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Relazione annuale 2021 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 

• prof.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 repertorio 
Decreti n. 273/2021 08-09-2021   
● Maria Celeste Basile, Rappresentante nel CdL L22  
● Alessandro Lattanzi, Rappresentante nel CdL LM67  
● Junior Carlone, Rappresentante nel CdL LM68  
● Federica Montaldi, Rappresentante nel CdL LM47  
● Daria Oliveri, Rappresentante nel CdL LM67i * 
 

* viene nominata in data 30/11/2021 dal Consiglio degli Studenti. 

 

Durante il corso del 2021, La Commissione si riunisce nei giorni 27 Aprile, 24 Maggio, 02 Novembre, 

25 Novembre e 9 Dicembre 2021 sempre su piattaforma TEAMS (documentate da appositi Report). 

Con la nuova componente studentesca, la Commissione, nella componente docente, illustra 

nuovamente ai 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 
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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. 

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.  

 

Nella riunione del 25 Novembre,  vengono illustrate nel dettaglio le modalità di compilazione della 

relazione annuale della CPDS.  

 

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 2020 (sezione pubblica/privata).  

• Sito Universitaly.  

• Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti 2020-2021 (OPIS). 

• Esiti della rilevazione dell’opinione dei docenti 2020-2021.  

• Banca Dati Presidio qualità. 

• Banca dati Almalaurea, Indagine e ricerche 2020. 

• Questionario sulla qualità dei servizi di Ateneo. 

• Questionario studenti didattica a distanza. 
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Acronimi utilizzati nella stesura della relazione: 

ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 
AQ: Assicurazione della Qualità 
AVA: sistema di Autovalutazione – Valutazione periodica – Accreditamento 
CdL: Corso di Laurea 
CdLM: Corso di Laurea Magistrale 
CCL: Consiglio Corso di Laurea 
CCLM: Consiglio Corso di Laurea Magistrale 
CPDS: Commissione Paritetica Docenti Studenti 
IVP: Indice di Valutazione Positiva 
NdV: Nucleo di Valutazione 
PQA: Presidio Qualità di Ateneo 
SUA-CdS: Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 
 
Nelle riunioni del 25 Novembre e 9 Dicembre, la CPDS si riunisce per analizzare nel dettaglio i diversi 

argomenti per i quali la CPDS è chiamata ad esprimere analisi e proposte. 

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. 

In particolare, oltre agli aspetti ed ai documenti di consultazione previsti per la stesura della 

relazione annuale, si discute sui risultati dei questionari relativi alla didattica a distanza  

 

A seguito delle riunioni (documentate da appositi report) nonché dell’audit del PQA del 16/12/2021, 

e del lavoro svolto per via telematica, la Commissione, convocata in via telematica dal Coordinatore, 

in data 22/12/2021 approva all'unanimità la seguente relazione. 

 

I corsi di laurea oggetto della presente relazione sono: 

• Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22)   pag.  7 

• Laurea Magistrale in Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) pag. 14 

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

• Laurea Magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport (LM68)   pag. 24 

• 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. 
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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 2020, continuano a persistere.  

Vi è da ricordare che l’AA 2020-2021 è stato un anno che causa il COVID-19, malattia pandemica che 

ha caratterizzato quasi tutto il 2020-2021 ha visto il primo semestre parzialmente a distanza (il 1 

anno della L22 ha svolto la parte pratica in presenza) mentre tutte le teoriche a distanza. Nel 

secondo semestre, le lauree magistrali hanno ripreso la frequenza in presenza con possibilità di 

connettersi anche a distanza.  

In particolare si evidenzia: 

1) 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 sull’attività esercitativa, 

laboratoriale e in palestra. Nonostante le modifiche apportate al questionario risulta 

chiaro che il questionario, per come è strutturato, non differenzia la valutazione del 

docente e dell’esercitatore. Inoltre, data la modalità di dati aggregati che sono giunti 

dal PQA rimane difficile comprendere se vi è stata una corretta intepretazione della 

domanda stessa.  La CPDS insieme al PQA ha discusso a lungo su una possibile 

modalità di scorporare la valutazione del docente e dell’esercitatore, proponendo di 

creare un focus group che crei un apposito questionario per la valutazione 

dell’esercitatore.  

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. Rimane sempre basso il 

numero dei questionari compilati, soprattutto per la parte docente. Per sensibilizzare 

ancora di più studenti e docenti, la CPDS insieme al PQA ha sovlto un incontro 

infomativo per ciascun anno di ciascun corso di laurea illustrando gli organi di qualità 

di Ateneo e quindi sottolineando l’importanza della compilazione dei questionari.  Per 

il prossimo anno accademico ci si propone di dedicare tempo in aula per far compilare 

il questionario agli studenti. In secondo luogo, per aumentare il numero di docenti 

rispondenti, si propone di inserire una casella che compaia sulla pagina personale di 

ESSE3 del docente ad ogni accesso.  
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2) 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 con valutazioni più che positive. 

La CPDS rimane perplessa tuttavia sulle domande che non sono cambiate alla luce della 

situazione pandemica. Pertanto nelle risposte aperte si evince che i rispondenti abbiano 

apertamente dichiarato di non aver mai sufruito di alcuni dei servize che hanno valutato.  Infatti, 

gli studenti riportano ancora qualche criticità che non combacia con quanto riportato nell’analisi 

dei questionari. Ancora una volta si segnala l’urgenza a sensibilizzare ulteriormente gli studenti 

sull’importanza di una corretta compilazione ai fini di possibili interventi da parte degli organi 

deputati. Infatti, spesso troviamo incongruenti le segnalazioni degli studenti con quanto 

riportato nelle analisi dei questionari: 

a) PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEL 2020-2021: 

i) Gli studenti segnalano la difficoltà a reperire tramite gli uffici dei percorsi di tirocinio 

idonei al loro percorso formativo.  La CPDS propone di creare una commissione 

stakeholders di Ateneo (e non di singolo CdL) che possa anche supportare l’Ufficio 

tirocinii nella individuazione di tirocinii specifici per ciascun CdL.  

b) PROBLEMATICHE CHE PERMANGONO RISPETTO A QUANTO SEGNALATO NEL 2020: 

i) Problematiche con le Segreterie: in maniera trasversale le diverse componenti 

studentesche continuano a lamentare  problematiche con le Segreterie. Tuttavia, la CPDS 

ha intrapreso nel corso dell’anno azioni correttive che saranno visibili solo a partire dal 

prossimo anno. Dopo un incontro con il responsabile del servizio (29/04/2021) per 

discutere delle problematiche esistenti, si è provveduto ad 

(1) Anticipare il concorso di accesso alla L22 da settembre a luglio,  per facilitare lo 

scorrimento delle graduatorie a seguito dei concorsi di ammissione (e relative 

immatricolazioni) 

(2) Bandire 8 borse di affiancamento al personale strutturato per facilitare un sollecito 

riscontro alle mail ed alle domande degli studenti  

Tuttavia, sembra permanga un problema con la LM47 per quel che riguarda la ratifica 

degli spostamenti ad altro curriculum fra il primo ed il secondo anno (normalmente 

avviene con notevole ritardo) 

ii) Limitazioni all’accesso di servizi quali la biblioteca: questo particolare punto era stato 

risolto (relazione 2020). Tuttavia, gli studenti puntualizzano che servirebbero loro 

l’apertura della biblioteca come punto di appoggio dove poter studiare. Pertanto 

sollecitano a predisporre di maggiori spazi con questa finalità   

iii) scarsa pulizia nella sede principale e nelle palestre:  Soprattutto nella palestra FP3 dove 

la disposizione degli attrezzi rende difficoltosa la pulizi. Lo stesso vale per le nuove 

palestre (Ondina Valle). La CPDS consiglia una pulizia straordinaria una volta al mese  

3) Gli studenti delle lauree magistrali LM67 ed LM68  manifestano la necessità di prevedere un 

incontro (o la preparazione di un documento) nel quale vengano illustrate le modalità di stesura 

della tesi. Questa richiesta era già stata fatta nel 2019 e nel 2020, nonostante alcune attività 
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siano già state intraprese in forma spontanea, si esortano i Presidenti di corso delle lauree 

magistrali ad organizzare dei seminari specifici.   

