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RAPPORTO AUDIT  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE (Classe LM67)  

 
Il giorno 2 febbraio 2018 alle ore 15:30, 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 Attività Motorie Preventive e Adattate (Classe 
LM67).  La riunione ha visto la partecipazione della Prof.ssa Laura Guidetti, 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 18 
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. 
 
La Prof.ssa Guidetti, analizzando i risultati della valutazione dell’opinione studenti, conferma al NdV che il 
CdS si attesta su dei buoni valori. Inoltre, per una maggiore fruizione di questi dati, il CdS è pronto a 
pubblicare gli stessi sul sito di Ateneo. In tal senso però la Prof.ssa Guidetti propone di provvedere ad una 
pubblicazione che non si limiti alla visualizzazione delle statistiche degli Indici di Valutazione Positiva (IVP) dei 
vari insegnamenti ma che preveda un report più articolato, che prenda spunto ad esempio da quanto 
pubblicato sulla Scheda SUA-CdS. Una proposta della professoressa è quella di inserire per esempio anche i 
dati di ingresso al corso. Il Presidente del NdV concorda e, proprio dare maggior trasparenza, suggerisce 
quindi di articolare maggiormente il report valutativo da inserire sulle pagine dedicate al CdS sul portale di 
Ateneo.  
 
Rispetto alle criticità rilevate dal Presidio Qualità di Ateneo (PQ) emergenti dalla valutazione degli studenti 
relativamente ai singoli docenti, dove alcuni valori di IVP medio totale sono minori del 70% ed altri anche al 
di sotto del 60% e del 50%, il Presidente del NdV chiede alla Prof.ssa Guidetti di illustrare eventuali azioni 
intraprese a favore di un processo migliorativo. 
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Il Presidente di CdS fa presente che intanto la problematica è stata affrontata in modo collegiale nella seduta 
di Consiglio di CdS di novembre 2017. Il Presidente del NdV, pur ritenendo un punto di partenza valido quello 
intrapreso, evidenzia che sia necessaria una maggior tracciabilità e soprattutto un coinvolgimento più 
specifico del Team Qualità del corso rispetto a questa criticità. I docenti della Giunta di CdS provvederanno 
poi a convocare il docente coinvolto per approfondire i vari aspetti della criticità, avviando un monitoraggio 
della stessa e seguendo le proposte per eventuali azioni risolutive. Il suggerimento del NdV resta sempre 
quello di mettere agli atti e verbalizzare queste azioni, procedendo per singolo docente. 
 
Altra criticità messa in evidenza, come già nello scorso incontro di audit, è il mancato riconoscimento del 
laureato in Attività Motorie Preventive e Adattate (AMPA) come professione sanitaria, che limita molto 
l’ingresso nel mondo del lavoro. Secondo il Prof. Parisi potrebbe essere utile coinvolgere gli altri presidenti di 
AMPA a livello nazionale, per cercare di dare maggior risalto a questa istanza ed evidenziare il problema in 
modo più significativo.  
La Prof.ssa Guidetti spiega che in effetti, già a questo livello citato, cioè di Giunta dei Presidenti dei corsi di 
Scienze Motorie (L-22, LM-47, LM-67, LM-68) e anche a livello della società scientifica SISMeS, è stata 
preparata una bozza di richiesta basata su un documento che ha l’obiettivo di definire i codici ISTAT delle 
professioni in modo più coerente con i corsi di laurea. Come per le altre azioni, il Presidente del NdV 
suggerisce di dare tracciabilità a questa azione, magari inserendola nelle informazioni della Scheda di 
monitoraggio annuale della SUA del CdS. 
 
Dopo ampio confronto e dibattito, non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle 
ore 16:15. 
 
 
 

 
     Dott. Marco Cannata         Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
 

                                                          


