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                                             Ufficio ADITEC di Ateneo 

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: 

•  data o date,  data o date,  data o date,  data o date, oggetti della discussione   
15/01/2014: esame dei dati raccolti per le diverse coorti 
16/01/2014: elaborazione finale del Rapporto  

              Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 20.01.2014 20.01.2014 20.01.2014 20.01.2014 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2222 

Verbale del Consiglio del C.d.S in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67) 

Riunione del 20 gennaio 2014 

…Omissis… 

2. Discussione del Rapporto di Riesame - AVA 

La Presidente, Prof.ssa Di Iorio, presenta il Rapporto di Riesame 2014 del Corso di Laurea, richiesta in base al 

D.M. 47 del 30/01/2013. Il Rapporto è stata redatto dal Gruppo di Riesame del Corso in oggetto, costituito 

da: Prof.ssa Patrizia Di Iorio (Responsabile e  Presidente CdS) – Responsabile del Riesame; Prof. Pasquale 

Battista  (Docente del Cds, Responsabile QA del CdS e membro della Commissione Paritetica della Scuola di 

afferenza del CdS) e Dr. Francesco Di Giovanni (Tecnico amministrativo con funzione di management 

didattico).   

La Presidente precisa che non è stato possibile indicare il Rappresentante degli studenti fra i componenti 

obbligatori del Gruppo di riesame poiché i precedenti Rappresentanti hanno concluso il loro percorso di studi 

e non sono state successivamente indette le nuove elezioni delle Rappresentanze studentesche.   

La Presidente procede quindi ad esporre i contenuti del Rapporto che, dopo un’attenta analisi e ampia 

discussione sui temi affrontati, viene approvato all’unanimità dal Consiglio.    

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  
2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 
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I I I I ---- Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio  Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio     
    

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

1111----a   a   a   a       AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
 

Obiettivo n.1: Obiettivo n.1: Obiettivo n.1: Obiettivo n.1: Riduzione dei tempi di percorso - Ridefinizione del carico didattico.  

Rivalutare qualitativamente e quantitativamente i programmi dei corsi, tenendo conto del background 

culturale degli studenti, fermo restando gli obiettivi formativi del CdS. 

Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese:    I    programmi degli insegnamenti dei corsi integrati previsti nel C.d.S. sono stati 

maggiormente adeguati agli obiettivi formativi del C.d.S., per migliorare la comprensione dei contenuti.  

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: Non è possibile valutare i risultati, poiché le prove di verifica degli 

insegnamenti del I semestre devono essere ancora svolte. 

 

Obiettivo n.2: Obiettivo n.2: Obiettivo n.2: Obiettivo n.2: Riduzione dei tempi di percorso - Implementazione del materiale didattico.        

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: E’ aumentata la quantità e la qualità del materiale didattico utilizzando maggiormente le 

risorse informatiche, per favorire anche gli studenti che non possono seguire le lezioni.    

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: Non è possibile valutare i risultati, poiché le prove di verifica degli 

insegnamenti del I semestre devono essere ancora svolte.  

 

Obiettivo n.3: Obiettivo n.3: Obiettivo n.3: Obiettivo n.3: Riduzione dei tempi di percorso – Aumento delle prove in itinere. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Per agevolare il superamento delle prove di verifica dei corsi, nel 1° semestre, sono state 

aumentate le prove in itinere. 

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva: Non è possibile valutare i risultati, poiché le prove di verifica degli 

insegnamenti del I semestre devono essere ancora svolte. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
 
 
1111----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI     

    

L’analisi si riferisce alle 4 coorti degli a.a. 2010/11; 2011/12, 2012/13 e 2013/14 (quest’ultimo per il 1° anno 

di corso). 

Il numero di studenti in ingresso, come immatricolati puri, aumenta progressivamente del 62% dalla 1° alla 3° 

coorte, stabilizzandosi nell’ultima. Nelle prime 3 coorti, aumenta il tasso di donne iscritte (dal 40% al 58%) 

mentre si verifica un’inversione di tendenza nell’ultima (44% di donne).  

