
 
 

Prot. N. 0000415 
 

Relazione annuale sulle attività del 

Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) 

Dicembre 2021 

  



 2 

 

 

INDICE 

 

SEZIONE 1 ............................................................................................................................................. 3 

1.1  Composizione del PQA ........................................................................................................ 3 

1.2  Uffici di supporto al PQA .................................................................................................... 3 

1.3 Elenco riunioni PQA 2020-2021 ................................................................................................ 3 

SEZIONE 2 ............................................................................................................................................. 4 

2.1.2 Analisi dei risultati. ................................................................................................................ 4 

2.1.2 Rilevazione opinione dei docenti sulla didattica e analisi dei risultati. ................................ 11 

2.1.3. Rilevazione opinione studenti sui Servizi e le Strutture di Ateneo ...................................... 14 

2.1 4 Monitoraggio della qualità della ricerca. .............................................................................. 15 

SEZIONE 3 ........................................................................................................................................... 16 

3.1. Attività complementari ........................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

SEZIONE 1 

1.1 Composizione del PQA 
La composizione del Presidio Qualità di Ateneo (PQA) attualmente, risulta essere: 
 

Francesca Vicentini 
Presidente, Professore Associato di Strategie e Marketing delle 
organizzazioni sportive 

Priscilla Carcione Funzionario Amministrativo, Componente Esperto di Statistica  

Clara Crescioli Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività Sportive 

Francesco Di Russo Professore Associato di Psicofisiologia 

Elena Gnesotto Funzionario amministrativo, Responsabile dell’Ufficio di Ricerca 

Silvia Migliaccio Professore Associato di Scienze Tecniche Mediche Applicate 

Paola Sbriccoli Professore Associato di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie 

 
Il mandato del Presidio di Qualità, terminato in data 30/10/2021, è stato prorogato fino al 
30/10/2022 con Decreto Rettorale n.388/2021, al fine di allinearne la scadenza con quello della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) e quindi garantire il completamento del ciclo di 
assicurazione di qualità di ateneo. 
La dott.ssa Priscilla Carcione è stata nominata membro del Presidio, in qualità di Esperto in Statistica 
con decreto rettorale n. 399/2021 del 10/12/2021.s 
 
 

1.2 Uffici di supporto al PQA 
 

Ufficio 

Ufficio Segreteria studenti 

Ufficio Ricerca 

Servizio Programmazione Didattica 

1.3 Elenco riunioni PQA 2020-2021 
Come accaduto nell’anno precedente, le riunioni del PQA per tutto l’anno solare 2021, sono state 
effettuate in remoto attraverso la piattaforma di Ateneo, TEAMS Microsoft, in linea con le misure 
previste per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19. Di seguito si riporta l’agenda di tutti 
gli incontri.  

Riunioni 2021 

28 Gennaio ore 12:00 

10 Marzo ore 12:00 

12 Maggio ore 12:00 

08 Luglio ore 09:00 Incontro formazione PQA-CPDS 

17 Settembre 2021 ore 10:00 

13 Dicembre 2021 ore 10:30 

16 Dicembre 2021 ore 14:00 Audit CPDS 

 

http://www.uniroma4.it/?q=node/260
http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/68
http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/77
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SEZIONE 2 

 

2.1.2 Analisi dei risultati. 
Nei mesi di aprile e maggio 2021, il PQA e la CPDS hanno congiuntamente lavorato per la 
sensibilizzazione della compilazione del questionario da parte degli studenti attraverso la 
presentazione in tutti gli anni di tutti i corsi di studio del questionario stesso e dell’importanza che 
esso ha per l’assicurazione della qualità della didattica in modalità telematica tramite l’applicazione 
Microsoft Teams1. 
Come si può vedere dalla tabella sottostante (Tab.2.1), si è registrato un incremento assoluto del 
numero di questionari compilati soprattutto nel triennio che è passato dagli 8365 del 2020 a 9435 
nel 2021; il corso di laurea LM47 ha fatto registrare una tendenza anch’essa positiva passando da 
1321 questionari del 2020 a 1468 nel 2021. Per quel che riguarda i corsi di Laurea Magistrale LM 68 
e LM67, la numerosità dei questionari compilati non è cambiata sostanzialmente. La riduzione 
cospicua del numero di questionari compilati dagli studenti corso di laurea LM67/int potrebbe 
essere riconducibile alla marcata riduzione degli studenti iscritti al corso, che è sicuramente una 
diretta conseguenza della diffusione della pandemia da Covid 19. È pertanto auspicabile, e crediamo 
prevedibile, che con la risoluzione della pandemia, il corso LM67/int sia in grado di attrarre 
nuovamente un numero più elevato di studenti internazionali. 
 

