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

 
Il giorno 17 ottobre 2017 alle ore 16:30, 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 Health and Physical Activity (Classe LM67Int).  La 
riunione ha visto la partecipazione della Prof.ssa Daniela Caporossi, 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 CdS, nel presentare al NdV gli elementi di maggior rilievo del corso di cui è responsabile, ne 
evidenzia qualità e validità, sia per quanto riguarda la sua struttura sia per i risultati che emergono dagli 
indicatori di carriera studente. I dati sono confermati anche dalle alte percentuali di laureati, rispetto alle 
medie nazionali. 
Per quanto concerne le maggiori criticità invece, peraltro già evidenziate anche col PQ, la Prof.ssa Caporossi 
segnala quale più significativo problema quello della mancata registrazione a sistema dei crediti presi 
all’estero dagli studenti del CdS. I dati di mobilità internazionale cioè non tengono conto dei CFU acquisiti 
all'estero dagli studenti iscritti a causa di modalità di rilevazione dei dati da verificare, dovute probabilmente 
a problematiche tecniche. La Prof.ssa Caporossi rileva inoltre che lo stesso problema riguarda gli studenti 
Erasmus. Poiché l’internazionalizzazione rappresenta d’altro canto un punto di forza distintivo dell'Ateneo, 
visti i sopracitati risultati del CdS, tale aspetto è da considerare come un obiettivo da monitorare e migliorare 
costantemente. 
Stessa criticità di registrazione a sistema, menzionata dal Presidente di CdS e inquadrata nelle cause tecniche 
di cui sopra, riguarda i docenti stranieri. Questo influisce negativamente sulle medie di rendimento rispetto a 
quelle nazionali. Anche in questo caso ci sarà un approfondimento della problematica, peraltro già in atto. 
Positivi i dati di soddisfazione degli studenti AlmaLaurea secondo quanto riportato dal Presidente di CdS. 
Il Presidente del NdV passa quindi ad analizzare le osservazioni della CPds fatte al CdS tra cui: la richiesta di 
maggior disponibilità del materiale di studio, la segnalazione della sovrapposizione dei moduli didattici per i 
quali è richiesto un miglior coordinamento, il problema degli sbocchi e del mercato del lavoro. La Prof.ssa 
Caporossi evidenzia che tali osservazioni sono già in fase di analisi ed anche già riportate nei verbali delle 
riunioni con la CPds (anche riportate nel verbale del Consiglio di corso del 22/03/2017). 
La Prof.ssa Caporossi fa presente che l’attività di consultazione e confronto con gli studenti è sempre molto 
attiva, grazie anche alla disponibilità e all’operosità dei rappresentanti, tra cui la Dott.ssa Emanuela Modica. 
In tal senso viene inoltre riportato che la Scheda ANVUR di monitoraggio annuale con gli indicatori è stata 
lungamente discussa con le rappresentanze studentesche e commentata anche dai docenti stranieri nel 
Consiglio di corso del 10/10/2017 (ancora da verbalizzare). La Prof.ssa Caporossi fa presente inoltre che tutti i 
verbali sono in lingua Inglese. 
Il Presidente di CdS riporta inoltre che, nel commentare i risultati emersi dalla valutazione dell’opinione 
studenti (IVP 2014-2015 e 2015-2016), la CPds ha chiesto al CdS di approfondire i dati non positivi 
sull’Internship tenutosi ad Oslo. Il docente responsabile trasmetterà al più presto al Consiglio di corso i 
risultati totali della valutazione dei 35 studenti presenti per affrontare la criticità, probabilmente evidenziata 
dagli studenti italiani presenti nell’Internship, che richiedevano maggior numero di ore dedicate alle lezioni 
rispetto a quelle dedicate allo studio individuale.  
Altra segnalazione è relativa alla modalità d’esame per l’insegnamento Metodologia della Ricerca. Gli 
studenti erano abituati alle domande in multiple-choice e a loro parere aver cambiato la modalità di risposta 
con le open-questions li ha penalizzati. Anche questa istanza verrà affrontata. 
Inoltre gli studenti, attraverso la CPds, hanno rappresentato la difficoltà di compilazione del saggio scritto 
richiesto in alcuni esami. Anche questa problematica ha avuto seguito nel Consiglio di corso sopracitato, di 
cui il Presidente di Cds trasmetterà al NdV al più presto il verbale. 
Concludendo, il Presidente di CdS ritorna sulle criticità di sistema rilevate, alcune di natura prettamente 
tecnica e che sembrano penalizzare di conseguenza anche l’Ateneo, quali il non rilevamento delle esperienze 
internazionali estese degli studenti (non rilevata la media di crediti presi all’estero) o il non inserimento dei 
docenti stranieri nelle banche dati con conseguente mancata rilevazione nelle statistiche, problema generato 
anche dalla mancanza del codice fiscale.  
Il NdV in ultimo osserva favorevolmente come il CdS in Health and Physical Activity sia grado di dare evidenza 
della documentazione richiesta, rimarcando il valore della metodologia utilizzata. Si invita pertanto il 
Presidente a di CdS a continuare a lavorare in questa direzione per mantenere il livello del corso su questo 
trend positivo e per continuare a garantire gli ottimi risultati conseguiti finora.   
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Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 17:15. 
 
 

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

                                                  
 
 
 

 
   

                                                             
      