La fascia di età 21-25 anni è predominante in tutte le coorti e aumenta progressivamente dal 70% al 85%; la 

fascia d’età tra 26-e 30 anni si attesta sul 11%, mentre la fascia di età > 30 anni diminuisce dal 15% al 3%. 

Questi dati evidenziano un’aumentata preferenza degli studenti di completare la loro formazione con 

l’acquisizione della laurea magistrale; infatti, in tutte le coorti, la quasi totalità degli iscritti possiedono la 

Laurea delle classi L33 o L22 e solo un numero minimo di studenti possiede il Diploma ISEF.   

La provenienza geografica prevalente, nelle prime 2 coorti, è la regione Abruzzo (43% e 40%) seguita dalla 

Puglia (24% e 33%). Nella 3° e 4° coorte la regione Puglia è invece prevalente (44% e 37%) rispetto all’Abruzzo 

(34% e 35%).  

La maggior parte degli immatricolati ha conseguito la laurea triennale presso l’Università di Chieti-Pescara (ca 

75% nelle prime 3 coorti, 86% nell’ultima).  

La votazione media della laurea triennale della maggior parte degli iscritti è compresa nel range 91-110.  

La verifica della preparazione personale degli immatricolati, effettuata attraverso un questionario e un 

colloquio sostenuti all’inizio dell’a.a., ha evidenziato una discreta preparazione, una forte motivazione e 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 
 3 

un’alta percentuale di studenti lavoratori. 

Il numero di studenti iscritti nelle 4 coorti è pari a 75, 83, 89 e 89; sono studenti non provenienti da 

trasferimenti da altri CdS. La percentuale di studenti rinunciatari è molto bassa nelle prime 3 coorti (15%, 5% e 

8%), il dato della 4° coorte non è ancora disponibile. 

Nelle prime 3 corti, i CFU maturati annualmente sono circa il 46%, il 51% e il 40% (quest’ultimo dato è calcolato 

sui CFU totali del 1° sem.). Il numero medio di esami arretrati è 6, 4, 4. 

Nelle ultime 3 coorti il voto medio degli esami è: 27.7 (DS=1.40); 26.9 (DS=1.96) e 27.3 (DS=1.51); le 

percentuali delle lodi è 6, 9 e 10% (quest’ultimo dato è calcolato sui CFU del I sem.). 

Per la 1° coorte, i laureati in corso sono circa il 58%, di cui il 31% ha conseguito il titolo con la lode; per la 2° 

coorte, i laureati in corso sono circa il 36%, di cui il 72% ha conseguito il titolo con la lode.   

Una importante criticità emersa dai dati è rappresentata dai lunghi tempi di percorso per un’alta percentuale 

degli studenti. Probabilmente per l’elevato numero di studenti lavoratori e fuori sede, che possono avere 

difficoltà a frequentare regolarmente le lezioni ed espletare i Tirocini (15 CFU con obbligo di frequenza) in enti 

o strutture scelti nell'area territoriale dell’Ateneo, per un maggiore controllo di qualità da parte del CdS. 
 
 

1111----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI  

 

Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1Obiettivo n. 1: Riduzione dei tempi di percorso - Ridefinizione del carico didattico.  

Rivalutare qualitativamente e quantitativamente i programmi dei corsi, tenendo conto del background 

culturale degli studenti, fermo restando gli obiettivi formativi del CdS. 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: I    programmi degli insegnamenti dei corsi integrati previsti nel C.d.S. continueranno 

ad essere valutati per renderli sempre più adeguati agli obiettivi formativi del C.d.S..  

Modalità, risorse, Modalità, risorse, Modalità, risorse, Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàscadenze previste, responsabilitàscadenze previste, responsabilitàscadenze previste, responsabilità: all’inizio dell’a.a., i Coordinatori dei corsi integrati 

convocheranno diversi incontri organizzativi fra i docenti.   
 