Corsi di Studio 
Questionari 

compilati 
2020/21 

Questionari 
compilati 
2021/22 

L22 - Scienze Motorie e Sportive 8.635 9.435 

LM47 - Management dello Sport 1.321 1.468 

LM67 - Attività Motorie Preventive e Adattate 1.439 1.419 

LM67INT – Health and Physical Activity 188 91 

LM68 - Scienza e Tecnica dello Sport 1.311 1.297 

Tab. 2.1 Numero di questionari compilati nei Corsi di studio 

 
I risultati dei questionari sono stati inviati a tutti i presidenti dei CdS a fine settembre 2021, 
accettando così la richiesta formalizzata lo scorso anno al PQA dai docenti dei corsi di studio, di 
avere i dati prima dell’inizio dell’anno accademico in modo da apportare eventuali modifiche e/o 
correzioni nella didattica. Unitamente al questionario, è stato inviato un documento di sintesi per 
ogni CdS che evidenziasse punti di forza e debolezza dello stesso. Rispetto allo scorso anno, il PQA 
ha predisposto un format unico che favorisca la confrontabilità del dato tra CdS. Il format, suddiviso 
in tre macro-sezioni, riporta: indicazione di sintesi sull’andamento del CdS, analisi della frequenza e 
i suggerimenti forniti dagli studenti. Sulla base di questa sintesi, differentemente dagli anni passati, 
è stato chiesto ai singoli CdS di elaborare un documento in cui fossero indicati gli interventi correttivi  
  

 
1 http://www.uniroma4.it/?q=node/6525 

 

http://www.uniroma4.it/?q=node/6525
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CORSO DI LAUREA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE -L22- 

1. Analisi IVP del CdS 

Il questionario sulla soddisfazione dello studente, è stato compilato nel corso di Laurea Triennale 

L 22 “Scienze Motorie Sportive” da 10.628 studenti, in crescita rispetto all’anno 2019 di ben 1026 

unità (+10.6%). Inoltre, il numero medio di questionari compilati da ciascuno studente è cresciuto 

di 0,34 punti, passando da 607 questionari nel 2019 a 6,34 questionari nel 2020. Questo risultato 

può considerarsi soddisfacente, se tenuto conto di due fattori concomitanti:  

• Didattica svolta completamente on line nella prima parte dell’a.a. 2020-2021 (ottobre 2020-

gennaio 2021) e mista nella seconda parte.  

• Sensibilizzazione da parte del PQA e della CPDS attraverso brevi presentazioni agli 

studenti sull’importanza della compilazione del questionario.  

Il gruppo di domande D1-D9 (relativo alla valutazione degli insegnamenti) restituisce valori di IVP 

molto positivi, che indicano una soddisfazione complessiva pari a ben oltre l’80%. 

Il Presidio suggerisce al Presidente di CdS un monitoraggio attento della domanda D101, in 

corrispondenza della quale si osserva un IVP in crescita (71,4%) rispetto agli anni precedenti, ma 

ancora al di sotto del valore soglia stabilito al 70%.  

Con la ripresa della didattica in presenza, si ritiene importante attenzionare questo andamento, 

unitamente a quello restituito dalla dom. D12, in riferimento alla quale si osserva una leggera 

flessione di 0,9 punti percentuale, pur mantenendosi costantemente sopra al valore soglia (87.7%). 

 

2. Analisi della frequenza alle lezioni  

La frequenza degli studenti alle lezioni è molto alta: l’88% dei rispondenti dichiara di aver 

frequentato più del 50% delle lezioni. 

Il quesito D1 (conoscenze precedenti) mostra un trend positivo, indice di una buona organizzazione 

dei contenuti del corso di studio. 

La soddisfazione sul rispetto dell’orario delle lezioni (dom. D5) è in aumento rispetto all’anno 

precedente (49,3% vs 47,9%), condizionata presumibilmente dall’effetto della didattica a distanza. 
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Il corpo docente (dom. D6) continua ad essere positivamente valutato dallo studente di questo CdS, 

sia per la capacità di suscitare interesse verso la disciplina, che per la chiarezza espositiva (trend in 

aumento). 

3. Suggerimenti forniti dagli studenti 

Per quanto riguarda i suggerimenti forniti dagli studenti al CdS, sul numero totale di suggerimenti 

si osserva un incremento generalizzato delle richieste, con particolare attenzione all’alleggerimento 

del carico didattico, eliminazione dal programma di argomenti già trattati in altri insegnamenti, 

attivazione di insegnamenti serali. 

In crescita il numero di suggerimenti riguardanti il miglioramento della qualità del materiale 

didattico, l’aumento del numero delle prove di esame intermedie e con un incremento del 2,5% la 

richiesta di attivare insegnamenti serali. 

 
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT DELLO SPORT -LM 47- 

1. Analisi IVP del CdS  

Il numero totale di questionari compilati nel corso di Laurea Magistrale LM47, per l’A.A. 20- 21, 

è 1543, di cui 1468 da studenti frequentanti (95,1%) e 75 da studenti non frequentanti (4,9%), 

confermandosi la tendenza all’incremento del numero degli studenti rispondenti nel gruppo 

frequentanti rispetto all’anno accademico precedente (+144).  

Questo è un risultato soddisfacente, considerati due importanti fattori concomitanti, ossia la 

Didattica svolta completamente on line nella prima parte dell’A.A. 2020-2021 (ottobre 2020- 

gennaio 2021) e mista nella seconda parte, e la sensibilizzazione da parte del PQA e della CPDS, 

tramite brevi presentazioni agli studenti sull’importanza della compilazione del questionario.  

