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

 
Il giorno 19 maggio 2016 alle ore 15:00, 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 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). 
 
Il Presidente del NdV fa presente al Prof. Terracciano che, precedentemente all’audit, i componenti del 
Nucleo hanno acquisito e consultato i documenti necessari all’analisi, in particolare: il Rapporto di Riesame 
(RAR) del CdS, la Scheda SUA CdS 2015 e 2016, la Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti 
2015 (CPds), la Relazione del NdV 2015 e i dati di sintesi sul CdS forniti dall’Ufficio Statistico di ateneo e 
aggiornati al 15 marzo 2016.  Pur ravvisando un avanzamento sia nella scheda SUA-CdS che nel RAR 2016 
rispetto agli anni precedenti, il Presidente propone in discussione gli aspetti del processo di qualità di 
seguito elencati la cui realizzazione da parte del CdS risultava poco chiara o solo parzialmente soddisfatta 
dalla documentazione a disposizione del NdV.    
 
Punto 1: In riferimento ai punti della Scheda SUA-CdS A4.b2 (Descrizione dei risultati di apprendimento) e 
B1.b2 (Descrizione dei metodi di accertamento), il Nucleo fa presente l’assenza o la incompletezza di alcune 
informazioni il cui inserimento è a cura dei docenti. Il Prof. Terracciano, assicurando che si adopererà  
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insieme ai membri della giunta affinché tale criticità venga superata, lamenta la mancanza di strumenti da 
parte del CdS per ottenere la piena partecipazione al processo di qualità da parte di tutti i docenti, 
richiamando la necessità  di un intervento condiviso da parte degli organi di governo.  
 
Punto 2: Riguardo alla descrizione generale del CdS, non si evince chiaramente la motivazione sulla scelta 
della suddivisione del corso in due percorsi formativi (Curriculum Gestionale e Curriculum Giuridico), né 
l’eventuale differenziazione delle competenze e delle figure professionali ottenute in base ai differenti 
percorsi formativi (quadro A2.a). Inoltre, sembra mancare un confronto recente e costante con le parti 
sociali riguardo la corrispondenza tra progetto formativo e sbocco professionale.  
Il Prof. Terracciano illustra quindi al NdV la procedura che ha portato all’identificazione di due diversi profili 
professionali per il laureato magistrale in Management dello Sport, che comprende anche la consultazione 
con le parti sociali effettuata tra il 2012 e il 2013, come riportato nel quadro A1.a. A tale riguardo, il Prof. 
Terracciano, auspicando per il futuro un coordinamento da parte degli organi centrali per quel che riguarda 
la consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello nazionale e internazionale, ricorda che il CdS 
ha già calendarizzato  una nuova consultazione con le parti sociali, predisponendo un questionario specifico 
(quadro A1.b), che promette di verificare al meglio anche le competenze professionali e sbocchi lavorativi 
dei laureati magistrali, anche sulla base dei due profili.  Il Prof. Terracciano, recependo i suggerimenti del 
NdV, osserva che provvederà a dar seguito alla consultazione con le parti sociali. 
 
Punto 3: Dall’analisi del RAR, la Prof. Caporossi rileva la mancanza di un rappresentante degli studenti nel 
gruppo di riesame. Il Presidente del corso, pur riconoscendo questa assenza, spiega al Nucleo che ha 
chiesto agli studenti di trasmettergli delle singole relazioni sull’andamento del corso e tali documenti sono 
ad oggi disponibili, anche in vista di una visita in loco da parte dell’ANVUR. 
 
Punto 4: Sempre riguardo al documento RAR, il Presidente del NdV fa presente che l’organizzazione attuale 
del documento non permette di verificare agilmente le criticità rilevate e/o le azioni correttive intraprese o 
da intraprendere da parte del CdS, rimandando spesso a degli interventi generici, in cui non si identificano 
le modalità, risorse disponibili, scadenze e responsabilità in seno al CdS. Il Prof. Terracciano, giustificando la 
scelta fatta sino ad ora da parte della commissione di riesame riguardo al documento RAR, recepisce altresì 
i suggerimenti del NdV, i quali saranno riportati in seno al Consiglio di corso.     
 
Punto 5: Da ultimo, riferendosi alla valutazione della didattica 2014-2015 da parte degli studenti e 
sottolineandone la più che buona partecipazione, il NdV discute la possibile criticità ricorrente di 
insegnamenti che mostrano degli IVP bassi rispetto alla media del CdS. Il Prof. Terracciano, concorde con 
l’analisi effettuata dal NdV, assicura che tali criticità sono monitorate dalla giunta del corso. Riguardo la 
proposta da parte della Prof.ssa Caporossi di pubblicare i risultati della valutazione della didattica da parte 
degli studenti, Il Prof. Terracciano concorda.  
       
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 16:00. 

 
 

 
Dott. Marco Cannata              Prof.ssa Daniela Caporossi 

           Segretario Verbalizzante                                                                          Presidente del NdV 

                                                            
 

 
 
 

 