 

4) RISULTATI DEI QUESTIONARI RELATIVI ALLA DIDATTICA A DISTANZA. Sono pervenute poche 

risposte soprattutto da parte degli studenti, il che rende l’analisi preliminare e poco indicativa. 

Tuttavia, i pochi questionari dello scorso anno hanno permesso alla CPDS ed al PQA di 

organizzare dei seminari come richiesto dai docenti e dagli studenti. In particolare, sono stati 

organizzati dei cicli di seminari ad aprile, luglio e settembre su come meglio organizzare la 

didattica a distanza con l’ausilio di  piattaforme e nuove tecnologie . Questi seminari sono stati 

apprezzati dal corpo docente che si trova anche nel primo semestre 2021-2022 a svolgere parte 

della didattica a distanza 

a) Risultati questionari docenti. Per questo anno accademico non sono stati previsti i 

questionari relativi alla didattica a distanza per i docenti 

b) Risultati questionari studenti. Dall’analisi dei questionari studenti emerge purtroppo il 

numero dei rispondenti è stato di soli 79 di cui 68 della L22, 4 della LM67, 3 della LM68 e 4 

della LM47.  

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

delle caratteristiche peculiari al corso stesso. 

 

Roma, 22/12/2021 

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 concernente i questionari sulla soddisfazione degli 

studenti per l’AA 2020-2021, risultano compilati 9435 (88.8%)  questionari dei frequentanti, 

numero leggermente in aumento rispetto agli anni accademici precedenti. 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 (dall’85% del 2016-2017, 

all’ 88,9% nel 2019-2020 all’89,5% nel 2020-2021). Nessuna delle voci del questionario riporta un 

valore inferiore al 70% che il Presidio di Qualità ha considerato come valore soglia. Questo a 

dimostrazione che il   lavoro sinergico svolto dalla CPDS e dal CCL per ottemperare alle criticità 

emerse negli anni passati ha dato esito positivo.  

Avendo questo anno i dati aggregati risulta difficile scorporare le risposte del curriculum 1 e del 

curriculum 2.  

 

Opinioni dei laureati. 

I dati estrapolati da Almalaurea concernenti i laureati nel 2020 evidenziano un buon grado di 

soddisfazione del corso di laurea (91.7%), dato in leggera crescita rispetto a quanto riportato nella 

relazione precedente.  Gli intervistati si dichiarano generalmente soddisfatti del rapporto con i 

docenti (86.3%) dato in aumento  rispetto alla scorsa relazione ed in linea con le annate precedenti. 

L’81% si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso nello stesso Ateneo, dimostrando un elevato 

grado di soddisfazione globale del corso di studi. Il 70.3% degli intervistati intende iscriversi ad una 

laurea magistrale biennale per completare/arricchire la formazione, dato in netto aumento 

rispetto al 2019 (59%). Inoltre, il 76.8% di coloro che intendono iscriversi ad un corso di laurea 

magistrale biennale, intendono farlo nello steso Ateneo della laurea di primo livello.  

 Motivi lavorativi sono la ragione per la non iscrizione ad un altro corso di laurea (54.8%). Inoltre, 

il 57% dei laureati prosegue con il lavoro iniziato prima della laurea e la maggioranza nota un 

miglioramento nelle competenze professionali post laurea.  La maggioranza degli studenti 

intervistati (61%) dichiara di utilizzare le competenze acquisite con la laurea e trovano la 
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formazione professionale acquisita molto adeguata (59,4%), trovato molto efficace la laurea 

rispetto al lavoro che svolgono anche se non è richiesto il possesso di questo titolo di studio ma lo 

reputano comunque utile (47,5% dei rispondenti). 

Opinione docenti   

Rispetto alla precedente indagine, permane un generale senso di soddisfazione da parte dei 

docenti. Tuttavia, permane (anzi decresce) una criticità relativa al punto 7: Sono previste modalità 

di coordinamento sui programmi degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento? Il valore 

IVP scende dal 61.5 al 56.5%. La CPDS vorrebbe tuttavia sottolineare che il numero dei questionari 

è molto esiguo rispetto al teorico numero di questionari compilabili (questo anno accademico 

SOLAMENTE 23 questionari sono stati compilati)  ed esorta il Presidente del CdL e il PQA a 

sollecitare ulteriormente i docenti a compilare il questionario relativo alla didattica. 

Criticità riscontrate:  

Opinione studenti 

Nessuno degli item presenta un valore al di sotto del 70% tuttavia permane la criticità nelal risposta 

alla domada 10 riguardante la parte esercitativa    

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

questionari da parte dei docenti. Nonostante il PQA e la CPDS abbiano svolto dei seminari di 

sensibilizzazione per ciascun corso della L22, spiegando  l’importanza della compilazione, 

rimangono ancora pochi dati a nostra disposizione ed il numero dei rispondenti è inferiore allo 

scorso anno accademico.  Il numero dei questionari compilabili è sempre molto basso rispetto ai 

compilabili. Per quel che riguarda la compilazione da parte del corpo docente, la CPDS ha discusso 

insieme al PQA sulla opportunità per il prossimo anno accademico di:   

i) dedicare tempo in aula per far compilare il questionario agli studenti.  

ii) di inserire una casella che compaia sulla pagina personale di ESSE3 del docente ad ogni accesso 

come reminder.  

 

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, considerato che spesso 

si trovano incongruenze fra quanto riportato nei questionari e quanto riportato dal consiglio 

degli studenti. Gli studenti devono essere maggiormente sensibilizzati da parte dei 

rappresentanti sulla opportunità unica che hanno nell’esprimere la propria opinione attraverso 

i questionari, che non devono pertanto essere compilati in fretta prima dell’iscrizione all’esame. 

Motivo per cui si proporrà ai docenti di dedicare 15 minuti della propria lezione per permettere 

agli studenti di compilare i questionari in anticipo rispetto alla scadenza della iscrizione all’esame 
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stesso.    La CPDS ed il PQA insieme ai rappresentanti hanno fatto un lavoro di sensibilizzazione 

durante tutto l’anno, presentando i vari organi di Ateneo che si occupano della Assicurazione 

della Qualità e sensibilizzando gli studenti a comprendere che quanto da loro riportato serività 

per migliorare la permanenza in Ateneo delle coorti successive. 