Il corso mostra un valore di IVP medio alto, seppur in lieve diminuzione rispetto all’anno 

precedente (da 85,47% a 82,04%), dovuta a un lieve decremento osservato in tutti i questionari. Il 

gruppo di domande D1-D9 presenta valori di IVP ampiamente sopra la soglia. 

Il PQA suggerisce al Presidente di CdS un monitoraggio attento della domanda D10, in cui si 

osserva un calo di IVP importante rispetto all’anno precedente (da 76,7% a 70,5%), seppur ancora 

sopra il valore soglia stabilito del 70%. Probabilmente, questo risultato è da imputare al ricorso di 

didattica a distanza che ha limitato la possibilità̀ di svolgere attività̀ esercitativa con costanza. Il 

grafico riportato sotto illustra l’andamento dei valori percentuali di IVP riferite alle singole 

domande erogate, dall’anno anni accademico 2016-17 fino al 2020-21, come indicato in ascissa.  
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2. Analisi della frequenza alle lezioni  

La frequenza degli studenti alle lezioni è molto alta: 95% dei questionari compilati da chi ha 

frequentato più̀ del 50% delle lezioni. 

Tutti i quesiti mostrano flessioni rispetto all’anno precedente, tuttavia si riscontrano punti positivi 

di incremento (relativi all’indicazione “decisamente sì”) per i quesiti D3 (materiale didattico) D5 

(orali di svolgimento lezioni), D6 (interesse suscitato dal docente verso la disciplina), D7 

(chiarezza nell’esposizione), D8 (coerenza con i contenuti dichiarati nel web), D9 (reperibilità̀ del 

docente), D12 (svolgimento esercitazioni). L’invito è a riflettere come la didattica a distanza abbia 

influito positivamente su questi punti importanti, per incrementare la tendenza in regime di 

didattica in presenza.  

3. Suggerimenti forniti dagli studenti  

Il numero totale di suggerimenti forniti dagli studenti al CdS è in aumento e l’incremento generale 

delle richieste rispecchia l’aumento di partecipazione ed interesse; fanno eccezione la richiesta di 

eliminazione dal programma di argomenti trattati in altri corsi e l’attivazione di corsi serali, che 

presentano numeri in decremento. Particolare attenzione meritano le voci relative ad alleggerire il 

carico didattico, inserire prove di esame intermedie.  

 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE: 

ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTE -LM 67- 

1. Analisi IVP del CdS 

Nell’ambito del corso di laurea Magistrale in “Attività motorie preventive e adatte” (LM67), il 

questionario di soddisfazione è stato compilato da 1419 studenti, in linea con l’A.A. 2019-2020 e 

in crescita rispetto agli anni A.A. pregressi (2016-2017; 2017-2018; 2018-2019). L’IVP medio del 

corso per A.A 2020-2021 è pari a 87.35, ben al di sopra della soglia del 70%. Su questo risultato 

ha probabilmente influito positivamente l’azione congiunta di PQA e CPDS che ha visto 
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organizzare dei momenti di presentazione agli studenti di tutti i corsi dell’Università Foro Italico 

sull’importanza della compilazione degli studenti. 

Il gruppo di domande D1-D9 (relativo alla valutazione degli insegnamenti) restituisce valori di IVP 

molto positivi, che indicano una soddisfazione complessiva prossimi tra l’85% e il 92.7%, in 

continuità, ma con un leggere incremento rispetto a quanto riscontrato negli anni accademici 

precedenti. 

La domanda D10 sembra registrare un grado di soddisfacimento più elevato (67.4%) rispetto 

all’A.A 2019-2020 (61.2%) probabilmente dovuto al fatto che, nonostante la peculiarità della 

docenza che ha visto effettuare gran parte della didattica a distanza, il corpo docente del corso ha 

saputo gestire la criticità mantenendo una discreta quantità di attività esercitative. 

Si riporta di seguito un grafico indicante, per ciascuna domanda che costituisce il questionario di 

soddisfazione dello studente, lo scostamento rispetto alla media. La domanda D3 fa registrare 

l’incremento maggiore rispetto agli anni attenzionati precedentemente, indice di un’attenzione 

particolare nella gestione da parte del CdS. 

 

 

2 Analisi della frequenza alle lezioni 

La frequenza degli studenti alle lezioni è molto alta 97.5%, in crescita, seppur minima, rispetto agli 

A.A. precedenti, anche se per questo corso non si è mai ridotta al di sotto del 90%. 

La maggior parte degli studenti che ha frequentato un numero <50% delle lezioni, lo motiva con 

esigenze lavorative: 38.7%. 

Il quesito D1 (conoscenze precedenti) mostra un trend positivo, indice di una buona organizzazione 

dei contenuti del corso di studio. 

Il quesito D2 (carico di studio) è in leggera flessione (50.4%) rispetto all’A.A. precedente (57.2%), 

ma comunque incoraggiante, così come per il quesito D3 si registra un valore positivo. 

Per quel che riguarda le domande D6 (Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?) e 

D7 (Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?), i valori sono tutti molto positivi. 

