
 

Denominazione del Corso di Studio : Scienze delle attività motorie e sportive 

Classe : L-22 

Sede :  Università G. d’Annunzio, sede di Chieti, afferente alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute, 

Dipartimento di Riferimento: Medicina e Scienze Invecchiamento  

 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa Angela Di Baldassarre (Responsabile del CdS)  

Sig. Giuseppe Savino (Rappresentante gli studenti)   

Prof. Lamberto Manzoli Responsabile del Riesame e Referente Assicurazione della Qualità del CdS 

Dr. Francesco Di Giovanni (contratto esterno con funzioni tutorato specialistico addetto alla segreteria 

didattica ) 

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

 

 - 7 gennaio ’14: Valutazione e analisi dei dati forniti dal sistema informativo dell’Ateneo riferiti alle coorti 

2010-11, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 

 

• 18 gennaio 2014: - Valutazione e analisi dei dati forniti dal sistema informativo dell’Ateneo riferiti alle 

coorti 2010-11, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 

 

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 20 gennaio 2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio1 

Il consiglio in data 20 gennaio 2014 ha ampiamente discusso il rapporto di riesame che ha poi approvato 

all’unanimità. 

 

 

                                       
1 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  
 

1 - L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA DAL CDS   

 

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.        

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n.1: Supporto agli studenti con ridotta preparazione in ingresso 

Azioni intraprese:  

Sono state svolte prove in itinere in modo da facilitare e monitorare l’apprendimento, per quegli studenti che 

hanno ottenuto un punteggio particolarmente basso nella prova di valutazione della preparazione all’ingresso.   

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
Completata per l’anno in corso. Rimane tra gli obiettivi futuri, come elencato successivamente, perché si tratta 
di una attività inevitabilmente ciclica. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare eventuali 

punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.  

Dopo un aumento deciso del numero complessivo di immatricolazioni, fino ad un picco di 1014 nell’anno 

2010, è stato introdotto il numero programmato, pari a 460, e nel 2013, il numero di immatricolati è stato 

pari a 440. E’ stata quindi risolta una forte criticità, poiché il numero di studenti era eccessivo rispetto alle 

strutture didattiche a disposizione. 

- La provenienza degli studenti si è mantenuta abbastanza costante negli ultimi 4 anni: nell’anno 2013 il 50,7 

% proviene dalla regione Abruzzo, il 28,4 % proviene dalla Puglia, ed il resto degli studenti proviene 

prevalentemente dal Centro Sud. Anche l’età di immatricolazione è rimasta sostanzialmente stabile, con una 

quota rilevante di immatricolati relativamente “anziani”, ovvero dai 21 ai 25 anni, di circa il 20%. Sono invece 

lievemente mutate nel tempo la distribuzione per genere e la scuola di provenienza: nel 2009 le femmine 

erano circa il 43%, mentre si sono ridotte nel 2013 al 37%. Inoltre, nel 2009 la maggioranza degli studenti 

proveniva da istituti tecnici (38% circa), oltre che dai licei scientifici (35%); nel 2013 tale quota si è invertita, 

forse a causa dell’introduzione della prova di accesso, e attualmente la maggioranza degli studenti proviene 

da licei scientifici (circa il 45%), e solo il 31% arriva da istituti tecnici. La media del voto di diploma è 

comunque bassa (72,9/100, voto di diploma da Almalaurea riferiti ai laureati nel 2011). 

- I risultati della verifica delle conoscenze iniziali (tramite test di ammissione), disponibili solo a partire 

dall’anno 2011, hanno evidenziato delle criticità notevoli nella preparazione dei ragazzi in ingresso: il dato 

risulta particolarmente sorprendente se si pensa che la prova di accesso verte su materie più specificamente 

scientifiche (Fisica, Matematica, Logica e Biologia) e la maggior parte dei ragazzi proviene per l’appunto dai 

licei scientifici. Questo, insieme al basso voto di diploma, sembrerebbe evidenziare che il Corso attrae una 

popolazione studentesca non particolarmente preparata per le richieste del corso. 

