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

 
Il giorno 17 ottobre 2017 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 Management dello Sport (Classe LM47).  La 
riunione ha visto la partecipazione del Prof. Gennaro Terracciano, 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 Presidente del NdV, in relazione a quanto sopra indicato e preventivamente approfondito, informa il 
Presidente di CdS sulla necessità di effettuare una adeguata tracciabilità della documentazione prodotta. A 
tal proposito il NdV suggerisce al Presidente di aumentare la collaborazione con il Team Qualità del CdS, 
gruppo di docenti afferenti al corso dedicati alla divulgazione e al controllo delle pratiche di AQ. A queste 
figure è richiesto un continuo e sinergico ruolo di raccordo tra studenti, docenti, CPds, Presidio Qualità (PQ) e 
Consiglio di CdS.  
Il Presidente di CdS, nel constatare che fare emergere le criticità sia un giusto esercizio e nel rispetto delle 
procedure in atto del sistema di AQ, pur lamentando un ritardo nella divulgazione e nell’acquisizione delle 
stesse, ribadisce la disponibilità alla determinazione di un iter consolidato nell’ambito del proprio corso.  
Nello specifico, alla luce del verbale di audit del 2016 e delle considerazioni espresse dalla CPds, sebbene sia 
stata segnalata coerenza tra gli obiettivi formativi dell’insegnamento e quelli dichiarati per l’intero CdS, il 
NdV chiede al Presidente del CdS di precisare alcuni aspetti. Viene chiesto, ad esempio, di spiegare quale 
azione sia stata intrapresa in seguito alla segnalazione da parte degli studenti della mancanza di competenze 
formative e pedagogiche nella Gestione delle organizzazioni sportive. Altro miglioramento richiesto riguarda 
alcune attività formative che potrebbero proporre argomenti maggiormente coerenti con l’offerta didattica 
specifica e che in alcuni casi non sono attivate a causa della difficoltà di reperire la disponibilità degli spazi in 
orari congrui per gli studenti. In ultimo si segnala la necessità espressa dagli studenti di avere un tirocinio 
formativo adeguato alle aspettative del corso. Il Prof. Terracciano, riferendo di avere preso visione prima 
dell’audit odierno delle problematiche segnalate, comunica che provvederà ad approfondire ulteriormente 
queste istanze e a darne soluzione nei prossimi incontri.  
Approfondendo poi l’aspetto più tecnico della Scheda SUA-CdS, la Dott.ssa Persichini spiega che è possibile 
inserire al Punto D.3 della stessa le iniziative di miglioramento poste in essere dal corso. Pertanto viene 
invitato il Prof. Terracciano a far uso di questo strumento per favorire i giusti flussi di qualità nel CdS.  
Rispetto alle criticità evidenziate dalla documentazione prodotta, il CdS, prese in considerazione le azioni 
comunque trattate e in fase di risoluzione come ad esempio il miglioramento delle attività formative, si 
riserva di presentare al NdV una relazione sui punti non risolti. 
Il Prof. Terracciano in ultimo comunica che si impegnerà a sviluppare un controllo più approfondito sulle 
procedure e sulle modalità di comunicazione interna al corso, avvalendosi del supporto del Team Qualità.  
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 16:30. 
 

 
   
    Dott. Marco Cannata                       Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
 

                                                             
      