3 Suggerimenti forniti dagli studenti 
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Rispetto agli anni accademici precedenti, i suggerimenti sull’aumento del supporto didattico sono 

scesi sensibilmente (0.45%) indice di un buon lavoro svolto dal CdS per migliorare il servizio di 

erogazione della didattica con tutor. In diminuzione, il numero di studenti che chiede il 

miglioramento del coordinamento degli insegnamenti (0.64%) e del miglioramento della qualità 

del materiale didattico. 

In leggero aumento (1.06%) il numero di studenti che chiede un maggior inserimento di prove 

intermedie. Su questo aspetto, invitiamo il Presidente del CdS ad effettuare una riflessione. 

 

 

CORSO DI LAUREA: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE -LM 68- 

 

1. Analisi IVP del CdS 

Nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in “Scienza e Tecnica dello Sport” (LM 68), il 

questionario sulla soddisfazione degli studenti è stato compilato da 1297 studenti. Questo dato è in 

lieve calo rispetto a quanto emerso nel corso della rilevazione del 2019 (A.A 2019-2020; - 4 Unità, 

-1.06%), e comunque mostra un trend discendente dal 2017/2018 (allora erano stati compilati 1336 

questionari, circa il 3% in più rispetto all’A.A 2020-2021. 

Questo risultato può, ma soltanto in parte, risentire della modalità con la quale è stata effettuata la 

didattica nell’A.A 2020-2021 (Didattica svolta completamente on line nella prima parte dell’A.A 

2020-2021 (ottobre 2020-gennaio 2021) e mista nella seconda parte). 

Il processo di sensibilizzazione da parte del PQA e della CPDS attraverso brevi presentazioni agli 

studenti sull’importanza della compilazione del questionario, sembra non aver ancora inciso su 

questo aspetto, e su questo il PQA dovrà evidentemente impegnarsi ancora. 

Il gruppo di domande D1-D9 (relativo alla valutazione degli insegnamenti) restituisce valori di IVP 

molto positivi, che indicano una soddisfazione complessiva prossimi al 90% (88,45%), in 

continuità e coerentemente rispetto a quanto riscontrato in riferimento all’A.A 2019-2020, pur con 

alcune lievissime variazioni rispetto all’A.A precedente (2019-2020). 

In particolare, rispetto alle domande D6 e D7, è stata osservata una diminuzione di circa il 3% 

dell’IVP (D6: da 87% ad 84% nel 2020-2021; D7: da 89,3 ad 86,4%). Anche questo dato potrebbe 

in parte risentire della modalità con cui è stata erogata la didattica nel corso dello scorso anno 

accademico (2020-2021). Di fatto, nell’eventualità in cui si dovesse tornare anche solo in parte alla 

didattica a distanza, si dovrà riflettere sulla possibilità di utilizzare ancora meglio questa modalità 

di insegnamento e gli strumenti ad essa correlati. Alla luce di questa eventualità̀, il PQA con 

un’azione congiunta con la CPDS ha organizzato un corso di formazione per tutti i docenti al fine 

di migliorare l’utilizzo e l’implementazione di strumenti digitali nella formazione.  In riferimento 

alla domanda D103, che mostrava una criticità̀ nelle scorse annualità̀, è da sottolineare un aumento 

rilevante dell’IVP, che è passato dal valore di 61% (AA 2019-2020) al 74,1% (dato relativo all’AA 

2020-2021). In riferimento alla Domanda D124, dobbiamo evidenziare per il 2020-2021 un 

decremento dell’IVP del 2,1% rispetto allo scorso anno accademico, ma comunque molto elevato 

e ben superiore alla soglia del 70% (IVP=90,1%). Questo dato è stato sicuramente condizionato 

dalla modalità̀ di svolgimento della didattica nel 2020, che soltanto per il 1° anno di corso 

prevedeva la presenza anche per quel che riguarda le attività̀ pratiche. Siamo confidenti che con la 

ripresa della didattica in presenza, questa lieve flessione potrà̀ essere cancellata.  
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2. Analisi della frequenza alle lezioni 

La frequenza degli studenti alle lezioni è molto alta: l’89,4% dei rispondenti dichiara di aver 

frequentato più del 50% delle lezioni. Il quesito D1 (conoscenze precedenti) mostra un trend 

positivo, indice di una buona organizzazione dei contenuti del corso di studio. 

La soddisfazione sul rispetto dell’orario delle lezioni (D5) è in leggera diminuzione rispetto 

all’anno precedente (49,6% vs 53%), dato questo di non semplice interpretazione, dal momento 

che la didattica è stata per larga parte dell’anno tenuta a distanza. Per quel che riguarda le domande 

D6 (Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?) e D7 (Il docente espone gli argomenti 

in modo chiaro?), continua ad essere positivamente valutato dallo studente di questo CdS, sia per 

la capacità di suscitare interesse verso la disciplina, che per la chiarezza espositiva, ma in 

diminuzione rispetto allo scorso anno (D6: 34,2 vs 41,5%; D7: 38,9% vs 45,4%).  