- Non risultano iscritti studenti part-time. Tale modalità è stata introdotta nel nuovo Regolamento Didattico di 

Ateneo, e quindi non ancora diffusa la consapevolezza di questa modalità di iscrizione. 

- La quota di studenti che proseguono il corso degli studi è inizialmente cresciuta. In particolare, gli studenti 

immatricolati nel 2009 che si iscrivevano al II anno erano il 71%, mentre per gli immatricolati nel 2011 tale 

quota era salita quasi al 78%. Questo crediamo sia dovuto sia all’introduzione del numero programmato che 

inevitabilmente seleziona una popolazione studentesca più determinata a proseguire gli studi, ma anche 

all’azione svolta dai docenti del I anno che, sempre più consapevoli delle carenze dei ragazzi, hanno 

affinato i loro strumenti didattici e meglio li accompagnano nello studio. Si ritiene inoltre che anche il 

cambio di ordinamento didattico abbia potuto in parte influire sulla riduzione degli abbandoni del CdS. 

Quest’anno, tuttavia, si è registrato un calo delle iscrizioni: per la coorte 2012-13 gli iscritti al II anno sono 

pari al 62%, in linea con la tendenza negativa delle iscrizioni registrata a livello nazionale da scrivere alla 

crisi economica.  
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- Relativamente agli esiti degli esami, il confronto tra le diverse coorti non è agevole, poiché dal 2009 al 2013 

l’ordinamento didattico è cambiato 2 volte, in ottemperanza alla Legge 270/2004 e successivi decreti 

attuativi. In ogni caso, la media dei voti è rimasta invariata, intorno al 24. La maggioranza degli studenti 

(oltre il 50%), sia nel 2009 che nel 2012, riportava voti comunque compresi tra il 21 ed il 26. Inoltre (e 

sorprendentemente vista l’adozione del numero programmato), la percentuale di eccellenze (30 e 30 e lodi) 

si è invece ridotta dal 2009 al 2012, passando dal 4,3% allo 1,0%. 

- La percentuale di laureati in corso con il nuovo ordinamento non è disponibile, poiché è stato avviato 

nell’anno 2011. 

- Anche in termini dell’andamento delle carriere, la valutazione non è agevole, poiché con quest’anno si 

conclude il primo ciclo del nuovo ordinamento (attivato con la coorte 2011-12). Sembrerebbe, tuttavia, che 

la modifica dell’ordinamento con la riduzione della parcellizzazione dell’offerta formativa, insieme con 

l’introduzione del numero programmato abbiano influito molto favorevolmente sugli esiti didattici degli 

iscritti. Infatti oltre il 60% degli immatricolati 2011-12 ha ad oggi maturato il 50% dei CFU previsti per il II 

anno di corso; invece per quanto attiene alla coorte 2010-11 (ultima senza prova di accesso e numero 

programmato), al terzo anno solo il 50% aveva maturato il 50% dei CFU previsti per il II anno. 

   

 

 

 

 

1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

  In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:  

Riduzione dell’abbandono e della disomogeneità della preparazione iniziale. 

Azioni da intraprendere:   

Una delle criticità evidenziate riguarda la scarsa preparazione degli studenti in ingresso. A riguardo, sarebbe 
utile un confronto anche con altre realtà all’interno di organismi di rappresentanza nazionali dei corsi di 

laurea (es. conferenza dei presidenti dei CdS di Scienze Motorie) per capire se questo problema è della sede 
e rispecchia la preparazione media liceale della regione, o se invece riscontrato anche a livello nazionale. 
Quale che sia la situazione, sono state già introdotte (esami di Anatomia Umana e Fisica e Biochimica) delle 
prove in itinere per supportare i ragazzi durante i corsi, in modo da facilitare e monitorare l’apprendimento. 
Le prove in itinere saranno espanse anche ad altri corsi. Questo potrà anche incidere positivamente 

sull’abbandono del CdS, riducendo quella quota di studenti che non si iscrive al II anno. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Prove in itinere, docenti del corso, secondo semestre 2014, coordinatori dei corsi integrati.  

