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RAPPORTO AUDIT  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Classe L22)  

 
Il giorno 1 febbraio 2018 alle ore 14:00, presso la stanza del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) A408, si è 
tenuta la riunione di audit per il Corso di laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (Classe L22).  La 
riunione ha visto la partecipazione del Prof. Maurizio Ripani, Presidente del Corso di Studio (CdS) e del Prof. 
Pasquale Moliterni, componente dell’Organo collegiale di gestione del CdS. Ha inoltre partecipato alla 
riunione, su invito del Presidente del NdV, la Prof.ssa Stefana Sabatini, Presidente del Presidio Qualità di 
Ateneo (PQ). Per il NdV erano presenti i seguenti componenti: 
 

 Nominativo Ruolo 
 

Presenza 
 

  In presenza Telematica 
Attilio Parisi Presidente X  
Fabio Naro Componente X  
Carla Persichini Componente X  
Michael Geistlinger Componente            X 
Marco Cannata Ufficio di Supporto X  

 
Gli altri componenti del NdV erano assenti giustificati. 
 
Facendo riferimento alle considerazioni espresse nella premessa dell’ultimo verbale di audit del CdS del 17 
ottobre 2017 e nel rispetto della garanzia di un processo di Assicurazione della Qualità (AQ), il Prof. Parisi, 
Presidente del NdV, saluta i presenti e da avvio alla riunione. 
 
L’audit si svolge riprendendo le tematiche del precedente incontro ed i pareri espressi dal NdV, cercando di 
delineare una continuità di processi per espletare le funzioni di AQ.  
Il Prof. Parisi richiama quindi l’OdG trasmesso nella convocazione del 15/01/2018, sentita la disponibilità del 
Presidente di CdS, in cui si chiedeva di dar seguito alle osservazioni emerse nell’audit precedente. 
 
Il Prof. Ripani informa i presenti di aver inviato al NdV tramite posta elettronica (il giorno 28/11/2017), un 
verbale/scheda di monitoraggio sul CdS di cui è Presidente. Nella scheda sono evidenziati i punti di forza e di 
debolezza del corso ed i pareri e le azioni espresse della Giunta di corso, anche in relazione ai rilievi della 
Commissione Paritetica docenti-studenti (CPds). 
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Il NdV conferma di averne preso atto, considerando tale documento come un valido supporto alla definizione 
dei processi di AQ. In tal senso il NdV chiede al Presidente di CdS se, rispetto all’ultimo incontro di audit del 
17 ottobre u.s., il meccanismo di monitoraggio del corso sia migliorato e se il flusso documentale sia stato 
ulteriormente perfezionato. Il Prof. Ripani afferma che il processo e in atto e lo stesso viene confermato dal 
Prof. Moliterni. Per questo il NdV invita gli stessi a seguire la strada intrapresa, ricordando loro di coinvolgere 
sempre più i docenti che compongono il Team Qualità del CdS. 
 
Il Presidente del NdV chiede al Prof. Ripani, coinvolgendo anche il Presidente del PQ, se sia stato attivato un 
percorso migliorativo riguardante il test di ingresso al CdS. Tale richiesta di miglioramento emerge anche 
dalla valutazione degli studenti che insistono spesso sulla non adeguatezza dalle proprie conoscenze 
preliminari rispetto alle discipline del corso. Il Prof. Ripani, supportato dal Prof. Moliterni, spiega che il 
meccanismo di miglioramento è avviato e sarà un suo impegno dare continuità a questo percorso. A tal 
proposito il Prof. Moliterni ipotizza che si potrebbe pensare di ideare, come alcuni atenei hanno già fatto, un 
“syllabus”, cioè un documento accademico che comunichi le informazioni sul corso e definisca aspettative e 
responsabilità.  Altra strada percorribile è quella di promuovere incontri tra docenti di discipline affini di anni 
successivi proprio per affrontare in modo dettagliato le specificità delle materie proposte. In ultimo 
meriterebbe una riflessione anche la proposta di un sistema di tutoring e tirocinio prestato dagli studenti 
seniores a supporto di quelli del primo anno. 
Il Prof. Naro chiede se si è pensato di approntare dei corsi di recupero per i debiti formativi. Su 
quest’argomento, e per rafforzare quanto prima esplicitato dai componenti del CdS L22, interviene anche la 
Prof.ssa Sabatini, Presidente del PQ, che informa i presenti che anche a livello di PQ si è pensato di avanzare 
proposte atte ad incentivare l’erogazione di corsi di recupero, attingendo magari da specifici fondi 
ministeriali. Queste proposte sono promosse dal Tavolo Tecnico per la Qualità di Ateneo, gruppo di lavoro di 
recente istituzione, nel quale oltre al Rettore e al Direttore Generale confluiscono altri componenti di vertice 
del corpo docente ed amministrativo. Altre opportunità potrebbero essere quelle di approntare uno 
sportello di ascolto per gli studenti o anche di prevedere una maggiore partecipazione degli stessi ai consigli 
di CdS. 
Il Prof. Ripani informa in ultimo che il 14 febbraio p.v. ci sarà nell’aula MA5 un seminario di orientamento alla 
stesura dell’elaborato finale. Tale iniziativa è nata ed è stata attuata in risposta alle criticità precedentemente 
segnalate dagli studenti. 
 
Il Presidente del NdV, alla luce di queste riflessioni, torna però a ricordare ai membri del CdS che è necessario 
dare evidenza documentale e tracciabilità di tutte le azioni proposte e intraprese. Il NdV ritiene anche 
opportuno che gli impegni esplicitati nell’audit dai CdS vengano opportunamente inseriti nelle schede SUA 
CdS. Il NdV pertanto suggerisce di continuare ad affrontare, anche lo supporto del Team Qualità del corso, le 
seguenti azioni:  
 

1. Valutazione dei test di ingresso, sottolineandone le criticità; 
2. Considerazione dei risultati emersi dai questionari di valutazione dell’opinione studenti; 
3. Attività di confronto con gli stakeholders.  

 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 15:00. 
 
 
 

 
     Dott. Marco Cannata         Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
 

                                                          