 

3. Suggerimenti forniti dagli studenti 

Per quanto riguarda i suggerimenti forniti dagli studenti al CdS, si osserva, rispetto allo scorso anno 

accademico, un aumento delle richieste per alcune tra le voci indicate, in particolare relative 

all’alleggerimento del materiale didattico (115 vs 92 richieste, +20%), al miglioramento del 

materiale didattico (279 vs 219 richieste, +21,5%), ed all’inserimento di prove di esame intermedie 

(139 vs 96, + 30%). Da rilevare un aumento importante della richiesta di attivare insegnamenti 

serali (23 vs 3 richieste, +86,9%). 

 

 
AZIONE DI MIGLIORAMENTO DEL PQA 

Data la rilevanza dell’OPIS per l’assicurazione del sistema di qualità di ateneo, il PQA si 
impegna ulteriormente al fine di: 

• migliorare il sistema, procedendo alla rilevazione della qualità anche delle 

attività formative a scelta (AFS) a partire dall’a.a. 2021-2022.  

• identificare e mettere in atto misure correttive mirate ad allineare i dati riferiti 

al corso di laurea LM 67/int, risolvendo in qualche misura il disallineamento che 
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è naturalmente generato dalla organizzazione in Moduli di questo Corso di 

Laurea Magistrale.  

 

 

2.1.2 Rilevazione opinione dei docenti sulla didattica e analisi dei risultati.  

Come per i precedenti anni, la valutazione della didattica da parte dei docenti si riferisce ai 
questionari compilati solo dai docenti interni coinvolti nella didattica, indipendentemente se 
valutati o meno dagli studenti. Per comprendere meglio i dati, abbiamo trattato in modo separato 
il corso di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale. 

Per quanto riguarda la laurea triennale (Tab. 2.2), si assiste ad una riduzione del numero di 
questionari compilati dai docenti, che passa da 39 a 23. In flessione, ma comunque in linea con 
quanto osservato per l’a.a. 2019-2020 i dati riferiti alle domande D1, D2 e D3. In netto 
miglioramento i dati riferiti alla domanda D5, che registra un netto miglioramento passando da 
68.4% a 80%, indice del buon lavoro svolto dagli uffici, anche nel periodo della pandemia, per 
supportare l’attività del docente garantendo laboratori e il servizio bibliotecario. Un netto 
miglioramento, rispetto all’a.a. precedente, la domanda D7 che indica come il corso di laurea abbia 
lavorato bene nel coordinamento dei corsi eliminando o comunque riducendo ridondanze presenti 
nei contenuti dei corsi. Questa era stata un’indicazione fornita dallo stesso PQA in riferimento 
all’anno precedente, e dimostra come il lavoro sinergico con i docenti del CdS abbia determinato un 
generale miglioramento. La tendenza positiva è confermato anche per le domande D9 e D10. 

LAUREA TRIENNALE 

DOMANDE 2016 2017 2018 2019 2020 2020 vs 2019 

D1. Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è 
accettabile? 

95,8 90,0 100 100 95,5 ↓ 

D2. L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli 
insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è accettabile? 

94,4 92,9 98,7 97,4 95,7 ↓ 

D3. L’orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento 
è stato congegnato in modo tale da consentire una frequenza e una attività 
di studio individuale degli studenti adeguate? 

87,3 97,2 94,7 87,2 82,6 ↓ 

D4. Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si vede, si sente, si 
trova posto)? 

78,9 77,1 89,2 91,9 83,3 ↓ 

D5. I locali e le attrezzature per lo studio e le attività didattiche integrative 
(biblioteche, laboratori, ecc.) sono adeguati? 

67,6 69,0 77,3 68,4 80,0 ↑ 

D6. Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è stato 
soddisfacente? 

93,0 98,6 100 100 91,3 ↓ 

D7. Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti sono 
risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati a lezione e 
previsti nel programma d'esame? 

54,9 64,8 76,3 71,1 82,6 ↑ 

D8. Sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli 
insegnamenti previsti nel periodo di riferimento? 

46,5 46,5 75,0 61,5 56,5 ↓ 

D9. L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in modo chiaro? 92,9 95,8 97,4 89,7 100 ↑ 

D10. Si ritiene complessivamente soddisfatto/a dell'insegnamento svolto? 93,0 100 100 89,7 95,7 ↑ 

N. medio di studenti frequentanti l'insegnamento 6.255 5.432 5.737 2.701 1.562 ↓ 

N. questionari compilati 71 71 76 39 23 ↓ 
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IVP MEDIO 80,4 83,2 90,9 85,7 86,3 ↑ 

STD. DEV. 0,180 0,181 0,106 0,138 0,126  

Tab. 2.2 Dati rilevazione didattica corso Laurea Triennale – Questionario Docenti  

 

