive intraprese e dell’efficacia 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 CdL, 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.  
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Commento:  

Dall’analisi della scheda di monitoraggio annuale si evince che gli interventi correttivi proposti sono 

stati efficaci.  

   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  

Si rileva che alcune proposte della CPDS presenti nelle relazioni degli anni passati non siano state prese 

in giusta considerazione. In particolare, gli studenti del corso LM68 lamentavano e continuano a lamentare 

una non equilibrata suddivisione del carico di lavoro sui due anni. Questo ha generato un orario che li vede 

molto impegnati anche negli orari pomeridiani durante il primo semestre del primo anno a fronte di un 

orario con molti buchi didattici (anche intere giornate sulla settimana) al secondo anno. Si fa presente che 

il problema dell’insufficienza di aule è da quest’anno ormai superato per il trasferimento della didattica 

dell’intero corso nei locali dell’impianto “Sapienza Sport” di Tor di Quinto.  Per il prossimo anno 

accademico si chiede al Presidente del Corso LM68 di coordinare la riorganizzazione dell’orario.  

La CPDS rileva una scarsa partecipazione degli studenti. Ciò è testimoniato anche dal fatto che al 

momento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Studenti nessuno studente di questo CdL si è 

proposto come rappresentante. Come conseguenza per un lungo periodo è stato molto difficile interagire 

e condividere azioni di miglioramento delle criticità segnalate a cui tale relazione e il lavoro della CPDS 

tenderebbero.  Pertanto, si chiede che in sede di CCL venga pianificata un’azione di sensibilizzazione degli 

studenti per garantire la continuità nella collaborazione con gli stessi. 

 

 

 

  

Universita' degli Studi di Roma "Foro Italico", I, n. prot. 0008240, data 17-12-2019



 

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

 

 

28 

Relazione annuale 2019 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
 

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. 
Come evidenziato anche dal PQA 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, infatti, 1454 questionari, di cui 1209 da studenti frequentanti (83.1%) e 245 da studenti non 
frequentanti (16.9%). Rispetto allo scorso anno si sottolinea un incremento notevole degli studenti 
rispondenti (circa 200) soprattutto nel gruppo frequentanti (145).  
Dall’analisi dei questionari compilati dagli studenti frequentanti in merito agli insegnamenti e/o moduli di 
insegnamento emerge un IVP medio generale migliore rispetto quello degli anni precedenti (80,1% 2015-
16; 81% 2016-17; 80,8% 2017-18; 85,7 % 2018-19). Dieci tra gli insegnamenti hanno un IVP medio superiore 
rispetto a quello dell’anno scorso (Diritto dell’ordin. Sportivo da 70,8 a 75,1; Igiene, sicurezza da 66,7 a 72…; 
Psicologia dell’org. da 88,1 a 88,9.; Pianificazione sanitaria 85,7 a 90,6; Sociologia e formazione da 82,3,a 
84,6; Strategie aziendali da 69,3 a 91 ; Diritto dell’informazione da 57,5 a 67,8; Diritto del lavoro da 64,1 a 
84,8; Marketing dello sport da 96,7 a 100; Diritto commerciale da 92,6 a 95,8) . Tutti gli insegnamenti hanno 
un IVP superiore al 70 % stabilito come valore soglia dal PQA ad eccezione solamente di Diritto 
dell’informazione e della comunicazione che è di pochissimo al di sotto di tale valore e che ha comunque 
migliorato rispetto all’anno precedente (da un IVP medio di 57,5 % a 67,8 %). 
 
Opinioni dei laureati. 
Come già evidenziato nella precedente relazione della CDPS e nell’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico (1-2-
2019): “I dati relativi all'anno di indagine 2017  (Almalaurea e Monitoraggio annuale) sui laureati ad un anno 
dalla laurea 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 altra tipologia 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 CdL 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 evidenzia il persistere 
del basso numero di rispondenti. Per la LM47 risultano compilati, solamente 8 questionari con un IVP medio 
di 89%. Risulta la medesima criticità riscontrata nell’anno precedente (con allora IVP= 67%) alla domanda 
“le conoscenze preliminari possedute dagli studenti sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti trattati?” (quest’anno IVP=63 %). In merito a questa criticità c’è da considerare che è una 
problematica che i docenti rilevano inizialmente ma della quale si prendono cura nelle lezioni introduttive 
di base, così come proposto in precedenza dalla CPDS e fatto proprio dal CCL. 
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La CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni degli studenti e dei laureati siano state adeguatamente 
analizzate e tenute in considerazione all’interno del CdL. I dati sono stati analizzati in sede di CCL, di Giunta 
del CdL e nel Rapporto di Riesame Ciclico (si veda quadro D). 
 