 

A nostro avviso rimane il problema principale non solo lo scarso numero di rispondendti quanto 

una spesso INACCURATA compilazione dei questionari stessi.   

 

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  

Opinione studenti 

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 in linea con quanto riscontrato negli anni precedentei (82%) , che 

Gli orari di svolgimento delle lezioni sono rispettati (95%). E’sempre da sottolineare la 

particolarità di questo anno accademico che ha visto tutte le lezioni teoriche a distanza.   

 

Il docente stimola/motiva l’interesse verso la disciplina: (IVP medio dell’87%),  espone gli 

argomenti in modo chiaro (IVP medio 90%) ed è reperibile per chiarimenti e spiegazioni (IVP 

medio 93%) sono dati in linea con quanto riportato negli anni passati.   

 

Il carico di studio dell’insegnamento risulta proporzionale ai crediti assegnati (IVP medio 88% 

dato in linea con la precedente indagine) ed Il materiale didattico risulta adeguato al livello di 

apprendimento che lo studente deve raggiungere (IVP medio 87% leggermente migliore 

rispetto alla indagine precedente). 

 

Opinione laureati 

Anche dai dati di Almalaurea gli studenti risultano soddisfatti delle aule che risultano adeguate, e 

dei servizi di biblioteca e trovano il carico dello studio degli insegnamenti adeguato alla durata del 

corso di studio 

 

Opinione docenti 

Una domanda che era al di sotto del 70% nella precedente indagine (I locali e le attrezzature 
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per lo studio e le attività didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati?)  

risale all’80%. Si ricorda che per questo corso di laurea tutto l’anno accademico per la parte 

teorica è stato svolto a distanza.  

 

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. Sembra sia 

necessario un maggior coordinamento fra i singoli corsi.  

 

 

Criticità riscontrate 

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. In entrambi i casi le criticità sembrano risolte ma sembra importante 

continuare a sottolineare la particolarità di questo anno accademico che non permette di 

analizzare in maniera critica tutti gli aspetti riportati negli anni precedenti.  Avendo comunque 

ripreso anche se parzialmente la didattica in presenza, gli studenti vorrebbero un maggior 

spazio a disposizione dover poter studiare.  

Si sottolinea anche che molte lezioni curriculari del curriculum 1 sono previste, come da 

calendario pubblicato, in aule che non hanno la capienza per un numero di studenti iscritti e 

frequentanti un intero canale . Anche gli studenti del 2 curriculum lamentavano un’aula poco 

arieggiata e piccola. 

 

Vorremmo anche brevemente ridiscutere alcuni aspetti inseriti nella parte generale, e cioè 

alcune considerazioni a proposito della didattica a distanza. In particolare gli studenti 

lamentavano la difficoltà nel seguire per tante ore senza adeguate pause da parte dei docenti. 

Motivo per il quale la CPDS ed il PQA hanno organizzato una serie di seminari formativi che 

prevedevano l’intervento di una pedagogista nonché da parte di esperti di nuove piattaforme 

utili a migliorare la didattica a distanza.  

 

Inoltre lo scroso anno ci si auspicava  di poter lavorare in sinergia con il PQA per potersi 

interfacciare maggiormente con gli studenti e renderli maggiormente consapevoli del ruolo 

della CPDS e del PQA soprattutto alla luce delle nuove elezioni della componente studentesca 

che avverrà a primavera 2021. Durante l’inverno del 2020/2021, la coordinatrice della CPDS e 

la coordinatrice del PQA hanno fatto interventi su tutti gli insegnamento dei corsi di laurea per 

spiegare il ruolo della CPDS, del PQA, dei rappresentanti con l’intento anche di sensibilizzare 
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maggiormente sulla corretta compilazione dei questionari. Inoltre hanno lavorato in sinergia 

per organizzare i seminari precedentemente citati 

 

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..  

La CPDS cercherà di monitorare maggiormente che le azioni proposte vengano intraprese 

attraverso incontri periodici con il gruppo AQ del CdL.  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.  In questa fase di emergenza COVID-19, si propone 1) di creare eventualmente uno 

spazio teams apposito e 2) di rendere visibile sul sito dell’Università il link alla classe teams 

creata 

 

Per quanto riguarda la poca interazione fra il curriculum 1 ed il curriculum 2, la componente 

studentesca propone l’organizzazione di seminari da parte degli studenti del 2 curriculum, per 

coinvolgere gli studenti del 1 curriculum sulla loro attività lavorativa (essendo tecnici di alto 

livello).  

 

 

 

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

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

Analisi della situazione  

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

quanto dichiarato sul sito Web (SUA-CdS) del del Corso di Studio (IVP medio 93% l’interno dei 

singoli insegnamenti  

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. 

Emerge inoltre  che gli studenti che nel proseguono al 2 anno avendo acquisito almeno 40 CFU 

su 60 al 1 anno è in forte aumento passando dal 41 al 45,3% .  

 

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. I seminari sono stati erogati (nel 

numero di due l’anno) prima delle sedute di tesi di laurea, hanno riscosso molto successo e sono 
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stati ritenuti molto utili. Anche in questo anno particolare che ha visto tutte le attività a distanza, 

i seminari sono stati organizzati su apposita classe teams e questo punto infatti sembra risolto.  

E’ inoltre da sottolineare, come già riportato nella relazione del 2020, 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. Si chiede pertanto al Presidente del Consiglio di Corso e al Presidio Qualità di 

prendere adeguati provvedimenti qualora questa situazione non dovesse migliorare.  

 

Proposte per il miglioramento  

Nonostante l’organizzazione dei seminari dedicati, che ha sicuramente aiutato gli studenti nella 

stesura della tesi, la rappresentante suggerisce anche di chiedere ai docenti di abituare gli 

studenti durante il corso ad esporre su argomenti trattati a lezione, in modo da sensibilizzarli a 

sintetizzare anche argomenti complessi, in preparazione dell’elaborato finale.  

Ed 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. LA CPDS ipotizza di organizzare un audit con i docenti che non rispettano 

l’obbligatorietà di terminare gli esami entro la data unica dell’appello di recupero.  

 

 

 

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

Riesame ciclico  

Analisi della situazione  

La CPDS, presi in considerazione gli indicatori presenti sulla scheda di monitoraggio (SUA-CdS), 

e i dati forniti dall’ufficio statistico, 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. Tuttavia la CPDS si riserva di aggiornare questa parte una 

volta in possesso dei dati aggiornati, in particolare degli indicatori relativi ai CFU conseguiti al 1 

anno su quelli da conseguire  

 

Criticità riscontrate 

Nel 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 
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laureano entro la durata normale del corso).  Nel 2020 il dato dell’indicatore iC02 sembre in 

leggera flessione  mentre iC22 sembra in leggero miglioramento.  

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 siano 

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. 

Inoltre, si chiede al prossimo inserimento, di correggere la mail della rappresentante degli 

studenti che è errata 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

Nel corso dell'a.a. 2020/21 il CdL, anche tramite la Giunta, ha sviluppato riflessioni per il 
miglioramento dell'Indice di Valutazione Positiva degli insegnamenti che presentavano situazioni 
al di sotto degli standard concordando con i docenti. Inoltre, il lavoro congiunto della CPDS e del 
PQA ha portato a miglioramenti generali ed anche nel corso di L22   
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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. 

