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RAPPORTO AUDIT  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT DELLO SPORT (Classe LM47)  

 
Il giorno 2 febbraio 2018 alle ore 14:30, presso la stanza del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) A408, si è 
tenuta la riunione di audit per il Corso di laurea magistrale in Management dello Sport (Classe LM47).  La 
riunione ha visto la partecipazione del Prof. Gennaro Terracciano, Presidente del Corso di Studio (CdS). Per il 
NdV erano presenti i seguenti componenti: 
 

 Nominativo Ruolo 
 

Presenza 
 

  In presenza Telematica 
Attilio Parisi Presidente 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, da avvio alla riunione. 
 
Il Prof. Terracciano, tenendo presente i rilievi evidenziati nell’ultimo verbale di audit, mostra al NdV una 
relazione sull'andamento del corso LM47, inviata precedentemente anche all’indirizzo email 
nucleo.valutazione@uniroma4.it. Nella relazione si espongono attività, azioni, decisioni e provvedimenti 
assunti dall’Organo di gestione del corso al fine di attuare i processi di AQ. Il Prof. Terracciano fa anche 
presente che le azioni non andate a buon fine sono state ripetute nel documento proprio per risaltare il 
controllo che l’Organo di gestione sta effettuando. Il documento presentato diventa quindi lo strumento 
formale e tracciabile per effettuare una ricognizione sull’attività del CdS, con una visuale sul passato e 
un’attenzione alla programmazione futura, basandosi anche sulle istanze e sulle proposte degli studenti. 
 
Il Presidente del NdV fa poi presente al Prof. Terracciano che un’altra importante azione di miglioramento cui 
dare seguito è quella della pubblicazione dei dati della valutazione dell’opinione degli studenti sul sito di 
Ateneo. L’azione è stata presa in considerazione e il Presidente di corso si impegna a darne seguito al più 
presto. In tal senso verrà quindi pubblicato un documento riassuntivo che riporterà una disamina dei valori 
degli Indici di Valutazione Positiva (IVP) del corso stesso.  
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Il Prof. Terracciano annuncia anche che, al più presto, si avanzerà la proposta di modificare alcune domande 
del questionario di valutazione, che a parere dell’Organo di gestione non sono bene interpretate dagli 
studenti. In particolare si fa riferimento ai seguenti argomenti:  
 

1. Conoscenze preliminari dello studente; 
2. Rispetto dell’orario delle lezioni; 
3. Giudizio sulle attività didattico integrative. 

 
Il Presidente di CdS comunica che intanto, come da delibera del Consiglio di CdS, ciascun docente, con vari 
richiami durante il periodo di erogazione del questionario, segnalerà agli studenti la giusta interpretazione 
delle domande proposte, avviando quindi un processo di ulteriore sensibilizzazione sulla tematica. In questo 
senso il CdS dimostra di aver intrapreso un valido processo di AQ. 
 
In merito alla necessità precedentemente evidenziata di rafforzamento dei rapporti e maggior 
coinvolgimento degli stakeholders, il Presidente di CdS fa presente che sono state intraprese più azioni, una 
specifica del corso stesso con l’avviamento di rapporti da parte di alcuni docenti del CdS con organizzazioni di 
settore, altre più generali che coinvolgono complessivamente l’Ateneo, che il Presidente di CdS spera di 
poter ulteriormente sensibilizzare, soprattutto per dare un più forte impulso a livello istituzionale.  
Un’azione specifica per tutti i corsi è stata ad esempio promossa dalla Prof.ssa Guidetti, Presidente del CdS in 
Attività Motorie Preventive e Adattate, che sta predisponendo un questionario generale da sottoporre agli 
stakeholders. Un altro possibile coinvolgimento potrebbe essere quello del CONI, che sta promuovendo la 
figura di Mediatore sportivo, rispetto alla quale il Prof. Terracciano ipotizza possa esserci un importante 
legame col laureato in Management dello Sport.  Come evidenziato questa istanza sarà seguita dalla Prof.ssa 
Buscarini, presente anche nell’Organo gestionale del corso. Allo stesso modo anche altri docenti del CdS, 
come la Dott.ssa Pignalosa e la Dott.ssa Naccari, si muoveranno in altre direzioni per sviluppare il dialogo col 
mondo del lavoro. 
 
In ultimo il Prof. Terracciano sottolinea una richiesta di sollecito da parte degli studenti rispetto alla 
possibilità di poter avere attività di tirocinio più specifiche e commisurate al loro studio. Si procederà 
all’approfondimento di questa necessità. 
 
Per concludere, il Presidente di CdS torna ad evidenziare come nella relazione illustrativa inviata e presentata 
in questo audit, si faccia chiaro riferimento anche alle segnalazioni sottolineate dal NdV nello scorso 
incontro. Il percorso di segnalazione/azione, di sinergia operativa col Presidio Qualità di Ateneo (PQ) e di 
monitoraggio del CdS con l’adeguata tracciabilità si può quindi ritenere correttamente avviato. Il NdV 
esprime il proprio parere positivo per questo sistema di lavoro ed invita il CdS a proseguire in questa 
direzione. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 15:15. 
 
 
 

 
     Dott. Marco Cannata         Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
 

                                                          