 

Obiettivo n. 2:  

Riduzione delle sovrapposizioni e ridondanze nei programmi didattici. 

Azioni da intraprendere:   

Sono state avviate consultazioni tra i docenti di settori disciplinari affini e sono stati confrontati i programmi 
didattici di ogni singolo corso. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Audit, docenti, fine del secondo semestre 2014, Referente Assicurazione della Qualità del CdS.  

 

Obiettivo n. 3:  

Verifica della congruità dei criteri di valutazione per il corso (in ogni anno) con la più alta percentuale di 

bocciature e/o la media di voto più bassa. 

Azioni da intraprendere:   

Saranno avviate consultazioni approfondite con i docenti dei tre corsi in oggetto ed i rappresentanti degli 

studenti, al fine di individuare, e possibilmente ridurre, le criticità formative degli studenti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Audit, docenti e rappresentanti degli studenti, fine del secondo semestre 2014, Referente Assicurazione 

della Qualità del CdS.  

  

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 
 

4 

 

2 – L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

 

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.      

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1:  

Aumentata partecipazione alla Valutazione da parte degli studenti  

Azioni intraprese:  

Sensibilizzazione del Nucleo di Valutazione. effettuata nel 2013.  

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: si ritiene che gli uffici stiano valutando e sviluppando  strumenti 

più efficaci per raccogliere la valutazione da parte degli studenti 

 

Obiettivo n. 2:  

Re-dimensionamento dell’ufficio di supporto alla didattica 

Azioni intraprese:  

sensibilizzazione della governance 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

E’ in corso una riorganizzazione del personale amministrativo in carico alla Scuola di Medicina e Scienze della 

Salute.  
 
    

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI2 

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali problemi e 

aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e 

interesse ai fini del miglioramento.  

  (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi) 

 

La rilevazione delle opinioni degli studenti (in precedenza organizzata con schede di valutazione anonime 

durante le ore di didattica) è stata centralizzata dall'Ateneo con gestione informatizzata da parte del Nucleo di 

Valutazione. La procedura prevede che la partecipazione attiva dello studente che deve collegarsi al sito di 

Ateneo ed esprimere la sua valutazione. L'adesione degli studenti a questa procedura si è rivelata 

assolutamente limitata. Per gli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 si sono registrati, rispettivamente, 

60 e 11 contatti. Il numero di corsi che hanno raggiunto il minimo di schede necessario per la valutazione è, 

pertanto, esiguo e il giudizio medio rilevato (3,08) non è da ritenersi significativo poiché non rappresentativo 

del numero degli iscritti. 

La partecipazione degli studenti alla valutazione degli insegnamenti costituisce una criticità che merita 

attenzione. Dovrà essere svolta un'opera di sensibilizzazione sulla utilità della valutazione ai fini delle ricadute 

che l'opinione degli studenti può avere sull'organizzazione e qualità della didattica. Le strategie operative per 

incentivare la partecipazione degli studenti saranno stabilite e condivise con i CdS afferenti alla Scuola di 

Medicina e Scienze della Salute. E' importante notare, in questo senso, che il nuovo iter di valutazione del CdS 

ed il nuovo regolamento di Ateneo inseriscono il parere degli studenti fra gli indicatori di qualità dello stesso 

e tra i criteri per decidere eventuali progressioni di carriera. Gli studenti dovranno essere resi edotti di tali 

importanti implicazioni della valutazione della qualità della didattica. Ugualmente, i risultati della valutazione 

dovranno essere resi noti a tutti sul sito dell'università. 