Le analisi relative ai questionari di valutazione della didattica (2020-21) evidenziano che per il CdL 

sono stati compilati 1419 questionari da studenti frequentanti, pari al 97,5% dei questionari 

compilabili; il dato indica che il numero dei questionari compilati sia in leggero aumentato rispetto 

allo scorso anno (96,8%). 

L'indice di valutazione di positività (IVP) come media di tutti gli insegnamenti del CdL si attesta al 

87,35% ±6,8% mostrando un miglioramento rispetto al precedente anno (84,40% ±8,44%). 

Dall’analisi dell’IVP medio dei singoli insegnamenti non emergono valori al di sotto del 70% posto 

come valore di soglia critica.  

Analizzando le risposte alle singole domande del questionario (range 85,9% - 97%) non emergono 

criticità, (valore soglia =70%) fatta salva la domanda 10 (67,4%) per la quale gli studenti evidenziano 

difficoltà nella corretta interpretazione. 

 

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. 

 

Opinioni dei laureati. 

Sulla base dei dati relativi all’indagine Almalaurea sui laureati 2019 ad un anno dalla laurea, risulta 

che lavora l’85,7% con un tasso di occupazione (def. Istat - Forze di lavoro) del 89,3%. Il lavoro si 

svolge in un settore di attività prevalentemente privato (Pubblico 20,8% Privato 66,7% Non profit 

12,5%) e coerente con gli studi (85,4%) 

I laureati che proseguono il lavoro iniziato prima della laurea, hanno notato un miglioramento nel 

proprio lavoro dovuto alla laurea (53,8%) e dichiarano di utilizzare le competenze acquisite con la 

laurea in misura elevata (70,8%). L’efficacia positiva della laurea nel lavoro svolto è del 96,4% 

(Molto efficace/Efficace 79,2%; Abbastanza efficace 20,8 %; Poco/Per nulla efficace 0%). 

Il 70,7% dei laureati 2019 (dati Almalaurea aggiornati ad aprile 2021) si iscriverebbero di nuovo allo 

stesso corso magistrale dell'Ateneo e sono complessivamente (82%) soddisfatti del corso di laurea 

magistrale (Decisamente sì 31,8%; Più sì che no 46,6%; Più no che sì 19%; Decisamente no 3,4%); 

sono soddisfatti dei rapporti con i docenti (86,2%) così come dei rapporti con gli studenti (81,4%). 
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Per l'anno di indagine 2019 il conseguimento del titolo di studio è avvenuto prevalentemente 

nell'anno in corso o nel primo anno fuori corso con un rapporto medio fra ritardo e durata legale 

del corso di 0,18. 

Opinione docenti. 

Per la LM67 risultano compilati solo 3 questionari contro i 16 dell’anno precedente con un IVP 

medio del 90%. Vengono segnalate come criticità la scarsa adeguatezza dei locali (66,7%) e la 

mancanza di coordinamento sui programmi di insegnamento (33,3%). 

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

degli studenti e dei laureati siano 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.   

 

Proposte per il miglioramento  

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

del questionario di valutazione della didattica e non riportate in questa relazione. 

 

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 del questionario rivolto agli studenti, relativo al giudizio sulla 

qualità dei Servizi e delle Strutture di Ateneo non sono emerse, in generale, gravi criticità per le 

singole aree; si ritiene comunque opportuno rimandare, non essendo le risposte scorporate per 

corso, ad una analisi più dettagliata nella parte generale della relazione annuale della CPDS . 

 

Opinione studenti. 

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

previsti nel programma d'esame (domanda 1, IVP medio 86,5%); gli orari di svolgimento di lezioni, 

esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati (domanda 5, IVP medio 97%); il 

docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina (domanda 6, IVP medio 85,9%), espone gli 
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argomenti in modo chiaro (domanda 7, IVP medio 88,4%)  ed è reperibile per chiarimenti e 

spiegazioni (domanda 9, IVP medio (92,7%). 

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 

Nessuna criticità è stata riscontrata con i dati aggregati ma si rimanda al CCL CCL e/o di Giunta di 

verificare ciriticà emerse (se esistenti) per ciascun insegnamento 

Proposte per il miglioramento  

La CPDS non ritiene sia necessario suggerire proposte di miglioramento. 

 

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 8, IVP medio 90,5%), 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 89,4%) 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  
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Dall’analisi della sezione D della SUA Cds 2021, 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 

2021 (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 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. 

 

Proposte per il miglioramento  

Non vengono evidenziate ulteriori proposte di miglioramento. 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

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

 

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 

A proposito delle procedure di rilevazione in oggetto, sulla base dei dati pervenuti dal PQA di Ateneo 

per l’A.A. 2020-21, la CPDS conferma che la somministrazione dei questionari agli studenti è stata 

condotta al termine correttamente di ciascuno dei 4 moduli intensivi di insegnamento previsti per 

il Corso di Laurea Magistrale (CdLM), senza problematiche di rilievo. Rispetto alle precedenti 

rilevazioni, la percentuale di questionari compilati per i 4 principali moduli di insegnamento si 

mantiene su valori elevati, anche se leggermente inferiori rispetto all’anno precedente, con una 

media del 83% dei questionari compilabili in base al numero degli iscritti (percentuali precedenti 91 

e 94%, rispettivamente per il 2018 e 2019). 

Rispetto alla precedente rilevazione, si segnala che questa elevata percentuale di questionari 

compilati viene osservata anche per le internships, dato in netto aumento al 2019/20: questo 

risultato è frutto delle azioni intraprese dal CdS a valle delle rilevazioni condotte da questa 

commissione in occasione della relazione precedente. I suggerimenti forniti dagli studenti risultano 

essere tutti in riduzione, indice del fatto che il Cds ha saputo recepire i commenti degli scorsi anni. 

Per quel che riguarda l’opinione dei docenti, si segnala nuovamente che il questionario non è stato 

somministrato ai docenti, per cui non sono disponibili valutazioni specifiche per la LM67-I, come 

invece accade per gli altri CdLM. Tale circostanza è in parte giustificabile dal fatto che il questionario, 

attualmente disponibile solo in italiano, sarebbe compilabile solo dai docenti di lingua italiana, per 

cui andrebbe tradotto in lingua inglese per poter essere esteso anche ai docenti provenienti dalle 

Università partner.  

Dalle consultazioni con la parte studentesca sul tema “docenti”, e tenendo conto della relazione 

precedente, si ritiene che siano ulteriormente ridotte le criticità legate alle attività di coordinamento 

ed integrazione tra i diversi insegnamenti che compongono i singoli moduli, rispetto alle precedenti 

rilevazioni. 

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

monitoraggio annuale disponibile (anno 2020) conferma l’elevato nel livello di soddisfazione degli 

studenti (92,6%), in linea con le due precedenti rilevazioni. Il dato si conferma ben superiore alla 

media ottenuta da altri corsi LM67 a livello nazionale (83,3%).  
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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 Consiglio di Corso, dalla Giunta e 

dagli altri organi coinvolti nel processo di qualità. Tale circostanza è confermata dai frequenti 

incontri tra il Presidente del CDLM e la sottocommissione CPDS, nell’ambito dei processi di AQ, e dal 

costante coinvolgimento dell’intero consiglio nelle tematiche di AQ (un punto all’ordine del giorno 

dei consigli di corso riguarda sempre questo tema). 

