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

 
Il giorno 19 maggio 2016 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 in Scienze Motorie e Sportive (Classe L22).  La riunione ha visto 
la partecipazione del Prof. Maurizio Ripani, Presidente del CdS. Per il NdV 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 X  
Marco Cannata Ufficio di Supporto X  

 
L’audit interno dei CdS è previsto dalle disposizioni ANVUR ed atto a garantire il processo di verifica delle 
procedure di Assicurazione della Qualità (AQ). 
 
Prima dell’incontro di audit, partendo dall’analisi dei Riesami annuali, della SUA-CdS e della relazione della 
Commissione Paritetica, e tenendo in considerazione dati forniti dall’ufficio statistico di Ateneo, i dati nazionali 
di riferimento e la valutazione della didattica da parte degli studenti, i componenti del Nucleo hanno 
approfondito gli aspetti e le caratteristiche del CdS, focalizzando l’attenzione sui vari aspetti procedurali 
dell’assicurazione di qualità del corso stesso, in particolare per le seguenti voci: 
 
- indagini e consultazioni con il mondo del lavoro;  
- accuratezza delle informazioni nelle schede insegnamenti riguardo il dettaglio sugli obiettivi e loro 

raggiungimento, i risultati di apprendimento attesi e accertati, prerequisiti e loro verifica;  
-       ingresso, percorso e uscita dal CdS;  
- esperienza dello studente;  
- accompagnamento al mondo del lavoro;  
- sistema di gestione del CdS;  
- capacità di gestire i risultati della valutazione della didattica; 
-  internazionalizzazione; 

 
 

 
 
 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
Componenti 
Prof.ssa Daniela Caporossi - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” - Presidente  
Prof. Fabio Naro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dott. Paolo Borrione - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto - Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Carla Persichini - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Prof. Norbert Bachl - University of Vienna, Austria 
Prof. Yannis Pitsiladis - University of  Brighton, United Kingdom 
 
Ufficio di Supporto  
Dott. Marco Cannata 
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- le attività di stage.  
 
Il Presidente del NdV rileva con soddisfazione un progresso graduale nella gestione del processo di qualità a 
livello del CdS, anche verso il perseguimento degli obiettivi del corso ed il Presidente, Prof. Ripani, conferma 
una crescita della consapevolezza da parte delle diverse componenti, facendo presente che c’è stato un 
rilevante aggiornamento nei dati espressi dalla Scheda SUA. Il Prof. Ripani, lamentando la mancanza di una 
efficace calendarizzazione delle attività da parte degli uffici preposti nel flusso dati, assicura che tale 
situazione sarà monitorata e ulteriormente tenuta sotto controllo. La Prof.ssa Caporossi informa inoltre che il 
Presidio Qualità di Ateneo (PQ) ha in programma di effettuare la calendarizzazione per tutti i CdS. 

Riferendosi poi ai punti A4.b2 e B1.b2 della Scheda SUA CdS 2015, che riguardano i Metodi di accertamento 
delle conoscenze e i Risultati di apprendimento attesi, il Nucleo spiega al Presidente Prof. Ripani che le 
informazioni presenti in queste sezioni sono incomplete o mancanti. Il Prof. Ripani conferma di aver già 
sollecitato in tal senso i docenti del corso e si impegna a fare un ulteriore richiamo nella seduta del prossimo 
Consiglio di CdS. 

Dall’analisi dei verbali della Commissione Paritetica Docenti/Studenti (CPds) e dalla consultazione dei RAR, il 
Nucleo deduce una mancanza di confronto recente e costante con le parti sociali riguardo la corrispondenza 
tra progetto formativo e sbocco professionale/“placement” della figura del laureato in Scienze Motorie. Il 
Prof. Ripani informa il NdV che il CdS si è già attivato a proposito ed è stata avviata una nuova consultazione 
e sensibilizzazione con gli stakeholders, con i quali è previsto un secondo incontro prima della fine del mese 
di maggio. La Prof.ssa Caporossi suggerisce di poter prevedere la partecipazione dei portatori di interesse 
anche in alcuni momenti delle riunioni dei Consigli di CdS. Il Prof. Naro sottolinea inoltre che il placement, 
oltre che a livello regionale e nazionale, andrebbe sviluppato coinvolgendo anche stakeholder stranieri. 

