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

 
Oggi, 9 novembre 2016 alle ore 15:30, presso la stanza A408 del Nucleo di Valutazione (NdV), si è tenuta la 
riunione di audit per Corso di Laurea Magistrale in Health and Physical Activity (Classe LM67Int). La riunione ha 
visto la partecipazione del Prof. Francesco Felici, referente pro-tempore designato dal Rettore a seguito del 
congedo per maternità del Presidente del Corso, Prof.ssa Maria Paola Parinetto, del Prof. Massimo Sacchetti e 
del Dott. Giuseppe Vannozzi, componenti la Giunta. Per il Nucleo di Valutazione (NdV) invece 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 delle strutture è previsto dalle disposizioni ANVUR ed atto a garantire il processo di verifica delle 
procedure di Assicurazione della Qualità (AQ). 
Dopo i saluti del Presidente del NdV e l’introduzione alle tematiche dell’incontro, si fa presente che, 
precedentemente all’audit, i componenti del NdV hanno acquisito e consultato i documenti necessari all’analisi, 
in particolare: il Rapporto di Riesame (RAR) del CdS 2016-2017 e il RAR ciclico (2010-2014), la Scheda SUA CdS 
2016-2017, la Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPds) 2015, la Relazione del NdV 2014-
2015 sulla valutazione della Didattica del Corso LM67Int. 
 