Dalle analisi condotte dai questionari di soddisfazione emergono, inoltre, i seguenti punti di forza: 

i) ciascuna delle 12 voci del questionario somministrato presenta un miglioramento o una conferma 

rispetto alla rilevazione precedente, con una media totale di IVP del 91,8% (campo di variazione 

86,8% - 98,9%); ii) aspetti di particolare rilievo nella analisi del miglioramento complessivo del corso, 

riguardano i seguenti aspetti: carico di studio rispetto ai crediti ECTS del modulo di insegnamento, 

adeguatezza dei materiali di studio resi disponibili dai docenti, chiarezza dei metodi di esame; iii) il 

livello di soddisfazione complessiva degli studenti circa la docenza e le attività didattiche è 

ulteriormente cresciuto, arrivando al 90%, contro i valori 80% ed 85% delle due precedenti 

rilevazioni del 2018 e 2019, rispettivamente). 

Dalle indagini condotte dalla sottocommissione LM67-I viene sostanzialmente confermato il quadro 

di notevole soddisfazione da parte degli studenti già emerso dall’analisi dei questionari.  

 

Proposte 

Sulla base di quanto evidenziato, la CPDS rileva quanto segue: 

• l’analisi dei questionari svolti dagli studenti frequentanti permette di confermare il trend 

decisamente positivo degli ultimi anni e di evidenziare diversi miglioramenti, frutto del costante 

lavoro di informazione circa i processi di qualità dei corsi di laurea, promossi da questa 

commissione in sinergia con il CdS ed il PQA. In linea con gli altri CdS, comunque, si ritiene molto 

importante continuare a lavorare sulla comunicazione con gli studenti ed i docenti; 

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

l’opportunità di somministrare il questionario di soddisfazione anche ai docenti italiani del CdLM 

LM67-I e di suggerire agli uffici di metterne a punto anche una versione in lingua inglese ad uso 

dei docenti provenienti dalle università partner. 

 

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: 
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• le metodologie di trasmissione della conoscenza e delle abilità risultano pienamente adeguate al 

livello di apprendimento che lo studente deve raggiungere. In particolare, vengono apprezzate le 

attività esercitative e di laboratorio (IVP medio 87.3 %); 

• 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 allo studio della materia (IVP medio 86,8); 

• il corpo docente si conferma ampiamente adeguato a sostenere le esigenze del CdS, con estrema 

puntualità nel rispetto degli orari (98,9%) e disponibilità per gli studenti (97,8%), suscitando 

sempre un elevato interesse per le discipline insegnate (87,9%) e con chiarezza di esposizione 

(93,4%), in piena coerenza con quanto dichiarato nel sito web e nel vademecum (90,1%); 

• il carico didattico appare adeguatamente distribuito nelle 5 diverse università partner, 

coinvolgendo tutte le componenti della docenza (PO, PA e RTI/RTD) insieme ad un numero di 

docenti a contratto ed esercitatori. 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, l’analisi della Scheda di Monitoraggio Annuale 

evidenzia grande soddisfazione per le aule (90%), laboratori e palestre (86%) e soddisfazione 

intermedia per la biblioteca (60%) a causa della limitata disponibilità oraria. Circa le infrastrutture 

IT, sebbene la percentuale di soddisfazione riportata dalla SMA sia limitata (57%), l’indagine 

condotta presso gli studenti evidenzia invece soddisfazione per servizi come la Wi-Fi, 

coerentemente con quanto rilevato nella parte generale della presente relazione. La 

componente studentesca, attraverso il proprio rappresentante, conferma che l’accesso alle 

strutture e ai laboratori presso le sedi partner si mantiene a livelli molto soddisfacenti.  

 

Ad integrazione di quanto detto finora circa l’analisi dei questionari di valutazione, dalle interviste 

condotte dalla componente studentesca e discusse in sottocommissione LM67-I della CPDS, emerge 

quanto segue: 

• si conferma l’elevata soddisfazione degli studenti circa la disponibilità e la qualità di materiali ed 

ausili didattici, laboratori, aule, ed attrezzature, che supportano grandemente nel 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento richiesti; 

• si auspica che l’elevato livello di qualità si estenda a tutto il corpo docente relativamente alla 

puntualità nel mettere a disposizione i materiali di studio necessari e nella qualità 

dell’insegnamento in lingua.  

 

Relativamente alla gestione delle chiusure ulteriormente verificatesi a seguito del persistere della 

pandemia legata al COVID-19, non sono stati resi disponibili dati ufficiali circa la didattica a distanza 

per il corso LM67-I. Tuttavia, attraverso le interviste dirette condotte dalla CPDS, si può comunque 

evidenziare l’elevato apprezzamento da parte degli studenti dell’impegno profuso dalla Presidente 
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del CdS, dal Teaching Office e dai docenti nel garantire adeguati livelli di qualità per la didattica 

frontale su piattaforma ZoomPro. Grande, poi, la soddisfazione per le attività pratiche ed i tirocini 

che si sono potuti tenere in presenza. 

 

Proposte 

In relazione ai punti evidenziati in fase di analisi, la CPDS evidenzia come le diverse proposte 

vengano sempre recepite dal CdS, grazie al continuo coinvolgimento di questa commissione da 

parte della Presidente del CdS in tutti gli aspetti riguardanti la AQ. Come altre azioni necessarie, si 

richiamano poi gli aspetti di carattere generale e comuni ai diversi CdLM, in particolare per quel che 

riguarda l’ampliamento degli orari della Biblioteca. 

 

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 90,1%), ed i metodi di 

accertamento sono stati definiti in modo chiaro (IVP medio 95,6,0%). 

La CPDS conferma la bontà del sistema che il CdS 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 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. La qualità degli essays viene, altresì, garantita dall’acquisizione del software 

PlagScan® che consente di verificare gli essays presentati dagli studenti per l’eventuale presenza di 

plagiarismo sulla base di banche dati reperibili in rete e sul database locale contenente tutti i 

materiali di studio messi a disposizione dai docenti e da altra documentazione attinente. In relazione 

agli essays come strumento di valutazione, gli studenti auspicano che possano aumentare le 

occasioni di formazione circa la corretta procedura di stesura del essay. 

Dall’analisi condotta dalla CPDS, si conferma la qualità e la chiarezza dello “Handbook of students” 

pubblicato nella piattaforma Moodle come strumento di informazione circa i metodi di 

accertamento. L’informazione viene altresì comunicata e confermata agli studenti durante il giorno 

di inizio di ciascun modulo di insegnamento. 

 

Proposte 

In relazione al quadro C, la CPDS sottolinea come le buone prassi sin qui avviate stiano continuando 

a produrre ottimi frutti e ad innalzare la qualità del corso. È sempre più soddisfacente la coerenza 
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tra quanto dichiarato sul sito e quanto accade nella realtà, l’oggettività dell’essay come strumento 

di valutazione. 

 

Quadro D 

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

ciclico. 

 

Analisi e Valutazione 

La CPDS, visti anche gli indicatori presenti sull’ultima 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 LM67I siano stati adeguatamente analizzati dal CdS, anche in relazione ai dati della 

medesima classe LM67 presente nell’Ateneo e, più in generale, a livello nazionale o in relazione 

all’area geografica. Il monitoraggio del CdS internazionale tiene conto delle peculiarità del corso 

stesso così da poter effettuare un’analisi ragionata dei punti di forza e dei pochi punti di 

debolezza/attenzione. 