 
Per quanto riguarda i Corsi di Laurea Magistrale, è necessario fare una precisazione metodologica 
che determina una “non inclusione” del Corso di Laurea Magistrale internazionale -LM67 int.- che, 
avendo un numero di docenti stranieri elevato, non provvede alla compilazione del questionario 
docenti ANVUR, ma in seno al corso, la coordinatrice, Prof.ssa Daniela Caporossi, provvede ad una 
costante mappatura della qualità attraverso la somministrazione di questionari condivisi con le 
controparti straniere. 
Per quanto riguarda la domanda D1 e D2 si nota una stabilità nei corsi LM 47 e LM67 rispetto 
all’anno precedente, ma una contrazione significativa (D2) per il corso LM 68, probabilmente 
influenzata e penalizzata negativamente dal periodo della pandemia, che ha determinato una 
modifica del calendario accademico. Positivo invece il giudizio sulla domanda D3 per i CdS LM67 e 
LM 68, ma non per il CdS LM 47.   
Differentemente dal corso di laurea triennale, tutti e tre i corsi magistrali lamentano uno scarso 
coordinamento fra gli insegnamenti. Questo risultato ha un effetto negativo per il CdS LM 68 anche 
per la domanda D10 in cui si registra una flessione abbastanza consistente rispetto all’anno 
precedente che passa da 100% a 88.9% 
Costante per il CdS LM 47 e in discesa per i CdS LM 68 ed LM 67 il dato relativo al numero di 
compilazione dei questionari. Essendo questo un dato simile al triennio, l’azione del PQA sarà 
univoca. 
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LAUREE MAGISTRALI LM 47 LM 67 LM 68 

DOMANDE 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 
vs 

2019 
2016 2017 2018 2019 2020 

2020 
vs 

2019 
2016 2017 2018 2019 2020 

2020 
vs 

2019 

D1. Il carico di studio degli insegnamenti previsti nel periodo 
di riferimento è accettabile? 

100 100 87,5 100 100 ↔ 96,0 96,3 100 100 100 ↔ 92,6 88,0 100 95,0 88,9 ↓ 

D2. L’organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e 
finali) degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento è 
accettabile? 

100 100 87,5 100 100 ↔ 96,0 96,3 100 100 100 ↔ 96,3 96,0 100 100 77,8 ↓ 

D3. L’orario delle lezioni degli insegnamenti previsti nel 
periodo di riferimento è stato congegnato in modo tale da 
consentire una frequenza e una attività di studio individuale 
degli studenti adeguate? 

100 100 87,5 83,3 66,7 ↓ 100 96,3 100 93,8 100 ↑ 100,0 96,0 100 75,0 77,8 ↑ 

D4. Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate (si 
vede, si sente, si trova posto)? 

90,0 87,5 75,0 66,7 100 ↑ 84,0 88,9 84,2 87,5 100 ↑ 88,9 88,0 91,7 95,0 85,7 ↓ 

D5. I locali e le attrezzature per lo studio e le attività 
didattiche integrative (biblioteche, laboratori, ecc.) sono 
adeguati? 

100 81,3 87,5 66,7 100 ↑ 76,0 81,5 61,1 75,0 66,7 ↓ 70,4 70,8 87,5 65,0 87,5 ↑ 

D6. Il servizio di supporto fornito dagli uffici di segreteria è 
stato soddisfacente? 

100 100 100 100 100 ↔ 100 100 100 100 100 ↔ 100 100 100 100 88,9 ↓ 

D7. Le conoscenze preliminari possedute dagli studenti 
frequentanti sono risultate sufficienti per la comprensione 
degli argomenti trattati a lezione e previsti nel programma 
d'esame? 

100 62,5 62,5 33,3 50,0 ↑ 88,0 92,6 100 87,5 100 ↑ 81,5 84,0 79,2 85,0 77,8 ↓ 

D8. Sono previste modalità di coordinamento sui programmi 
degli insegnamenti previsti nel periodo di riferimento? 

90,0 75,0 100 83,3 100 ↓ 56,0 51,9 73,7 81,3 33,3 ↓ 66,7 60,0 95,8 90,0 77,8 ↓ 

D9. L'illustrazione delle modalità di esame è stata recepita in 
modo chiaro? 

100 100 100 100 100 ↔ 100 100 100 100 100 ↔ 92,6 100 100 100 88,9 ↓ 

D10. Si ritiene complessivamente soddisfatto/a 
dell'insegnamento svolto? 

100 100 100 100 100 ↔ 88,0 100 100 100 100 ↔ 88,9 100 100 100 88,9 ↓ 

N. medio di studenti frequentanti l'insegnamento 415 756 352 295 244 ↓ 1.083 1.219 937 832 160 ↓ 1.171 1.172 1.058 931 440 ↓ 

N. questionari compilati 10 16 8 6 6 ↔ 25 27 19 16 3 ↓ 27 25 24 20 9 ↓ 

IVP MEDIO 98,0 90,6 88,8 83,3 91,7 ↑ 88,4 90,4 91,9 92,5 90,0 ↓ 87,8 88,3 95,4 90,5 84,0 ↓ 

STD. DEV. 0,042 0,136 0,124 0,222 0,180  0,139 0,147 0,141 0,092 0,225  0,116 0,136 0,072 0,121 0,054  

Tab. 2.3 Dati rilevazione didattica corsi Laurea Magistrale – Questionario Docenti  
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2.1.3. Rilevazione opinione studenti sui Servizi e le Strutture di Ateneo  
 

Per quanto riguarda la rilevazione degli studenti sulla qualità dei servizi di ateneo, il numero di 
questionari complessivamente compilati ha subito un incremento cospicuo passando da 608 nell’a.a 
2019 a 879 nell’a.a. 2020-2021, indice della campagna di sensibilizzazione svolta sinergicamente dal 
PQA e dalla CPDS. 
 
