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RAPPORTO AUDIT  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (Classe LM67Int)  

 
Il giorno 1 febbraio 2018 alle ore 16:20, presso la stanza del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) A408, si è 
tenuta la riunione di audit per il Corso di laurea magistrale internazionale in Attività Fisica e Salute (Health 
and Physical Activity) (Classe LM67Int). La riunione ha visto la partecipazione della Prof.ssa Daniela 
Caporossi, Presidente del Corso di Studio (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. 
 
La Prof.ssa Caporossi spiega che il CdS ha operato proprio seguendo le indicazioni fornite dal NdV, come 
sopra indicato, cercando di monitorare ed affrontare le criticità evidenziate. 
Prima tra queste è la mancata registrazione a sistema dei crediti presi all’estero dagli studenti del CdS, che 
emergeva dalla scheda di valutazione del corso messa a disposizione dal MIUR. Come detto si rilevavano 
incongruenze rispetto al numero di crediti presi all’estero dagli studenti. Dopo verifica, si è determinato che 
si è trattato da una parte di un problema strutturale di inserimento dati, dall’altra di impostazione della 
scheda stessa che non prevede certi aspetti dell’internazionalizzazione. La criticità è stata affrontata e risolta 
col supporto degli uffici interni, in particolare l’Ufficio Relazioni internazionali e quello di Programmazione 
Didattica. La Prof.ssa Caporossi precisa inoltre che, dall’a.a. 2015-2016, risulteranno tutti i crediti conseguiti 
all’estero, compresi quelli delle tesi. Molti studenti infatti svolgono la tesi all’estero. 
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Invece per la simile criticità della mancata registrazione a sistema dei docenti stranieri, la Prof.ssa Caporossi 
afferma che si sta ancora provvedendo alla sua risoluzione. 
 
Altra criticità da affrontare è quella relativa agli sbocchi lavorativi del CdS. La Prof.ssa Caporossi ricorda che 
questa problematica si collegava anche alla mancata erogazione da parte di AlmaLaurea di un questionario 
per gli studenti in uscita, elaborato in lingua inglese. Per fronteggiare questa mancanza, essendo il 
questionario solo in italiano, il Presidente di CdS ha promosso l’erogazione di un questionario in inglese a 
tutti gli studenti delle coorti dal 2010 al 2016. Purtropposi evidenzia che un questionario ex post di questo 
genere non ha ancora ricevuto il giusto feedback. La criticità resta quindi ancora da completare. 
 
In merito alla problematica del raggiungimento di una costante ed ampia rete di contatti con gli stakeholders, 
che veda il coinvolgimento più assiduo degli stessi, la Prof.ssa Caporossi informa che il CdS, con le difficoltà 
del caso, sta ancora cercando di migliorare questo canale, facendo presente che sono stati anche inviati a 
vari contatti questionari ex ante ed ex post. 
 
Per quel che concerne la valutazione del corso, si conferma che si sta procedendo ad una messa a regime per 
la valutazione delle strutture, con lo specifico questionario e che, dal 2018-2019, anche il questionario per la 
valutazione dell’opinione studenti sarà allineato formalmente a quello degli altri corsi magistrali di Ateneo. 
Ad oggi infatti questo esercizio valutativo, pur essendoci, è a carico dell’organo gestionale del CdS in Health 
and Physical Activity. Si sta provvedendo, anche col supporto del PQ, ad adeguare la struttura del 
questionario a quella degli altri corsi.   
 
In ultimo la Prof.ssa Caporossi riporta al NdV informazioni sulla gestione di due criticità evidenziate nel 
precedente audit. La prima rispetto all’Internship di Oslo e alla valutazione non positiva di alcuni studenti. 
Dopo contatto col docente norvegese responsabile dell’Internship si è evinto che in realtà il corso in generale 
ha avuto una valutazione positiva (intorno al 73,8% di Indice di Valutazione Positiva – IVP), considerando i 
dati forniti da 47 studenti compresi quelli italiani presenti ad Oslo. La valutazione non positiva dichiarata 
dagli italiani era dovuta all’aspettativa di tre settimane di docenza, a fronte delle due ricevute. La criticità, 
anche dopo approfondimento con la Rappresentante degli studenti, è stata risolta chiarendo agli studenti 
che in realtà l’organizzazione del corso è avvenuta esattamente come previsto e dichiarato nell’handbook del 
corso (programma di studi), che riportava in modo chiaro l’informazione. 
La Prof. Caporossi informa che, dopo approvazione del Consiglio di CdS, avvenuta già in data 10/10/2017, i 
dati della valutazione degli studenti sono stati inviati al PQ per la loro pubblicazione sul sito di Ateneo nelle 
apposite pagine dedicate ai singoli corsi.  
Per la seconda criticità relativa al materiale di studio per l’insegnamento di Metodologia della Ricerca, dopo 
confronto con la Rappresentante degli studenti, si è capito che la maggiore difficoltà proveniva dalla non 
accessibilità da parte degli studenti al software statistico SPSS, utilizzato durante le lezioni e la cui 
conoscenza è richiesta per lo svolgimento dell’esame. La Prof.ssa Caporossi informa che è stata più volte 
inoltrata richiesta all’Ateneo per il suo acquisto, considerando che la stessa esigenza è stata espressa dagli 
altri corsi di studio magistrali. La Prof.ssa Caporossi informa il NdV che sarà proposto in sede di Dipartimento 
da parte della Commissione Palestre e materiale per la didattica di acquisire una licenza campus, che prevede 
l’attivazione di più utenze. L’iter sembra quindi avviato.  
Sempre in riferimento a Metodologia della Ricerca e alla sua modalità di esame, la Prof.ssa Caporossi fa 
presente che è stato ribadito e chiarito agli studenti che tale modalità non è mai stata cambiata. L’esame può 
infatti essere sostenuto (come specificato nell’handbook) attraverso un test in modalità multiple-choice 
oppure open question, con l’aggiunta di un essay su un argomento a scelta. L’impostazione di queste 
domande è comunque ampiamente concordata e revisionata con tutti i docenti del corso.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, con l’invito da parte del NdV al Presidente di CdS a  
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continuare in questa giusta direzione di controllo del corso con l’adeguata produzione documentale, la 
riunione termina alle ore 16:15. 

 
      
 
 
     Dott. Marco Cannata          Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                       Presidente del NdV 

                                                  