All’interno del CdS sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al 

coordinamento didattico tra gli insegnamenti (questo sempre in costante miglioramento), alla 

razionalizzazione degli orari e alla distribuzione temporale degli esami (quest’ultima sempre 

approvata collegialmente nel consiglio di CdS). 

Le eventuali problematiche, alcune delle quali indicate nella presente relazione, vengono 

tipicamente analizzate e discusse all’interno del Teaching Staff, con il coinvolgimento della CPDS 

stessa, allo scopo di individuarne le cause e mitigarne gli effetti. Questo processo ha consentito di 

consolidare i miglioramenti ottenuti circa alcuni aspetti critici evidenziati nelle precedenti relazioni 

di questa commissione.  

 

Proposte 

La CPDS ritiene che le attuali modalità di monitoraggio annuale siano, in generale, soddisfacenti. È 

altresì opportuno che queste modalità vengano ulteriormente rafforzate, in particolare 

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, reperibili sia sul sito 

istituzionale sia sul portale Universitaly, siano chiare e complete, nonché facilmente fruibili dallo 

studente. 
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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 degli studenti 
La valutazione della didattica da parte degli studenti è avvenuta con modalità online ed è stata 
applicata a tutti gli insegnamenti dell’offerta didattica dell’Ateneo 2020/21. Lo studente, 
all’atto della prenotazione di un esame, accedeva obbligatoriamente al questionario di 
valutazione del corso stesso decidendo o meno se compilarlo, ovviamente in forma anonima. 
Lo strumento presenta domande a cui lo studente può rispondere sulla base di una scala di 4 
punti (1=decisamente no; 2=più no che si, 3=più si che no, 4=decisamente si). Successivamente 
viene predisposta dagli uffici di Ateneo un’analisi statistica e calcolati i valori dell'Indice di 
Valutazione Positiva (IVP) come espressione della frequenza di occorrenza percentuale delle 
valutazioni positive espresse dagli studenti (e.g., valori 3 e 4) per ciascuna domanda relativa ai 
singoli insegnamenti e ai singoli docenti (dati non forniti alla CPDS e pertanto non discussi nella 
presente relazione). Tali dati vengono poi mediati e forniti alla CPDS come IVP medi riferiti a 
tutti i corsi complessivamente.   
Per l’anno accademico 2020/21, risultano compilati 1297 questionari sulla soddisfazione degli 
studenti frequentanti la Laurea Magistrale LM68 (frequenza >50%) pari al 89,4% dei 
questionari attesi. Tale dato risulta sostanzialmente invariato rispetto allo scorso anno 
(88,8%). l’IVP medio totale dei corsi risulta pari al 91%, con un campo di variazione dell’86-
95%. Pertanto, si confermano l'efficace organizzazione complessiva dei corsi della LM/68 in 
linea con gli obiettivi formativi e il generale gradimento degli studenti. 

 
Opinione dei docenti   
Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, per l’anno accademico 
2020/21 risultano compilati solo 9 questionari, dato fortemente in calo rispetto gli anni passati 
(24 nel 2018 e 20 nel 2019).  
Dall’analisi delle risposte dei docenti, non risultano criticità relativa e l’IVP medio risulta pari 
all’84%.  
Sebbene i dati siano stati forniti da un numero limitato di docenti, sembra superata la criticità 
relativa all’adeguatezza dei locali/attrezzature per lo studio e delle attività didattiche 
integrative che, dopo aver raggiunto il’65% nell’anno accademico 2019/20, fa registrare un IVP 
pari all’ 87,5% e quindi ben al di sopra della soglia di criticità. 
Proposte:  
La CPDS ritiene che i docenti debbano essere maggiormente sollecitati a compilare i 
questionari; a tal fine si rimanda la discussione al CCdLM al fine di formulare una proposta 
riguardo le azioni che possono essere messe in atto a tal fine (invio di ulteriori email di 
sollecito, apertura del questionario quando si effettua il login su esse3, etc..)   
 
Opinione dei laureati 
Sulla base dei dati relativi all’indagine Almalaurea relativi ai laureati nel 2019 (tasso di 
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compilazione del 98,5%), emerge un buon grado di soddisfazione del corso di laurea (90,8%).  
La maggioranza degli intervistati si è laureato in corso (75,4%) con una percentuale in crescita 
rispetto allo scorso anno (67,3%). 
Gli intervistati si dichiarano generalmente soddisfatti del rapporto con i docenti (90,8%).  
Il 92,3% dei laureati intervistati si iscriverebbe nuovamente allo stesso Ateneo, di questi l’80% 
al CdS LM68 mentre il 7,7% cambierebbe la scelta del corso magistrale.  
Inoltre, i laureati che hanno proseguito il lavoro svolto prima della laurea, notano un 
miglioramento nel proprio lavoro dovuto al conseguimento del titolo a carico delle 
competenze professionali (66,7%) e delle mansioni svolte (33,3%).   
 
La maggioranza (64%) degli studenti intervistati ad un anno dal conseguimento della laurea, 
dichiara di aver trovato molto efficace o efficace la laurea rispetto al lavoro che svolgono anche 
se nell’88% dei casi non è richiesto il possesso di questo titolo di studio. Tuttavia, il 76% dei 
rispondenti ritiene comunque che il titolo di studio sia necessario o utile per l’attività 
lavorativa. 
  
La CPDS ritiene che gli esiti dei questionari siano stati adeguatamente tenuti in considerazione 
all’interno del CdS come strumento per l’Assicurazione della Qualità. In particolare, i dati sono 
stati analizzati in sede di CCdLM e di Giunta e sono state valutate le eventuali criticità per 
identificare possibili soluzioni.  
Sulla base di quanto riportato sulla scheda SUA, la CPDS ritiene che la rilevazione delle opinioni 
di studenti laureandi e laureati (QUADRO B6 Opinioni studenti, 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  

 
Sulla base dei dati emersi dai questionari di valutazione della didattica e della scheda SUA-CdS, 
la CPDS ritiene che le metodologie di trasmissione della conoscenza e gli strumenti didattici 
utilizzati sono risultati adeguati al livello di apprendimento desiderato.  
Come per lo scorso anno accademico risulta, infatti, che le ore dedicate ai seminari di 
approfondimento o i laboratori per piccoli gruppi in aula vengono ritenuti in media molto utili 
all'apprendimento della materia (IVP medio 93,2%). Permangono, tuttavia, delle difficoltà 
interpretative da parte degli studenti rispetto ai quesiti relativi alla didattica esercitativa e si 
rimanda la discussione in sede di CCdLM. 
Per quanto riguarda il materiale didattico, inoltre, esso è risultato adeguato al livello di 
apprendimento che lo studente deve raggiungere ottenendo, nella domanda relativa, un IVP 
medio pari a 90,6% senza sostanziali differenze rispetto a quanto ottenuto in tale domanda 
per gli anni passati.   