La Prof.ssa Caporossi ravvisa un buon andamento del Corso con assenza di grandi criticità rispetto all’AQ, sia per 
ragioni storiche che di impostazione, essendo un corso che si è da sempre confrontato con la realtà 
internazionale, molto consolidata alle logiche dell’AQ. 
Rispetto alla scheda SUA la Dott.ssa Persichini fa presente che il Corso LM67Int, stimolato anche dai partner 
stranieri, è certamente il Corso che tra quelli di ateneo ha saputo illustrare e rendicontare al meglio le attività e i  
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programmi, garantendo un buon livello di AQ. Analizzando gli aspetti potenzialmente migliorabili, la Dott.ssa 
Persichini suggerisce di definire più dettagliatamente i sillabi dei diversi insegnamenti, approfondendo 
l’informativa che riguarda l’evidenza dei programmi, degli obiettivi e delle disponibilità dei docenti. In secondo 
luogo viene fatto notare che, contrariamente agli altri paesi europei, il Corso ancora non garantisce un adeguato 
inserimento nel mondo del lavoro nella realtà italiana. La statistica dice che la maggior parte dei laureati si auto-
professionalizza oppure prosegue gli studi con il Dottorato di Ricerca, che di fatto rappresenta uno degli sbocchi 
principali della LM67int. Si evidenzia come nell’ultimo RAR sia stata ripresa la tematica del potenziamento dei 
contatti con gli stakeholders internazionali. Inoltre si ricorda che nel 2012, con il cambio del piano di studi, era 
stato anche distribuito un questionario a tutti gli studenti laureati, cosa che è stata recentemente ripetuta con 
un nuovo modello. Il Prof. Naro chiede se il questionario coinvolgeva anche gli studenti italiani. La risposta è 
negativa perchè in realtà costoro sono già inseriti nel circuito AlmaLaurea.  Il corso comunque risulta avere 
attualmente un’alta attrattiva per gli studenti italiani sia per il riconoscimento delle competenze professionali a 
livello europeo, come ad esempio per la figura dello Sport Therapist riconosciuta e regolamentata a livello 
ministeriale in Austria e Germania, che la solida preparazione scientifica che facilita l’accesso ai corsi di 
Dottorato.  
Il Prof. Naro chiede a che livello di occupabilità si trovi il Corso rispetto alla media italiana. La risposta è che ci si 
trova ad un livello intermedio ma questa non è da considerarsi una criticità. Naro sostiene comunque che è 
importante valutare il livello di attrattività internazionale del Corso, non il livello di occupabilità. 
Il Prof. Felici invece attribuisce alla valutazione dell’efficacia del livello di docenza e della didattica un ruolo 
importante che, a suo avviso, si traduce anche nelle ricadute occupazionali. Secondo il suo parere sarebbe utile 
avere un feedback sull’occupabilità degli studenti, anche degli stranieri.  
La Dott.ssa Persichini ricorda che il NdV, come da suo mandato, pone delle domande sull’efficacia del Corso (in 
questo caso sulle istanze sollevate dalla CPds) anche alla luce dei dati provenienti dagli studenti stranieri, data la 
natura internazionale del Corso stesso. La Dott.ssa Bonaceto domanda qual è l’incidenza degli studenti stranieri 
sul corso. La risposta è di una percentuale del 50% tra italiani e stranieri. Quindi è importante mantenere una 
certa stabilità in questa percentuale. 
Il Prof. Felici ricorda a tutti di considerare però che le dinamiche di occupazione nel settore delle Scienze 
Motorie sono periodiche o stagionali. Il Prof. Borrione suggerisce che bisogna riferirsi sempre ai dati 
sull’occupazione a livello nazionale. Quindi se i risultati del Corso sono in linea con questi dati ci si può ritenere 
soddisfatti. Il Prof. Sacchetti dice che a suo modo di vedere il livello è a regime, 50% di stranieri e 50% italiani è 
un valore discreto. E’ pensabile di migliorare questo livello attraverso un’azione che potrebbe essere indirizzata 
al miglioramento delle strutture per l’accoglienza degli studenti stranieri, al momento problematiche come per 
tutte le università romane. Si pensa alle strutture di alloggio, dove far stare gli studenti a prezzi concordati visto 
che il primo anno si svolge completamente a Roma, ma anche a borse di studio dedicate a studenti stranieri. Il 
Prof. Naro ritiene di poter segnalare come NdV questa necessità al Rettore. La Prof. Caporossi ricorda che uno 
degli obiettivi del RAR del Corso LM67Int è il tentativo di reperimento di fondi nazionali e internazionali per 
aumentare l’afflusso di studenti non europei e di sostenere la mobilità di studenti europei. In tal senso anche 
quelli italiani che andranno per il secondo anno di corso all’estero. In questa direzione l’Ateneo si è mosso 
prevedendo delle Borse di mobilità. Si tratta di quote extra Erasmus del valore di circa € 200 per dare un primo 
supporto agli studenti in partenza. Si ribadisce però che è necessario potenziare questi fondi, puntando per 
esempio su application Erasmus Mundus. 
Il Prof. Sacchetti ricorda che la struttura della ex mensa DISU, secondo una delibera del Senato accademico, è 
stata destinata ad alloggio studenti e andrà ristrutturata per poi destinarne l’uso anche a questi servizi. 
Il Prof. Naro chiede se può essere considerata la possibilità di consorziare l’Ateneo con altre università. Si 
evidenzia il fatto che altre università europee hanno espresso il desiderio di entrare a far parte del partenariato, 
ma spesso non è facile risolvere le problematiche connesse con il pagamento delle tasse locali e la gestione 
finanziaria.    
 
La Prof.ssa Caporossi parla in ultimo dei dati oggettivi del Corso derivanti della Scheda Anvur, che si riferiscono 
all’a.a. 2014-2015.  
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Non ci sono criticità particolari, tranne la media del voto degli esami e la media del voto di laurea rispetto ai 
corsi della stessa classe in Italia (che sono 31) e rispetto ai corsi nell’area geografica (che sono 10). In particolare, 
parlando del confronto con gli altri corsi Classe LM67Int a livello nazionale, i dati sui laureati regolari sono in 
linea, il voto medio degli esami è leggermente più basso (25,7 vs 27,5), il voto medio di laurea è 100,7 rispetto a 
106,9.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 15:15. 

 
 
 

   
    Dott. Marco Cannata             Prof.ssa Daniela Caporossi 

     Segretario Verbalizzante                                                                     Presidente del NdV 

                                                            


