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RAPPORTO AUDIT  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Classe L22)  

 
Il giorno 17 ottobre 2017 alle ore 12:00, presso la stanza del Nucleo di Valutazione di Ateneo (NdV) A408, si è 
tenuta la riunione di audit per il Corso di laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (Classe L22).  La riunione 
ha visto la partecipazione del Prof. Maurizio Ripani, Presidente del Corso di Studio (CdS). Per il NdV erano 
presenti i seguenti componenti: 
 

 Nominativo Ruolo 
 

Presenza 
 

  In presenza Telematica 
Attilio Parisi Presidente X  
Carla Persichini Componente X  
Marco Cannata Ufficio di Supporto X  

 
Gli altri componenti del NdV erano assenti giustificati. 
 
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). 
Prima dell’incontro di audit, partendo dall’analisi dei Riesami annuali, della SUA-CdS e della Relazione della 
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPds), e tenendo in considerazione dati forniti dall’ufficio statistico di 
Ateneo, i dati nazionali di riferimento e la valutazione della didattica da parte degli studenti, il NdV ha 
approfondito gli aspetti e le caratteristiche del CdS, focalizzando l’attenzione sui vari aspetti procedurali dell’AQ 
del corso stesso, in particolare per le seguenti voci: 
 
- indagini e consultazioni con il mondo del lavoro;  
- accuratezza delle informazioni nelle schede insegnamenti riguardo il dettaglio sugli obiettivi e loro 

raggiungimento, i risultati di apprendimento attesi e accertati, prerequisiti e loro verifica;  
-       ingresso, percorso e uscita dal CdS;  
- esperienza dello studente;  
- accompagnamento al mondo del lavoro;  
- sistema di gestione del CdS;  
- capacità di gestire i risultati della valutazione della didattica; 
-  internazionalizzazione; 
- le attività di stage e tirocinio.  

 
 

 
 
 
 

Nucleo di Valutazione di Ateneo 
 
Componenti 
Prof. Attilio Parisi - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” - Presidente  
Prof. Fabio Naro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dott. Paolo Borrione - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Dott.ssa Tiziana Bonaceto - Università degli Studi di Perugia 
Dott.ssa Carla Persichini - Università degli Studi di Roma “Foro Italico” 
Prof. Norbert Bachl - University of Vienna, Austria 
Prof. Michael Geistlinger - University of Salzburg, Austria 
 
Ufficio di Supporto  
Dott. Marco Cannata 
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Il NdV chiede al Presidente di CdS, anche alla luce dell’ultimo incontro di audit del 19 maggio 2016, di 
descrivere lo stato, l’andamento, le criticità, gli obiettivi raggiunti e quelli da raggiungere del corso stesso, 
ricordando l’importanza di mantenere sempre aggiornato il flusso documentale che dia evidenza e 
tracciabilità del lavoro svolto.  
Il Prof. Ripani, nel ribadire rispetto al 2016, il suo impegno da Presidente nello sviluppo delle procedure 
necessarie, spiega che la tematica dell’AQ in questione è stata ulteriormente divulgata sia in ambito di 
Consiglio di Corso che di Giunta (Organo collegiale di gestione del CdS), lamentando una corrispondenza non 
sempre puntuale ma specificando che vi è traccia delle segnalazioni in merito, fatte nei verbali delle riunioni. 
Inoltre il Prof. Ripani lamenta una mancanza di poteri dispositivi per il CdS, specificando la sua sola funzione 
proponente. 
La Dott.ssa Persichini chiede al Prof. Ripani se il CdS ha tenuto conto di quanto esposto nella Relazione della 
CPds 2015 e nelle raccomandazioni espresse dal NdV e dal Presidio Qualità (PQ) nell’ambito delle rispettive 
relazioni annuali e se tali considerazioni siano state messe a verbale. Il Prof. Ripani conferma che questo 
passaggio è avvenuto.  
Si fa anche riferimento alla Scheda SUA 2016, dove sono state dichiarate, nel box dedicato ai punti di forza e 
di debolezza del corso, alcune criticità. Il NdV consiglia di effettuare lo stesso aggiornamento anche nella 
Scheda SUA 2017, nel Quadro D3. 
Il Presidente del CdS passa poi ad esporre le criticità emerse. La prima di queste è certamente delineata dalla 
presenza di alcuni insegnamenti che presentano dei valori di IVP al di sotto della media nelle tabelle di 
rilevazione dell’opinione studenti. Il NdV suggerisce di contattare i singoli docenti attraverso il Team Qualità 
del Corso, lasciando traccia di quanto segnalato attraverso un verbale.  
Una seconda difficoltà osservata è relativa alla difficoltà per gli studenti di superare alcuni esami 
propedeutici per l’iscrizione al II anno, con conseguente diminuzione del numero di studenti in corso al II 
anno.  Il Presidente di CdS si impegnerà cercando di implementare le attività a sostegno di questi esami (es. 
attività di tutoraggio) per permettere una pronta risoluzione della problematica.  
La terza criticità riguarda invece la gestione e lo sviluppo di attività di tirocinio ed in particolare la squilibrata 
distribuzione del numero di partecipanti a queste attività. Il Prof. Ripani fa presente che sta osservando con 
attenzione tale situazione e che prevede un maggior coinvolgimento degli stakeholders, per cercare di 
erogare attività di tirocinio sempre più vicine alle richieste del mercato. Il NdV rileva comunque che il CdS, 
rispetto a quest’ultima responsabilità, ha già effettuato un miglioramento avendo intessuto e sviluppato una 
discreta rete di rapporti col mondo del lavoro.  
Passando poi a una rapida analisi delle criticità espresse dalla CPds, il Prof. Parisi sottolinea quella relativa 
alla mancanza di un’adeguata qualificazione del profilo professionale del laureato in Scienze Motorie, 
ritenuta di fondamentale importanza e di conseguenza da affrontare con maggior puntualità. Inoltre si 
portano all’attenzione del Presidente del CdS altre segnalazioni già rilevate, quali: la pulizia delle palestre, la 
disponibilità di materiale didattico, la necessità di maggiore orientamento agli studenti in entrata.  Il Prof. 
Ripani, pur specificando che le tematiche sono state discusse nei consigli di corso, si dichiara pronto ad 
approfondire nuovamente i problemi emersi e a fornire ulteriore documentazione in merito. 
Il NdV in conclusione, evidenziando ulteriormente al Presidente di CdS la necessità di ottimizzare un corretto 
flusso documentale, gli ricorda di prestare la considerazione dovuta alle raccomandazioni pervenutegli dagli 
organi di controllo e di coinvolgere con più frequenza il Team Qualità del corso. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 13:00. 
 

 
      Dott. Marco Cannata         Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
 

                                                          