Criticità riscontrate. 

• Dalla valutazione dell’IVP risulta che un solo insegnamento, non raggiunge il 70% posto come valore 
soglia dal PQA, ma è al 67,8%. 

• 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 (ancora non 
adeguato in alcune discipline anche per gli studenti attuali, in particolare per gli insegnamenti di: 
Diritto dell’ordinamento 67,7; Igiene 58,8; Diritto dell’informazione 60,7), all’adeguatezza ed alla 
disponibilità del materiale didattico (ma questa criticità non è più presente per gli studenti attuali, i 
quali lamentano solo a volte la lunghezza dei tempi per poter fruire dei materiali), al rispetto degli orari 
delle lezioni (per gli studenti attuali rimangono solo rari casi), alla 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 
soprattutto tra i docenti.  
In merito al problema relativo alle conoscenze pregresse, già dall’anno scorso è stato fatto proprio il 
suggerimento della CDPS di tenere all’inizio di ciascun corso alcune lezioni relative ai fondamenti essenziali 
ed introduttivi delle discipline. Tale voce pur presente con alcuni IVP inferiori al 70% è comunque 
generalmente migliore rispetto all’anno precedente, sia nei questionari degli studenti, che in quelli dei 
docenti. In base a quanto riportato dagli studenti attuali i docenti stanno tenendo conto di questa strategia 
nelle lezioni con evidente effetto positivo e, nel caso di carenze preliminari specifiche, il docente è sempre 
disponibile a compensare le varie lacune con lezioni apposite preliminari. Si tratta quindi di mantenere 
questa strategia per il futuro, vista l’efficacia dell’intervento migliorativo. 
Sarà opportuno analizzare in sede di  CCL 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 Il CdL accerta che i servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, 
Ateneo) assicurino un sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il CdL 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. 
Molte delle criticità riscontrate l’anno precedente sono state decisamente ridimensionate. 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 4 (5 
l’anno precedente) insegnamenti (Diritto dell’ord. sportivo,  Diritto amministrativo, Diritto 
dell’informazione, Diritto privato); gli orari di svolgimento delle lezioni, sono rispettati ad eccezione di 2 
insegnamenti (anno scorso erano 3); il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina (ad eccezione 
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di 2 insegnamenti: Igiene e sicurezza, Diritto dell’informazione; anno scorso erano 4), espone gli argomenti 
in modo chiaro (ad eccezione di 1, Diritto dell’informazione, l’anno scorso erano 3) ed è reperibile per 
chiarimenti e spiegazioni (ad eccezione di un solo insegnamento).  
I metodi di rilevazione delle conoscenze (criticità segnalata dagli studenti degli anni precedenti) sono state 
definite in modo chiaro per il 18/19. 
Viene inoltre segnalata per 3 corsi una inadeguata proporzione tra il carico di studio dell’insegnamento e 
crediti assegnati (Diritto dell’ord. Spor., Igiene e sicurezza,  Diritto dell’infor.; l’anno scorso erano 4); anche 
il materiale di studio non sempre è ritenuto adeguato per lo studio (2 insegnamenti: Igiene, Diritto 
dell’informazione; l’anno scorso erano 3 ). 
Gli studenti attuali evidenziano notevoli problematiche nelle procedure amministrative, in particolar modo 
nei tempi della formazione delle graduatorie di accesso al corso, in quanto non viene rispettata la data 
prevista dal bando; la stessa graduatoria pubblicata, inoltre, presentava errori e mancanze nel conteggio 
dei punti. Problemi, questi, già riscontrati anche l’anno precedente. Si sono riscontrati problemi anche nella 
comunicazione relativa alla tassa da pagare, che nell’area riservata sul sito di ateneo per alcuni non 
compariva affatto, mentre ad altri compariva con importo errato oppure alcuni studenti risultavano 
erroneamente vincitori di borse di studio. 
Gli studenti lamentano, poi, una notevole difficoltà nel comunicare con la medesima segreteria anche a 
causa degli orari di apertura molto limitati.  
 
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. Inoltre, di recente nell’a.a. 2018-19 sono stati acquisiti tre nuovi docenti 
per SSD caratterizzanti. 
 