Il Presidente del NdV, riferendosi successivamente ai risultati della valutazione del CdS per l’a.a. 2014/2015, 
evidenzia una discreta media generale dell’Indice di Valutazione Positiva (IVP) dei singoli insegnamenti. 
Tuttavia si rimarca una bassa percentuale di partecipazione al processo valutativo (circa il 32% degli studenti 
del corso) che andrà senza dubbio incentivata. Il Prof. Ripani dichiara che il CdS è consapevole della necessità 
di dover migliorare la partecipazione degli studenti al processo di qualità, con un impegno specifico da parte 
dei docenti verso la sensibilizzazione degli studenti. Si passa quindi a considerare la scarsa frequenza alle 
lezioni come una possibile causa di non coinvolgimento degli studenti.  Il Prof. Naro domanda in tal senso 
quali potrebbero esserne le cause. Secondo il parere del Prof. Ripani, una causa potrebbe ritrovarsi 
nell’attività lavorativa di molti studenti, così come evidenziato anche a livello nazionale.  Il Prof. Naro 
comunque suggerisce che il CdS valuti le strategie possibili per ottimizzare la frequenza alle lezioni, anche 
eventualmente con un richiamo da parte dello stesso CdS agli organi di governo in merito al rispetto degli 
obblighi di frequenza.  

Dall’analisi dei dati di sintesi del CdS forniti dall’Ufficio Statistico di ateneo, il Presidente del NdV sottolinea 
poi la problematica dell’ampio numero di studenti che, al termine della sessione invernale, risultano 
irregolari o fuori corso. In considerazione del fatto che l’introduzione nel 2013-2014 dell’obbligo del 
superamento degli esami di Anatomia applicata all’attività motoria e Antropometria e di Fisiologia umana e 
dello sport per poter accedere al III anno, decisa dal CdS proprio per limitare il numero degli studenti fuori 
corso, sembra aver avuto un impatto limitato, si chiede al Prof. Ripani se il CdS ritiene di dover considerare 
misure correttive alternative. Prendendo atto dei dati aggiornati da parte dell’ufficio statistico, non in 
possesso del CdS al momento della definizione del RAR o della SUA-CdS, il Presidente del Corso di Studi 
conferma che la questione sarà monitorata dalla giunta e dal Consiglio che, insieme alla Programmazione 
Didattica, cercherà di trovare una soluzione nel medio/lungo termine. Nello stesso tempo, il Prof. Ripani 
informa il NdV che, se pur tardivo, lo sbarramento sembra avere un impatto sugli studenti che, a partire 
dall’anno in corso, hanno mostrato una frequenza decisamente maggiore agli insegnamenti indicati.   

In ultimo, tenendo presente le considerazioni emerse nell’incontro tra NdV e rappresentanti degli studenti 
della CPds del 16 marzo 2016, il Presidente Caporossi esplicita la richiesta dei rappresentanti degli studenti di 
vedere pubblicati i risultati della valutazione. Si suggerisce quindi di poterlo fare sul sito di ateneo, 
suggerimento che trova concorde il Presidente di CdS. 
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Il Prof. Naro, in relazione al parere negativo espresso dalla componente studentesca in seno alla 
Commissione Paritetica Docenti/Studenti rispetto la nuova modalità di esecuzione della prova finale in vigore  
dall’attuale anno accademico, chiede al Prof. Ripani di chiarire modalità e tempistica prevista. Il Prof. Ripani 
spiega che la modifica della prova finale, approvata per la coorte 2012-2013, è stata introdotta per 
semplificare, di fatto, la prova finale e renderla maggiormente in linea con la formazione prevista e aderente 
ai CFU erogati.  La modalità di esecuzione e la tempistica sono state rese note agli studenti nei tempi previsti, 
ma il Presidente di Corso assicura che la Giunta ed il Consiglio manterranno il monitoraggio dell’efficacia e 
impatto di questa modifica 
  
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 15:00. 

 
 
 

   
    Dott. Marco Cannata             Prof.ssa Daniela Caporossi 

     Segretario Verbalizzante                                                                     Presidente del NdV 

                                                             
      


