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VERBALE DELLA RIUNIONE DI AUDIT DEL DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE MOTORIE, UMANE E DELLA SALUTE 

 
Oggi, 24 giugno 2016 alle ore 10:30, presso la stanza A206 del Rettorato, si è tenuta la riunione di audit per il 
Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute.  La riunione ha visto la partecipazione del Prof. Arnaldo 
Zelli, Direttore del Dipartimento, della Dott.ssa Benedetta Casini (Coordinatore Area Amministrazione 
Dipartimentale) e della Dott.ssa Elisabetta Festuccia (Responsabile della Segreteria del Dipartimento). Per il 
Nucleo di Valutazione (NdV) invece erano presenti i seguenti componenti: 
 

Componente Ruolo 
 

Presenza 
 

  In presenza      Telematica 
Daniela Caporossi Presidente X  
Fabio Naro Componente X  
Paolo Borrione Componente                   X  
Tiziana Bonaceto Componente                   X            
Carla Persichini Componente Assenza giustificata  
Norbert Bachl Componente X  
Yannis Pitsiladis Componente X  
Marco Cannata Ufficio di Supporto X  

 
 

L’audit interno delle strutture è previsto dalle disposizioni ANVUR ed atto a garantire il processo di verifica delle 
procedure di Assicurazione della Qualità (AQ). 
Dopo i saluti del Presidente del NdV, Prof.ssa Daniela Caporossi, e l’introduzione alle tematiche dell’incontro, 
facendo anche riferimento alle disposizioni ministeriali in merito alla Relazione Nuclei 2016, la parola passa al 
Direttore del Dipartimento, Prof. Arnaldo Zelli. 
 
Il Prof. Zelli, che saluta i partecipanti, inizia il suo intervento illustrando le attività del Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute e le sue peculiarità di struttura unica all’interno di un ateneo totalmente 
dedicato alle Attività Motorie ed allo Sport. Cosi come le attività generali anche quelle dipartimentali sono 
legate agli adempimenti previsti dalle disposizioni per l’AQ. In particolare le procedure di accreditamento 
previste dalla normativa vigente, attraverso il controllo di organi preposti quali il Presidio Qualità (PQ) e il NdV,  
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sono strettamente connesse al processo di valutazione della Qualità della Ricerca, sistema ancora facoltativo per 
l’ANVUR e iniziato nel Dipartimento nel 2015 con la pubblicazione, tra febbraio e marzo, della prima scheda 
SUA-RD. Il Prof. Zelli assicura che anche nel corso del 2016 il caricamento della documentazione nella 
piattaforma dedicata alla SUA-RD si sta svolgendo regolarmente, seguendo una strategia top down. Zelli spiega 
ai presenti il funzionamento della VQR gestita dall’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario 
(ANVUR) a nome del Ministro, e il ruolo del Dipartimento che, a nome del Rettore, è responsabile della 
selezione dei prodotti della ricerca da sottoporre alla valutazione. Il Prof. Bachl chiede se esiste online un 
database delle pubblicazioni, facendo presente che ogni esercizio valutativo inizia con normali difficoltà. A tal 
proposito cita l’esempio dell’Università di Vienna dove, circa 15 anni fa, il primo processo di valutazione aveva 
costi molto alti dovuti ai sistemi di rilevamento. Il Prof. Zelli concorda a pieno con quanto espresso dal Prof. 
Bachl, spiegando che il Dipartimento ha nominato un gruppo di lavoro interno alla Giunta per l’identificazione 
dei prodotti da sottoporre alla VQR tra quelli già selezionati dai singoli ricercatori, e che sta già operando per 
verificare la possibilità di attivare nell’Ateneo sistemi telematici già consolidati. 
 
Successivamente, stimolata dalle considerazioni del Prof. Bachl e del Prof. Pitsiladis riguardo la gestione delle 
strutture di ricerca nelle rispettive istituzioni di provenienza, la discussione si sposta più dettagliatamente 
sull’organizzazione strutturale del Dipartimento, tornando ad approfondire quanto già parzialmente annunciato. 
Il Prof. Zelli espone nuovamente la configurazione del Dipartimento e delle sue sezioni, Scienze della Salute -  
Scienze del movimento umano e dello sport - Scienze Umane e Sociali, derivate dalla precedente suddivisione 
che vedeva la presenza di 3 dipartimenti distinti.  
 
