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

 
Il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 10:00, 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  
Carla Persichini Componente X  
Fabio Naro Componente X  
Michael Geistlinger 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; 
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-  internazionalizzazione; 
- le attività di stage e tirocinio.  
 
Il Presidente del NdV, come già avvenuto negli audit di altri corsi, spiega ai presenti l’importanza della 
tracciabilità del flusso documentale, elemento rilevante e imprescindibile nel contesto di una sempre più 
efficace AQ a livello di singoli CdS e globalmente di Ateneo. A questo obiettivo si lega il ruolo del Team 
Qualità di corso, chiamato ad essere sempre e maggiormente coinvolto nelle attività gestionali del corso 
stesso. Anche per il CdS in Attività Motorie Preventive e Adattate (AMPA) il Presidente del NdV sottolinea la 
necessità di dare seguito a questi aspetti. Il Presidente di CdS dal canto suo condivide e si impegna a 
sviluppare ulteriormente quanto suggerito. La Prof.ssa Guidetti precisa però che bisogna sempre considerare 
che esistono differenti competenze tra Team Qualità, Giunta e Consiglio di corso.   Il Prof. Parisi e la Dott.ssa 
Persichini suggeriscono di inserire negli OdG dei Consigli di corso un Punto dedicato alla Qualità in modo da 
dar seguito con dei verbali o delle delibere alle questioni trattate e alle attività svolte. Più precisamente il 
Prof. Naro consiglia di inserire un punto dedicato alla Qualità nel primo e nell’ultimo consiglio dell’anno, in 
modo da ottimizzare le procedure di qualità. 
Riguardo invece all’analisi della Scheda SUA CdS, la Dott.ssa Persichini invita il CdS a tenere sempre in 
considerazione la sezione Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative (Quadro D.3), 
nel quale si devono indicare eventuali azioni correttive o altre iniziative programmate dal CdS ai fini della AQ. 
La Prof.ssa Guidetti conferma che utilizzerà ancor di più questa sezione pur avendolo già fatto e 
sostenendone anche lei l’importanza. 
Si passa quindi alle considerazioni fatte dalla CPds che insiste particolarmente su due aspetti. Il primo 
riguardo il potenziamento delle Attività pratico-professionalizzanti erogate come Attività Formative a scelta 
(AFS). Questa richiesta è stata accolta dal CdS (già dallo scorso anno) con l’aumento di AFS specifiche. Si 
vedrà l’effettivo risultato dell’azione in un arco di tempo non immediato. L’azione è da considerarsi in corso. 
Il secondo aspetto invece riguarda i tirocini, con la criticità parzialmente accolta dal CdS legata alla richiesta 
degli studenti di poter anticipare l’attività del tirocinio. La Prof.ssa Guidetti spiega che gli studenti sono stati 
informati in merito. Sarà possibile anticipare il tirocinio a partire dal termine della parte didattica del primo 
anno. Si fa anche presente che permane una difficoltà ad effettuare tirocini in luoghi lontani (magari luoghi di 
provenienza degli studenti), avviata solo dopo accurata selezione da parte del Consiglio di CdS del 
programma e dei curricula dei tutor aziendali che propongono le attività di tirocinio.  
Il Prof. Parisi segnala ancora la mancanza della figura professionale del laureato in AMPA, problema esteso 
d’altronde a tutti i corsi. La Prof.ssa Guidetti in effetti conferma anche per il CdS LM67 questa mancanza, 
rilevando tuttavia alcune azioni intraprese, come il seminario promosso dal Prof. Macaluso (afferente a 
questo CdS) sul ruolo culturale del laureato/professionista in Scienze Motorie, nel quale sono stati inviati 
oltre agli studenti, anche stakeholders e il Gruppo-comitato di indirizzo dell’AMPA. Questi incontri sono stati 
verbalizzati. Il Presidente del NdV auspica di poter arrivare a un coordinamento a livello nazionale sulla 
tematica. 
Passando invece ad analizzare la valutazione da parte degli studenti, la Prof.ssa Guidetti presenta i dati 
aggregati sul corso e spiega che nell’ultima valutazione effettuata nessun insegnamento del CdS è sotto il 
60% dell’Indice di Valutazione Positiva (IVP). Si tratta quindi di un trend positivo. Si analizza anche 
l’andamento negli ultimi tre anni di corso, attraverso dei grafici forniti dal Presidente di CdS, rilevando tra gli 
altri buoni risultati per quanto concerne il tempo di reperimento del lavoro e l’occupabilità (alta rispetto alla 
media nazionale). E’ possibile affermare quindi che si tratta di un corso efficace per il mondo del lavoro. 
Inoltre la Prof.ssa Guidetti sostiene un miglioramento sulle percentuali della partecipazione alla compilazione 
dei questionari, risultato di una grande azione di sensibilizzazione, rivolta anche a livello generale a tutti gli 
studenti. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 17:15. 
 

     Dott. Marco Cannata         Prof. Attilio Parisi 
       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  