Criticità 

• L’analisi delle domande per singolo insegnamento mette in evidenza alcuni IVP inferiori al 70%  sulla 
valutazione della didattica, ed anche se in numero inferiore rispetto all’anno precedente, si ritiene che 
tali criticità debbano essere discusse in sede di CCL. 

• In particolare, permane per alcuni corsi una inadeguata proporzione tra il carico di studio 
dell’insegnamento e i crediti assegnati, nonché materiali di studio non sempre congrui. 

• Come già segnalato l’anno scorso 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. L’aula Ma6, non idonea per 
la numerosità degli studenti, è stata sostituita con la Ma4 almeno per il primo semestre, pertanto si 
auspica una positiva collocazione delle lezioni anche nel secondo semestre. 

• 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 serie difficoltà riscontrate nell’accesso alla rete di 
Ateneo (WiFi) che rende difficile un’efficace fruizione delle discipline che necessitano della connessione.  

Proposte per il miglioramento  

La CPDS ritiene sia necessario affrontare in sede di CCL 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  
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Il CdL definisce le modalità, le regole e le indicazioni di condotta per lo svolgimento delle verifiche intermedie 
e finali. Il CdL 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. 
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 e i  metodi di verifica delle conoscenze acquisite (test 
in itinere, test finali, prove orali, etc…) sono stati definiti in modo chiaro  (ad eccezione di un solo 
insegnamento; l’anno scorso c’era qualche criticità in più in merito a questi due indicatori) e generalmente 
sono ritenuti validi in relazione agli obiettivi di apprendimento attesi. 
Come già indicato nelle relazioni precedenti della CPDS (dal 2017), e come già richiesto dal CCL (evidenziato 
nell’ultimo Rapporto di Riesame), sarebbe necessario aggiornare l’elenco delle convenzioni attive per il 
Tirocinio, poiché spesso gli studenti perdono tempo nel contattare enti che non sono effettivamente 
disponibili. 

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 2019, la CPDS valuta che Il CdL fa quanto in suo potere per 
assicurare che l'offerta formativa sia aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate, tenendo 
conto 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 CdL, 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 CdL assicura, infine, il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia degli interventi promossi. 
 
Come già analizzato nella relazione della CPDS del 2018 e nel Rapporto di Riesame Ciclico del 1-2-2019 
(quadro 5b) 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 CdL (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. La percentuale di coloro che si iscriverebbero di nuovo allo 
stesso corso è aumentata negli anni, giungendo al 67,9% . la percentuale di laureandi complessivamente 
soddisfatti del Cds è cresciuta negli anni, arrivando al 78,6% superando il dato nazionale (74,5%). Il dato 
occupazionale indica che ad un anno dal conseguimento del titolo, il 74,1% dei laureati dichiarano di 
svolgere un lavoro”. 
Inoltre (come si evince dal Rapp. di Ries. Cicl. nel quadro 1-b): “Il processo di qualità è costantemente 
monitorato e questo ha contribuito significativamente al progressivo aumento delle domande di 
ammissione al punto tale che nell’ultimo a.a. si è preferito aumentare il numero degli iscritti a 100 unità”. 
 
L’ultimo Rapporto di Riesame Ciclico (1-2-2019) ha, inoltre, analiticamente evidenziato i principali 
mutamenti rilevati dall’ultimo riesame in merito alla definizione dei Profili Culturali e Professionali del CdL 
(Quadro 1- a). Ciò anche relativamente al chiarimento degli obiettivi del secondo indirizzo giuridico, resi 
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funzionali alla abilitazione alla professione di agente sportivo; sempre per il secondo curriculum è stato 
sottoscritto anche un accordo di collaborazione con le Università di Tor Vergata e La Sapienza. Si è lavorato, 
inoltre, alle strategie per mantenere la continuità di rapporto con gli stakeholders (in particolare: i 
rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali, Coni e Coni servizi, con quest’ultima è stata attivata 
un’AFS specifica). 
 
Per quanto riguarda le buone pratiche adottate per risolvere le criticità segnalate anche nella CPDS del 2018, 
si segnalano (1-a): le lezioni preliminari alle varie discipline per colmare le carenze pregresse sulle nozioni 
di base, le attività di sensibilizzazione per la compilazione del questionario da parte degli studenti e dei 
docenti, le sollecitazioni ai docenti per rendere il carico didattico più conforme al proprio insegnamento; 
inoltre, sono state incrementate le AFS dedicate al CdL e si è segnalato all’ufficio tirocinio e Job Placement 
la necessità di rivedere l’offerta di Tirocinio così da segnalare le convenzioni effettivamente attive.  
Come valutazione della CPDS queste buone pratiche necessitano ad oggi un’ulteriore implementazione 
poiché risultano aver sortito un effetto completamente soddisfacente, principalmente l’adozione di lezioni 
preliminari e la sensibilizzazione degli studenti alla compilazione del questionario. 
 