 

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

 

 

26 

Relazione annuale 2021 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
 

 
Per gli studenti, inoltre, gli insegnamenti sono stati svolti in maniera coerente con quanto 
dichiarato sul sito Web (SUA-CdS) con un IVP medio del 94,4%, dato in leggera crescita rispetto 
all’anno precedente in cui era pari al 92,1% senza criticità, dunque, neanche per quanto 
riguarda tale aspetto.  
 
 
Per quanto riguarda la valutazione dell’adeguatezza dei docenti a sostenere le esigenze del 
CdS, la CPDS, sulla base dei dati emersi dal questionario di valutazione della didattica e dalla 
SUA-CdS, ritiene il corpo docente del CdS, 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, adeguato rispetto agli obiettivi formativi del corso di studio 
e ai risultati di apprendimento attesi.  
dalle fonti documentali si evince che il CdS accerta che i servizi di supporto alla didattica 
assicurano un sostegno efficace allo svolgimento delle attività istituzionali. Il CdS garantisce la 
verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni e una 
programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo. 
 
 

 
 

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

Analisi della situazione  

 
La CPDS ritiene che il contenuto della SUA-CdS e l’illustrazione dei singoli insegnamenti 
elaborata dal corso di studio siano esaurienti per quanto riguarda la descrizione dei metodi di 
accertamento. Inoltre, i metodi di verifica delle conoscenze acquisite sono ritenuti validi in 
relazione agli obiettivi di apprendimento attesi.  
Sulla base del questionario degli studenti, risulta inoltre che i metodi di accertamento vengono 
definiti in modo chiaro poiché le risposte alla domanda 4 del Questionario (Le modalità di 
esame sono state definite in modo chiaro?) registrano un IVP medio di 91,1% (rispetto all’90,1% 
dell’anno precedente).  
Ai fini di un’ulteriore valutazione si evidenzia, come riportato dai dati ANS presenti nel 
QUADRO C1 della Scheda SUA-CdS, un andamento regolare delle carriere degli studenti. In 
particolare, i dati di percorrenza evidenziano un esiguo numero di rinunce e abbandoni (1), la 
mancanza di trasferimenti in uscita, una elevata votazione media conseguita agli esami (27,5) 
e la maggioranza delle lauree conseguite in corso (12 su 15).  
 

 

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

Analisi della situazione  
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La CPDS ritiene che il contenuto della scheda di monitoraggio annuale (SUA-CdS) con 
illustrazione delle azioni correttive intraprese e dello stato di avanzamento delle stesse, sia 
completo e ben dettagliato. Ritiene che i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali (a breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli 
della medesima Classe su base nazionale o regionale con riferimento alla Base Dati ANS 
dell’ANVUR, vengono adeguatamente analizzati e monitorati tenendo conto dei punti di forza 
e dei punti di debolezza/attenzione.  

 
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 e sul portale 
Universitaly, siano facilmente fruibili dall’esterno e forniscano indicazioni complete, chiare e 
puntuali. 
 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento  

Non sono presenti ulteriori proposte migliorative. 
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Corso di Laurea Magistrale in Management dello Sport (LM47) 

 

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

Analisi della situazione  

Opinioni studenti. 
Il numero totale di questionari compilati per l’A.A. 20-21 è 1543 di cui 1468 da studenti e 
studentesse che hanno frequentato più del 50% delle lezioni; si conferma, la tendenza 
all’incremento del numero degli studenti rispondenti nel gruppo frequentanti, l’anno precedente 
erano in totale 1465. 
Dal momento che quest’anno non è possibile leggere gli IVP dei singoli corsi, le nostre 
considerazioni potranno riguardare solo le risposte alle diverse domande aggregate come media 
di tutti gli insegnamenti, nell’analisi cercheremo di comparare i dati con quelli degli anni 
precedenti. In parte l’analisi degli studenti e delle studentesse attuali potrà restituire una 
valutazione più significativa ed articolata dell’andamento dei corsi. 
L’IVP medio globale considerato per i corsi aggregati è 82,04%, leggermente inferiore ai due anni 
precedenti (84,23% nel 2018 e 85,47% nel 2019). In generale tutte le risposte così valutate (come 
dati aggregati) pur essendo tutte superiori al 70% evidenziano una leggera flessione verso il basso 
rispetto all’anno precedente. 
Tra le risposte degne di nota, per via di una flessione un po’ più evidente dell’IVP medio verso il 
basso, rispetto agli anni precedenti, c’è quella relativa all’adeguatezza delle conoscenze pregresse 
da parte degli studenti (le risposte ‘più sì che no’ passano da 52,7% a 50,2%; ‘decisamente sì’ da 
26,6% a 25,4%; da IVP medio globale 79,4 del 2019 a 75,6 nel 2020). È questo un aspetto sul quale 
si cerca di lavorare da anni (dal 2017), nel 2020 si era potuto notare un miglioramento grazie alle 
lezioni introduttive propedeutiche per ciascuna disciplina, così come proposto dalla CPDS. Gli 
studenti e le studentesse attuali sostengono a questo proposito che non tutti i docenti effettuano 
queste lezioni preliminari (oppure ne fanno una sola che non è sufficiente) come formazione 
propedeutica al proprio insegnamento, per cui lamentano una mancanza di basi adeguate ad 
affrontare i diversi insegnamenti. 
Altra risposta in flessione è quella relativa al carico di studio se ritenuto proporzionato ai crediti 
(‘più sì che no’ da 50,9% a 45,1%, da IVP medio globale 81,5% a 75,2%). A questo riguardo gli 
studenti attuali confermano che in alcuni casi il carico di studio non è proporzionato ai cfu 
dell’insegnamento, in particolare in alcune discipline che i due curricula del secondo anno hanno 
in comune (Area Diritto). 
Anche la risposta relativa all’adeguatezza del materiale di studio risulta in flessione verso il basso 
(da 52,1% a 43,4% i più sì che no, da 31,9% a 35,7% i decisamente sì; da 84,0% a 79,1% la media 
globale). Anche per gli studenti attuali spesso i materiali di studio non sono congrui a quanto fatto 
a lezione e richiesto poi all’esame. 
Permane il fraintendimento da parte degli studenti in relazione alle domande sulle esercitazioni 
alle quali vengono date risposte negative pur non essendo attivate per la quasi totalità degli 
insegnamenti (è necessario trovare un modo differente di proporre quest’ambito nel 
questionario). 
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Opinioni dei laureati. 
I dati relativi all'anno di indagine 2020 (Almalaurea) sui laureati ad un anno dal diploma, sono per 
lo più simili o leggermente differenti (come dato percentuale) rispetto a quelli analizzati nel 2019. 
Il 40,8% è decisamente soddisfatto del corso di laurea ed il 47,9 più sì che no (dato globale più 
positivo che negativo 88,7 %, 71% nel 2019), il 71% si riscriverebbe al medesimo corso (nel 2019 
erano il 70%). Si evidenzia, inoltre, che il 64,3% lavora, nel 2019 erano 66,7 %; come più volte 
evidenziato negli anni permane una deprecabile differenza retributiva media (al netto dello 
stipendio mensile) tra le donne € 804,00 e gli uomini € 1201,00. La laurea conseguita è considerata 
efficace per il lavoro svolto dal 52,9% (molto efficace) dal 41,2 (abbastanza efficace); nel 2019 il 
50% degli intervistati considerava poco adeguata la formazione professionale acquisita 
all’università, ed il 61% sosteneva che la laurea non era esplicitamente richiesta ma utile. La media 
per la soddisfazione del lavoro attuale in scala 1-10 è 7,9.  Il 43,7% degli studenti intende proseguire 
gli studi, l’anno precedente erano il 44,4% dei laureati ad aver proseguito gli studi, 
prevalentemente con stage (25,9) e Master (11,1 di primo livello e 7,4 di secondo livello). 
 