Detto ciò, il profilo dei laureati fotografato dall’Almalaurea, per quanto relativo ad un ordinamento oramai 

chiuso o in esaurimento, evidenzia un elevato o buon grado di soddisfazione da parte degli studenti del CdS 

                                       
2  Le segnalazioni possono pervenire da soggetti esterni al Gruppo di Riesame tramite opportuni canali a ciò predisposti; le 

osservazioni vengono raccolte con iniziative e modalità proprie del Gruppo di Riesame, del Responsabile del CdS durante il 
tutto l’anno accademico. 
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(80% circa degli studenti dell’Almalaurea) circa la loro esperienza universitaria. 

Quando gli studenti hanno evidenziato problemi di coordinamento dei corsi integrati e di erogazione della 

didattica, questi sono stati tempestivamente risolti. L’ufficio di supporto alla didattica costituito solo da un 

contratto esterno con funzioni tutorato specialistico, decisamente sottodimensionato rispetto alle esigenze 

effettive del CdS, è sempre teso ad assicurare una buona organizzazione dell’offerta formativa. Tuttavia la 

depauperazione del personale tecnico-amministrativo dedicato alla gestione della didattica (passato da 5 

unità ad 1 sola in due anni) ha posto l’ufficio in condizione di grave sofferenza e solo a fatica si riesce a 

garantire  la puntuale pubblicazione degli orari di lezione, del calendario dei tirocini e di quello degli appelli di 

esame. Il CdS è poi dotato di infrastrutture che, sebbene da incrementare, riescono a garantire una buona 

erogazione della didattica frontale e di laboratorio, come evidenziato anche dai dati raccolti dall’Almalaurea. 

Riguardo ai periodi di formazione all’estero, il CdS ha rapporti Erasmus grazie ai quali ogni anno 4 studenti, 

supportati da un docente delegato, acquisiscono 30 CFU in sedi spagnole o francesi. 

 

I punti successivi sono stati tratti da una relazione richiesta ai rappresentanti degli studenti del CdS. 

I programmi di studio sono agevolmente rintracciabili sul sito del CdS. La guida del Corso è chiara e 

comprensibile. I materiali didattici sono facilmente rintracciabili all'interno del sito d'Ateneo. 

Non vengono segnalate criticità rispetto al calendario didattico, al numero e alla programmazione annuale 

degli appelli né difficoltà nel reperimento delle informazioni sul sito di Ateneo. Il calendario delle lezioni è 

stato accolto senza scontento da parte degli studenti di ogni anno.  Nulla si rileva, inoltre, in merito al rispetto 

degli orari di lezione ed esami. 

Sebbene non vi sia l'obbligo di frequenza, tutti i corsi hanno un elevatissimo livello di frequenza. 

Non emergono criticità rilevanti in merito alle aule e alle strutture utilizzate per il normale svolgimento delle 

lezioni. Gli spazi preposti alle lezioni frontali, le biblioteche e le aule lettura risultano più che sufficienti per 

quantità. L'unico punto di scontento da parte degli studenti riguarda in particolare la problematica della sede 

distaccata dal Campus, che impedisce un rapporto diretto con i propri tutor. Questa criticità non è risolvibile 

senza un intervento diretto degli organi centrali di Ateneo.  

Gli studenti sono molto soddisfatti della varietà di tirocini proposti che li rendono attori principali delle 

attività. Tuttavia molti studenti ritengono debba esserci più equilibrio tra le ore preposte per le lezioni frontali 

ed i tirocini (più pratica, meno teoria). Quest'ultimo problema è in via di risoluzione ed è stato discusso nel 

capitolo successivo. 

Il rapporto docenti/studenti è ottimo e diretto. Non vengono segnalate criticità relative alla disponibilità dei 

docenti per gli orari di ricevimento o per la presenza a lezione. 

 

 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n.1  

Potenziamento degli strumenti di comunicazione con gli studenti 

Con la finalità di migliorare la comunicazione con gli studenti, la Presidenza vuole proporre alla Scuola di 

Medicina e Scienze della Salute un progetto pilota per sviluppo di un sito web del CdS. La progettazione del 

sito e delle sezioni che lo compongono dovrebbero coinvolgere attivamente studenti, con indicazioni circa 

suggerimenti, desideri e opinioni.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La Presidenza del CdS si impegna a promuovere il progetto presso la Scuola.  