 

Anno 2017 2018 2019 2020 

Questionari compilati 
 Qualità dei Servizi 

2.068 893 608 879 

Tab. 2.4 Numero questionari compilati dagli studenti sulla qualità dei servizi 

 

 
Dall’analisi dei dati relativi al questionario si può notare un generale e diffuso miglioramento di tutti 
i servizi relativi alla segreteria studenti, diritto allo studio, ufficio orientamento, ufficio relazioni 
internazionali, uffici tirocini che dopo due anni di andamento stazionario ha fatto registrare un 
miglioramento. Questo dato diventa ancora più significativo data la contingenza della pandemia che 
ha sollecitato non poco gli uffici verso una riorganizzazione delle attività per offrire un servizio 
adeguato allo studente del Foro Italico. Il risultato sull’opinione sul servizio mensa che si mostra in 
discesa, deve essere visto alla luce della decisione di non erogare ancora il servizio mensa nel 
rispetto dell’obbligo di evitare assembramenti. Un passo in avanti significativo è stato compiuto 
sulla dotazione di wi-fi e di posta elettronica di ateneo, andando così a risolvere una criticità che 
nell’a.a. precedente era emerso in più sedi: dai Cds alla CPDS.  
L’opinione immagine di ateneo che aveva sempre fatto registrare una tendenza positiva, si mostra 
invece in controtendenza. Una possibile spiegazione del fenomeno è la presenza della pandemia 
che ha necessariamente portato ad una ridefinizione di alcune attività non in presenza e che sono 
invece l’essenza della pratica sportiva e dello sport in generale. A tal fine, il dipartimento 
sinergicamente con governance di ateneo e PQA sta definendo una giornata di public engagement 
dell’intero ateneo che possa contribuire a rafforzare il brand dell’ateneo Foro Italico sul territorio, 
ma anche ad impattare positivamente sul servizio di pre-orientamento. 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO DEL PQA 
Data la rilevanza dell’OPIS dei docenti per l’assicurazione del sistema di qualità di ateneo, 
il PQA si impegna ulteriormente a: 

• Incontrare i presidenti dei CdS magistrali auspicando di individuare manovre correttive 

per un maggior coordinamento fra gli insegnamenti, richiamando i descrittori di Dublino, 

ma anche invocando l’istituzione di un coordinatore degli insegnamenti. 

• Incontrare i presidenti dei CdS magistrali e triennale per porre in essere una campagna di 

sensibilizzazione dei docenti che informi loro sull’importanza del questionario rispetto 

alla qualità di ateneo. 

o Definire una procedura secondo cui, ogni volta che il docente -sia triennale che 

magistrale- verbalizza un appello, ci sia un reminder/finestra pop up sul sito esse3 

cineca, che conduca il docente alla compilazione del  questionario ANVUR. 
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 Tab. 2.5 Trend sull’andamento della qualità dei servizi di ateneo. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.1 4 Monitoraggio della qualità della ricerca.  
Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità della ricerca, non è stata messa in campo alcuna 
attività specifica da parte del PQA poiché nel corrente anno non è stata prodotta alcuna relazione 
da parte del Dipartimento per l’anno 2020. Nei primi mesi del 2021, il corpo docente e il 
Dipartimento sono stati impegnati a produrre la documentazione necessaria per l’esercizio della 
valutazione della qualità della ricerca 2015-2019 (VQR3) dell’ateneo e di cui si attendono i risultati. 
Il Dipartimento ha promosso alcuni incontri informativi sulla VQR3 che hanno aiutato e orientato il 
corpo docente alla scelta dei prodotti migliori, oggetto di valutazione. 
Ricordiamo che l’Ateneo per implementare i dati VQR ha utilizzato la piattaforma CRUI-Unibas che 
però da settembre 2021 ha smesso di esistere. È quindi necessario prendere una decisione in merito 
alla scelta di una nuova piattaforma che sostituisca la precedente e che permetta un continuo 
monitoraggio della qualità della ricerca a prescindere dalla VQR. 
Come già sottolineato nelle precedenti relazioni del PQA, i dati sulla qualità della ricerca, oltre che 
ad essere presentati pubblicamente, non sono stati mai utilizzati per altra rilevazione, nonostante il 
PQA abbia sollecitato una maggiore diffusione anche interna. 
 

Azione di miglioramento del PQA 
• Dato il generato miglioramento dei servizi, il PQA non indica azioni di 

miglioramento specifiche per l’anno 2021. 