Opinione dei docenti: 
Relativamente agli esiti della rilevazione delle Opinioni dei Docenti, come accade già da diversi anni 
nonostante le diverse sollecitazioni prodotte, si evidenzia il persistere del basso numero di 
rispondenti. Per la LM47 risultano compilati, solamente 6 questionari (meno dell’anno precedente: 
7, nel 2018 erano 8). In base ai pochissimi questionari compilati, risulta la medesima criticità, anche 
se meno evidente, riscontrata gli anni precedenti alla domanda “le conoscenze preliminari 
possedute dagli studenti sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?”. 
In merito a questa criticità, come già detto precedentemente, c’è da considerare che è una 
problematica che i docenti rilevano inizialmente ma della quale dovrebbero prendersi cura nelle 
lezioni introduttive di base, così come proposto in precedenza dalla CPDS e fatto proprio dal 
Consiglio di Corso, nell’anno in corso sembra che questa strategia non sia stata adottata da tutti.  
Valori migliori si rileverebbero in merito all’adeguatezza di aule, locali e attrezzature (67,0%). È 
questo un dato molto in contraddizione con quanto rilevato dagli studenti e dalle studentesse 
attuali che dovrebbero poter frequentare in presenza al 50% in uno spazio adeguato a mantenere 
il distanziamento, in realtà si sono ritrovati in aule appena sufficienti a contenere il 50% degli iscritti 
seduti l’uno accanto all’altro! 
 
Criticità riscontrate. 

• Non tutti i docenti effettuano le lezioni introduttive alla propria disciplina così come deciso 
in Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 

• Il carico di studio ed i relativi materiali didattici non sempre sono congrui 

• Le risposte relative alla validità delle esercitazioni non sono sensate (poiché non sono 
previste esercitazioni per la maggior parte degli insegnamenti) 

• Le attività di supporto didattico non sono ritenute sufficienti 
 

Proposte per il miglioramento  

La CDPS suggerisce, come già fatto negli anni precedenti, di insistere sulla rilevanza dei questionari 
soprattutto tra i docenti, nonché stimolarli a rivedere la congruenza dei materiali e del carico di 
studio.  
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Relativamente al carico didattico tra i suggerimenti proposti dagli studenti nel questionario c’è 
quello di alleggerirlo, nonché di migliorarne la qualità e di fornirlo in anticipo. Sempre tra i 
suggerimenti del questionario, viene richiesto, inoltre, di aumentare l’attività di supporto didattico, 
fornire più conoscenze di base, migliorare il coordinamento con altri insegnamenti. 
In merito al problema relativo alle conoscenze pregresse, già dal 2017 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, è necessario ricordare e implementare questa strategia.  
Sarà, inoltre, opportuno stimolare i docenti a riflettere e confrontarsi nell’ambito di ciascuna 
disciplina in merito alle voci emerse come non abbastanza adeguate, ed analizzare in sede di Giunta 
del CdLM o con il presidente del CdLM le criticità specifiche dei diversi insegnamenti emerse nel 
questionario di valutazione della didattica che quest’anno la CPDS non ha potuto visionare.   

 

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 CdLM accerta che i servizi di supporto alla didattica 
(Dipartimento, Ateneo) assicurino un sostegno efficace allo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali.  
  
Opinione studenti. 
In merito alle domande del questionario relative alle tematiche di questo ambito, tutte superano 
il 70%come IVP medio.  
Gli studenti evidenziano ancora notevoli problematiche nel comunicare con la segreteria; a questo 
proposito, soprattutto gli studenti del primo anno hanno riscontrato problemi informativi al 
momento dell’iscrizione e successiva immatricolazione nelle quali non sono stati chiari i metodi 
per ottenere l’esenzione della frequenza delle lezioni per chi è lavoratore, le modalità di 
pagamento delle tasse universitarie e quelle di inserimento dell’ISEU. A questo proposito sembra 
non vi siano sul sito informazioni adeguate, se ne richiede pertanto la redazione e la pubblicazione. 
Altra problematica già evidenziata gli anni precedenti è quella relativa agli orari di apertura della 
biblioteca che sono spesso in concomitanza con quelli di lezione. 
Un’ulteriore richiesta, già fatta nel 2019 dagli studenti, è relativa ad un incontro di orientamento 

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

 
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.  
 
Criticità 

• Mancanza di un incontro di orientamento in ingresso all’inizio del 1° anno di corso, previsto 

dal bando di concorso.  



 

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

 

 

31 

Relazione annuale 2021 della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) 
 

• Le aule non risultano adeguate a quanto richiesto dall’emergenza sanitaria. 

• Non ci sono spazi sufficienti dove gli studenti e le studentesse possono intrattenersi e studiare. 

• 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 detto sopra c’è in 
generale la proposta di alleggerire il carico didattico). 

• Permangono problemi di comunicazione adeguata ed efficace con la segreteria. 
 

Proposte per il miglioramento  

La CPDS ritiene che alcune tra le specifiche criticità emerse possano essere affrontate in sede di 
CCLM e/o di Giunta del CdLM (carico di studio, incontro di orientamento), la questione relativa alle 
alule e alla mancanza di spazi per i ragazzi nonché le problematiche con le segreterie sono questioni 
che coinvolgono tutto l’Ateneo. 

 

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 CdLM definisce le regole, le indicazioni di condotta e le modalità, per lo svolgimento delle 
verifiche intermedie e finali. Il CdLM 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, cercando di fare in modo che tali modalità 
siano chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti. 
Sulla base di quanto riferito dagli studenti e dalle studentesse attuali, gli insegnamenti non sempre 
sono 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…) non 
sempre sono definiti in modo chiaro. 
Come già indicato nelle relazioni precedenti della CPDS (dal 2017), e come già richiesto dal Consiglio 
di corso (evidenziato nell’ultimo Rapporto di Riesame), sarebbe, inoltre, necessario aggiornare ed 
integrare l’elenco delle convenzioni attive per il Tirocinio, poiché spesso le convenzioni attive non 
sono sufficienti per tutti gli studenti e le studentesse.  

Proposte per il miglioramento  

Tra i suggerimenti proposti nei questionari gli studenti richiedono di inserire prove d’esame 
intermedie. 
In seno al CCLM sarà opportuno stimolare i docenti ad una maggiore congruenza tra programmi 
proposti sulla SUA  e contenuti effettivamente oggetto di lezione. 
Si rende necessario integrare le convenzioni per il tirocinio. 

 

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

Analisi della situazione  

Per quanto riguarda il Rapporto di Riesame ciclico, l’ultimo effettuato del 1-2-2019 è stato 
analizzato nella precedente relazione della CPDS (si invita, dunque, eventualmente a vedere la 
relazione della CPDS del 2019). 
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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 forniscano 
indicazioni generalmente complete, chiare e puntuali.  

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. 

 

 

 


