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RAPPORTO AUDIT  
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZA E TECNICA DELLO SPORT (Classe LM68)  

 
Il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 12:15, 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 Scienza e Tecnica dello Sport (Classe LM68).  La 
riunione ha visto la partecipazione della Prof.ssa Laura Capranica, Presidente del Corso di Studio (CdS), del Prof. 
Antonio Tessitore e della Prof.ssa Paola Sbriccoli, componenti dell’Organo collegiale di gestione del 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;  
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- sistema di gestione del CdS;  
- capacità di gestire i risultati della valutazione della didattica; 
-  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 tal proposito il Presidente del NdV chiede se 
quest’aspetto sia stato sviluppato e a quale livello sia la comunicazione e la tracciabilità interna dei 
documenti nel CdS. Il Presidente del CdS sottolinea che nel corso la comunicazione è a un buon livello, grazie 
all’impegno dei propri colleghi e ad un giusto recepimento delle politiche di Qualità, segnalate anche dal NdV 
e riscontrabili nei verbali degli incontri precedenti. Inoltre, al fine di implementare l’operatività dei processi e 
di definire al meglio l’organizzazione interna del corso in termini di AQ, il Presidente del CdS porta a 
conoscenza il NdV della suddivisione del corso stesso in tre commissioni: 1) Commissione risorse e acquisto 
materiali, per fronteggiare la scarsezza e la necessaria manutenzione dei materiali e delle strumentazioni; 2) 
Commissione consultazione parti interessate, per creare contatti e rapporti con federazioni sportive, tecnici e 
stakeholders in generale e svolgere eventuali studi di settore; 3) Commissione riconoscimento titoli 
provenienti dalla formazione formale-non accademica per studenti in entrata, dei candidati cioè che hanno 
chiesto di entrare nel CdS. Si porta ad esempio per il riconoscimento titoli il documento SNAC-CONI per 
l’allineamento della formazione formale sportiva.  
Il Presidente del CdS fa presente che, in seguito all’attività delle commissioni e alle istanze che da queste 
nascono, è sua cura trasmettere al Direttore di Dipartimento le necessità principali e i punti su cui focalizzare 
un processo di risoluzione delle criticità. Il Presidente di CdS segnala inoltre che le attività delle commissioni, 
in sinergia con quanto rilevato dalla CPds, sono parzialmente tracciate e messe agli atti dell’attività del CdS. 
In verità per la Commissione consultazione parti interessate non c’è una effettiva tracciabilità e a tal 
proposito il Presidente di CdS chiede al NdV come poter operare per migliorare questo aspetto, ricevendo 
risposta esaustiva del Prof. Parisi e dagli altri componenti. In ultimo la Prof.ssa Capranica spiega che nelle 
commissioni sopracitate sono coinvolti e presenti anche gli studenti. Il NdV invita il Presidente di CdS a 
tracciare l’attività delle commissioni con delle brevi relazioni da inserire magari sul sito di Ateneo. La Prof.ssa 
Capranica, nel recepire quanto richiesto, ipotizza anche di formare una nuova commissione che si occupi di 
comunicazione sia interna che esterna. 
Si passa quindi a verificare altre criticità del corso. Come per altri corsi erogati una grande difficoltà nasce dal 
mancato riconoscimento del titolo di laureato in Scienza e Tecnica dello Sport. Il Prof. Naro evidenzia però 
che quello del valore legale del titolo non è una criticità specifica del CdS ma più ampia. In ogni caso, anche in 
seguito alle segnalazioni degli studenti, la Prof.ssa Capranica spiega che da presidente continua ad informarsi 
sulla tematica in questione sia a livello nazionale, partecipando ad esempio alla Conferenza dei Presidenti di 
CdS, che internazionale. 
Permangono inoltre criticità sulla strumentazione in dotazione alla struttura e sulla disponibilità di materiale 
didattico. In riferimento a quest’ultimo punto la Prof.ssa Capranica spiega che, come già evidenziato nel 
precedente verbale di audit, lei stessa in prima persona si dedica a giornate informative con gli studenti 
prima dell’inizio dei corsi, fornendo loro materiale specifico e indicazioni dettagliate su come reperirlo. Gli 
studenti vorrebbero avere più interventi esterni come ad esempio seminari a tema. La Prof.ssa Capranica 
evidenzia che sono stati già effettuati alcuni seminari internazionali con i fondi del Dottorato, in scadenza 
però a gennaio 2018. Dopo questo periodo la criticità potrebbe nuovamente presentarsi. Si segnala inoltre 
che è prevista ad inizio anno una lezione, col supporto della Biblioteca di Ateneo, sul tema della ricerca 
bibliografica e delle banche dati da consultare. Questo tipo di lavoro prevede anche esercitazioni, per creare 
un percorso formativo e di approfondimento. Il Prof. Tessitore inoltre rimarca, come sopra riportato, una 
carenza dal punto di vista strutturale-organizzativo, soprattutto riguardo l’uso di strumentazioni non 
propriamente adeguate e non in linea col mercato. In ogni caso tutte queste problematiche sono state più 
volte segnalate al Direttore di Dipartimento. 
Il Presidente del NdV in conclusione, supportato anche dai pareri della Dott.ssa Persichini e del Prof. Naro, 
invita il CdS a perseguire il miglioramento delle criticità e gli obiettivi di AQ del corso, cercando di collegare 
queste azioni agli indicatori presentati dall’ANVUR e tenendo in considerazione anche le figure del Team 
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Qualità di corso, chiamate ad essere sempre e maggiormente coinvolte nelle attività gestionali del corso 
stesso. 
 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione, la riunione termina alle ore 13:15. 
 

   
 
 
    Dott. Marco Cannata                      Prof. Attilio Parisi 

       Segretario Verbalizzante                                                                      Presidente del NdV 

                                                  
                                                                 