IVP

2017/2018

IVP

2018/2019

IVP

2019/2020

IVP

2020/2021

2020/21 vs 

2019/20

Trend 

2017-2021

Adeguatezza degli ambienti didattici 76,4 81,1 78,7 85,3 ↑

Opinione media ufficio Segreteria Studenti 70,3 72,4 72,9 76,6 ↑

Opinione media ufficio Diritto allo Studio 74,6 78,3 78,0 82,2 ↑

Opinione media ufficio Orientamento 72,2 77,0 78,1 80,3 ↑

Opinione media ufficio Tirocini 78,4 80,7 80,7 84,4 ↑

Opinione media ufficio Relazioni Internazionali 77,2 83,5 80,4 83,6 ↑

Opinione media ufficio Tutorato Specializzato 72,6 81,3 82,4 82,7 ↑

Opinione media ufficio Programmazione Didattica 78,3 83,0 84,3 86,7 ↑

Opinione media Biblioteca 76,3 80,9 82,7 84,8 ↑

Opinione media Centro Linguistico 80,7 83,6 85,2 85,1 ↔

Opinione media Servizio Sanitario 77,8 85,6 85,6 83,6 ↓

Opinione media Mensa 76,4 78,1 80,5 79,0 ↓

Opinione media servizio di posta elettronica 80,6 83,3 87,6 88,5 ↑

Opinione media servizio di wi-fi 58,4 65,1 63,2 80,6 ↑

Adeguatezza iniziativa "Porte Aperte" 90,0 93,4 95,4 96,3 ↑

Opinione immagine Ateneo 80,5 85,3 89,7 87,6 ↓

Adeguatezza supporto ufficio Preorientamento 82,1 86,1 86,6 86,7 ↔

Adeguatezza supporto preiscrizione altri uffici di Ateneo 81,4 82,5 87,9 86,9 ↓
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Azione di miglioramento del PQA 

• Il PQA si propone di sollecitare il Dipartimento a fornirsi di sistema di 

valutazione della qualità della ricerca, producendo una relazione per gli 

anni 2020 e 2021, nonché valutare le proposte del PQA. 

 

 
 

 

 

 

SEZIONE 3  

3.1. Attività complementari  
 
Come per lo scorso anno, il PQA ha posto in essere alcune attività complementari, tra cui la 
rilevazione della qualità della didattica a distanza. Come si può vedere dalla Tab. 2.6 il numero di 
questionari ha subito una drastica riduzione rispetto l’a.a. precedente, dato che alcuni corsi, come 
detto in precedenza, nella seconda parte del 2021 hanno visto una didattica mista. In contro 
tendenza, il corso di laurea magistrale LM 67 int., come si può vedere in Tab. 2.6, che è passato da 
7 a 19 questionari compilati. 
 
 
 

Corsi di Studio 
Questionari DAD 

compilati 
2019/20 

Questionari DAD 
compilati 
2020/21 

Diff. % 

L22 - Scienze Motorie e Sportive 105 68 -35% 

LM47 - Management dello Sport 30 4 -87% 

LM67 - Attività Motorie Preventive e Adattate 18 4 -78% 

LM68 - Scienza e Tecnica dello Sport 31 3 -90% 
Tab. 2.6 Numero questionari didattica a distanza compilati dai CdS. 

 
 
 

 
Questionari DAD 

compilati 
2019/20 

Questionari DAD 
compilati 
2020/21 

Diff. % 

LM67INT – Health and Physical Activity 7 19 +171% 
Tab. 2.7 Numero questionari didattica a distanza compilati da LM 67 int. 
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Rispetto all’anno accademico precedente, si registra un miglioramento dell’interesse suscitato dalle 
lezioni on line che sale al 26.1%, così come la partecipazione alle lezioni, che passa dal 26.9% al 
33.7%. Non molto differenti, rispetto all’a.a. precedente i valori registrati per le domande D14, D15, 
D16, D17 e D20. 
 

 

 
Tab. 2.8 Domande sulla Didattica a distanza più significative  

 

 

Un’altra attività complementare che ha visto protagonista il PQA è stata la ridefinizione dei flussi fra 
uffici, presidio, presidenti dei CdS, gruppi AQ dei Cds, CPDS e nucleo di valutazione 
(http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/256 ). La tabella dei flussi è nata sulla base della 
definizione delle principali scadenze della SUA-CdS e alla luce di queste sono stati definiti attori, 
tempistiche con cui trasmettere i dati in entrata e in uscita e i campi della scheda SUA-CdS da 
riempire. Questa attività è stata condotta con l’ausilio degli uffici e dei principali attori del sistema 
di qualità di ateneo. 
 
Nel mese di aprile 2021 è stato organizzato via TEAMS una prima giornata di formazione sul tema 
“nuovi strumenti e tecnologie per la didattica a distanza”, che ha visto partecipare come relatrice la 
Prof.ssa Loredana Perla, dell’università di Bari, massima esperta nel campo della pedagogia. Sono 
seguiti nel mese di luglio altri due momenti di formazione rivolti a conoscere gli strumenti e le 
tecnologie di ateneo, quali Moodle e TEAMs e che hanno trovato un positivo riscontro da parte della 
comunità accademica.  
Inoltre, durante l’intero anno, il presidio di qualità, nella veste del suo Presidente, ha partecipato al 
Gruppo di Lavoro per  l’aggiornamento e il monitoraggio del piano triennale della performance e al 
Gruppo di Lavoro in materia di Benessere organizzativo.  

Infine, come ricordato in più momenti della relazione, il PQA insieme con la CPDS ha organizzato 
momenti di sensibilizzazione fra gli studenti del Foro Italico dei vari corsi e anni per la compilazione 
del questionario OPIS. 
 

Roma, 22 dicembre 2021 

Il Presidio di Qualità 

http://www.uniroma4.it/?q=taxonomy/term/256
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