Il Prof. Naro chiede al Direttore delucidazioni in merito alla suddivisione dei laboratori di ricerca rispetto alle 
sezioni, rilevando in alcuni casi una ridondanza, oppure una non corrispondenza scientifica fra queste ultime e i 
laboratori stessi. Il Prof. Zelli risponde che le sezioni sono state create nel 2011 con lo scopo di riflettere il 
sistema di valutazione della Ricerca imposto dal MIUR (attraverso ANVUR). Secondo la sua impressione questa 
suddivisione dei laboratori è stata fatta per agevolare l’attività di valutazione. Inoltre il Prof. Naro fa notare una 
non corrispondenza fra macro aree e sezioni. Il Prof. Zelli fa presente che al più presto ci sarà una 
riorganizzazione dipartimentale che abbandonerà le sezioni per le macro aree, con conseguente revisione 
mirata dei laboratori rispetto alle sezioni stesse. A supporto di quanto detto la Prof. Caporossi fa presente che 
l’Ateneo Foro Italico ha una dimensione dipartimentale pur esprimendo una vocazione multi disciplinare tipica 
delle università. Il Prof. Pitsiladis però sottolinea che la particolarità dell’Ateneo, l’essere cioè piccolo ma anche 
multidisciplinare rappresenta in qualche modo ancor di più un punto di forza, che dovrebbe essere visto come 
un punto strategico in termini di Qualità.  
 
Riguardo la ricerca dipartimentale, il Prof. Bachl crede che gli obiettivi strategici vadano individuati a priori in 
modo più specifico e poi strutturare le eventuali sezioni, con una più alta possibilità di raggiungere obiettivi di 
alto livello. Il Prof. Zelli assicura che è stato avviato e continuerà a svilupparsi un processo innovativo sia a livello 
strutturale che procedurale, in conformità alle linee espresse dal piano strategico di Ateneo, che riconosce 
espressamente nell’interdisciplinarietà un punto di forza, cosi come sottolineato dal Prof. Pitsiladis.  
 
Il Prof. Pitsiladis chiede poi se nel Dipartimento c’è una suddivisione di responsabilità tra attività didattica e 
attività di ricerca. Il Direttore risponde che non è prevista questa suddivisione ma che, a livello dirigenziale, ci 
sono i Delegati del Rettore, che svolgono, tra gli altri, anche questi due specifici compiti.   
 
Il Prof. Naro chiede se nel Dipartimento esista una politica di reclutamento specifica per la Ricerca. Il Prof. Zelli 
risponde che tale indirizzo è previsto nel Piano strategico di Ateneo e che il Dipartimento ha specificatamente 
lavorato con la giunta dipartimentale per l’attuazione del piano di reclutamento previsto nel recente Piano 
strategico triennale di Ateneo.  Dopo aver raccolto i pareri dei gruppi di ricerca e dei responsabili delle sezioni, si 
sta elaborando una proposta di reclutamento che sarà sottoposta in luglio alla valutazione di tutti i componenti 
del Dipartimento e, successivamente, agli organi di governo dell’Ateneo. Visto il ruolo di responsabilità che 
investe il Dipartimento per quanto riguarda l’Insegnamento e la Ricerca, il Presidente, a nome del   Nucleo, 
ritiene fondamentale che tale proposta venga elaborata rispetto ad obiettivi strategici chiari.  
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In conclusione, con una proiezione verso il prossimo futuro, il Prof. Zelli sostiene che, anche in sinergia col PQ, è 
stato certamente compiuto un passo avanti verso la realizzazione degli obiettivi del processo di AQ anche con la 
creazione di un Gruppo di Qualità interno al Dipartimento. Il Prof. Bachl chiede se siano già stati identificati i 
criteri specifici e le linee guida per sostenere e regolamentare il lavoro del Gruppo qualità. Il Prof.  Zelli risponde 
che ci si sta dotando degli strumenti necessari con riferimento alle linee guida ANVUR, da cui dipende in ogni 
caso la valutazione finale della ricerca dipartimentale.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 12:30. 

 
 
 

   
    Dott. Marco Cannata             Prof.ssa Daniela Caporossi 

     Segretario Verbalizzante                                                                     Presidente del NdV 

                                                                         
 
 