Ulteriori azioni correttive sono state intraprese (riportate nel quadro:1-b) in merito a: azioni di 
miglioramento con riferimento ad insegnamenti che presentano IVP inferiori al 70%, sia come IVP medio 
che relativamente ad aspetti specifici quali: conoscenze pregresse (vedi sopra lezioni preliminari), rispetto 
degli orari delle lezioni, attività didattiche integrative (sono state attivate due nuove AFS), incremento dei 
tirocini specifici, coinvolgimenti degli Stakeholders (è stata formata una Commissione specifica in merito  (si 
veda anche il quadro 4-a del Rapp. di Ries. Cicl.), pubblicazione sul sito di Ateneo dei dati rilevanti inerenti 
il Corso di laurea. 
In considerazione degli ultimi dati acquisiti la CPDS ritiene che soprattutto le azioni volte al miglioramento 
degli IVP dei docenti abbiamo sortito un effetto molto positivo. In relazione, invece, all’inserimento delle 
informazioni sul sito di Ateneo relativamente al Corso di Studio ci sono ancora delle integrazioni da fare (si 
veda più avanti il quadro F di questa relazione). 
 
Importanti azioni di miglioramento (quadro 1-c) da intraprendere sono relative alla promozione del 
riconoscimento in sede legislativa della figura del laureato in Management dello sport ed al monitoraggio 
dell’andamento del disegno di legge delega al Governo in materia di insegnamento curricolare 
dell’educazione motoria nella scuola primaria (n.992) al fine di consentire l’inserimento anche dei laureati 
LM47. 
 
Molti aspetti dei quadri successivi analizzati nel Rapporto di Ries. Cicl.AR (2-3-4-5) sono in linea con la 
relazione del 2018 della CPDS e con quanto già argomentato in precedenza in questa relazione. Si segnalano 
come ulteriori buone pratiche adottate: 
Dal Quadro 2 b:  
-Maggiori informazioni relative ai materiali didattici ed alle definizioni delle modalità d’esame. 
 La CPDS valuta che dalle indicazioni dei questionari studenti e degli studenti attuali questo correttivo 
sembra aver avuto un effetto positivo. 
-Orientamento e Tutorato: sono state organizzate 2 giornate, a maggio e a luglio, con un totale di 66 
partecipanti. 
-Organizzazione di percorsi flessibili: “il corso di studio tiene in particolare considerazione la posizione dei 
soggetti lavoratori e degli studenti con disabilità. In particolare, il Regolamento prevede la possibilità di 
esonero, totale o parziale, dalla partecipazione alle lezioni”. 
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-Internazionalizzazione della didattica: si sta cercando di implementare la partecipazione degli studenti al 
programma Erasmus ed ai tirocini all’estero (ma le mete possibili sono ancora poche, rimane una 
dimensione da implementare, come evidenziato anche nel quadro 5-c). 
Dal Quadro 3: 
Sostenere la richiesta degli studenti di ampliare gli orari di accesso alla biblioteca e di potenziare la rete di 
accesso ad Internet di Ateneo, sono stati stipulati accordi con il Coni ed il Coni servizi (ora Sport e Salute 
spa) diretti ad ampliare gli spazi didattici disponibili. 
La CPDS considera che sulla base dei dati a disposizione questi ultimi correttivi non hanno ancora ottenuto 
l’effetto sperato. 
 
Da ultimo, ma non minore per importanza, va ribadita la necessità di promuovere ogni azione diretta al 
riconoscimento del profilo professionale specifico del manager dello sport (quadro 5-c), condivisa dalla 
CPDS. 
 

Proposte per il miglioramento  

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 nelle relazioni degli anni precedenti (dal 2016 e 
2017), qualche informazione in più sulla peculiarità del profilo professionale e gli obiettivi del secondo 
curricolo giuridico potrebbe essere utile per promuoverne meglio l’offerta. Infine, 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 ulteriori proposte di miglioramento.  

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

Non vengono evidenziate ulteriori proposte di miglioramento. 
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