 

Obiettivo n. 2 

Re-dimensionamento del personale dedicato all’organizzazione dell’attività didattica  

Azioni da intraprendere:  

Uteriore sensibilizzazione della la governance centrale che la Presidenza della Giunta della Scuola di 

Medicina e della Salute 
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Presidente del CdS si preoccuperà di riformulare le richieste già fatte al fine di ottenere al più presto 

personale dedicato  

  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 
 

3 – L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO 

3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: Aumento del numero e della varietà dei tirocini formativi 

Azioni intraprese: Il nuovo piano didattico prevede che la maggior parte dei CFU riguardanti i tirocini 

obbligatori previsti dalle tabelle ministeriali della legge 270/2004 (7 su 12 CFU) venga acquisita nell’ultimo 

anno di corso. A riguardo il CdS ha attivato diverse convenzioni con strutture esterne (scuole, enti privati, e 

federazioni, etc.) che, a fronte della presentazione di un piano didattico e formativo, accolgono circa 300 

studenti. 

(descrizione) 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Il numero di tirocini 

sarà ulteriormente espanso. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI  

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                         

 

Come già evidenziato, non ci sono ancora laureati del nuovo ordinamento. 

L’analisi dei laureati 2012 effettuata dall’Almalaurea evidenzia per il vecchio ordinamento che il 75% degli 

studenti laureati ha proseguito gli studi, iscrivendosi ad una laurea specialistica. Nel complesso, sempre per il 

vecchio ordinamento, il tasso di occupazione al primo anno è sceso al 33% (62% nel privato), in calo rispetto al 

46% della corte 2012 ma pur sempre superiore alla media nazionale, e soprattutto parzialmente compensato 

dall’aumento percentuale degli iscritti ad una laurea specialistica. Inoltre, l’11% ha frequentato stage in 

azienda. Decisamente positivo il dato relativo all’efficacia del Cds ai fini del lavoro svolto: l’87% degli 

intervistati ha dichiarato che il Cds è stato molto (53%) o abbastanza efficace. 

Certamente, il citato problema dei tirocini rimane tra le priorità. Similmente, le condizioni lavorative dei 

laureati ad un anno non appaiono rassicuranti: solo il 7% si dichiara soddisfatto ed il guadagno medio mensile 

si attesta al di sotto dei 500 euro. Tuttavia, la soluzione di tali problematiche appare al di sopra delle 

possibilità del personale del Cds. 

I dati evidenziano infine un notevole dinamismo nelle attività di ricerca di occupazione, ma una scarsa 

conoscenza ed utilizzo dei servizi di placement d’Ateneo. 

 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. x:  

Collaborazione con responsabili di palestre e impianti sportivi del territorio  

Azioni da intraprendere:  

E’ auspicabile che la forte relazione instaurata col territorio tramite la stipula di convenzioni per i tirocini da 

svolgersi all’esterno dell’università nell’ultimo anno di corso, rafforzando il legame fra università e mondo 
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del lavoro, possa favorevolmente incidere sulla condizione occupazionale dei laureati in Scienze Motorie.  

Quindi, al fine di migliorare l’orientamento in uscita e facilitare l’ingresso dei laureati nel mondo del lavoro, 

è stata prevista l’organizzazione di eventi formativi ed informativi in collaborazione con i principali 

stakeholder. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Tra le azioni da intraprendere per il perseguimento dell’obiettivo in oggetto vi sarà la sistematica 

organizzazione da parte dei docenti del CdS di seminari e incontri professionalizzanti con istruttori, 

proprietari di impianti sportivi, tecnici federali, professionisti, docenti e ricercatori esterni (2 cicli e 10 

incontri seminariali). 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

 

 

 

 

 