Obiettivo n.2Obiettivo n.2Obiettivo n.2Obiettivo n.2: Riduzione dei tempi di percorso - Implementazione del materiale didattico.  

Azioni daAzioni daAzioni daAzioni da intraprendere intraprendere intraprendere intraprendere: continuare a fornire una maggiore quantità e qualità del materiale didattico 

utilizzando le risorse informatiche, per favorire anche gli studenti che non possono seguire le lezioni. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilitàModalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il singolo docente renderà disponibile il materiale 

didattico al termine della trattazione dell’argomento nelle lezioni frontali.   
 

 Obiettivo n. 3Obiettivo n. 3Obiettivo n. 3Obiettivo n. 3: Riduzione dei tempi di percorso – Aumento delle prove in itinere. 

AzioniAzioniAzioniAzioni da intraprendereda intraprendereda intraprendereda intraprendere: per agevolare il superamento delle prove di verifica dei corsi, sarà ampliata la 

programmazione delle prove in itinere.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: all’inizio del semestre,    il singolo docente  predisporrà il 

calendario delle prove in itinere.  
 
 
 
 
 

aggiungere campi come questo separatamente per ciascun obiettivo 
 

 
 
 
 
 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 
 4 

 
 

2 2 2 2 –––– L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE    
    

2222----a   a   a   a       AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
 

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Introduzione di un    sistema di rilevazione del CdS sul percorso di studi. 

Raccolta di informazioni relative alla valutazione degli studenti su tre ambiti principali: didattica, strutture, 

corpo docente. 

Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: Azioni intraprese: predisposizione di un questionario di valutazione somministrato agli studenti frequentanti 

al termine del II semestre del precedente a.a., relativo alle attività didattiche svolte: insegnamenti curriculari, 

insegnamenti autonomamente scelti dallo studente e tirocini curriculari. Il medesimo questionario sarà 

somministrato al termine del semestre in corso.    

Stato di avanStato di avanStato di avanStato di avanzamento dell’azione correttivazamento dell’azione correttivazamento dell’azione correttivazamento dell’azione correttiva: in ragione dei risultati ottenuti, si è proceduto ad effettuare gli 

opportuni aggiustamenti/correttivi sia sull’organizzazione della didattica (orari, aule, sedi) sia sull’offerta  

formativa (materiale didattico, esercitazioni, incontri di approfondimento con i docenti).  

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
    

2222----b   b   b   b       ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONIANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONIANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONIANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI3333    
 

Il profilo dei laureati di Alma Laurea, per le prime 2 coorti, ha rilevato che circa il 90% degli studenti 

intervistati ha espresso un giudizio positivo sul loro rapporto con i docenti, ha considerato le aule adeguate 

alle esigenze del CdS e il carico di studi è sostenibile.  

Per tutte le coorti, le diverse segnalazioni sulle attività didattiche, emerse nelle riunioni del Consiglio del CdS, 

sono state recepite e tempestivamente risolte.  

In generale, le opinioni degli studenti, rilevate tramite questionari predisposti, sia sulle infrastrutture gestite 

direttamente dal CdS (aule, laboratori didattici e sale studio) che sulla disponibilità in tempo utile di calendari, 

orari e avvisi inerenti la didattica sono risultate positive. In particolare l’adeguatezza degli orari delle lezioni 

che, fissati solo per metà giornata (al pomeriggio per il 1° anno di corso e al mattino per il 2° anno), consente 

un uso efficace del tempo da parte degli studenti per la propria preparazione. 

Diversamente, è risultato negativo il giudizio sulla fruibilità di aule informatiche e della biblioteca, strutture 

condivise con altri CdS e quindi collocate all’interno del Campus universitario che è distante dalla sede del 

CdS.  

I servizi di contesto gestiti direttamente dal CdS, come l’orientamento in ingresso e l’orientamento e tutorato 

in itinere, sono stati estremamente richiesti e apprezzati dagli studenti.  

L’assistenza per i tirocini previsti nel piano di studi (15 cfu in totale), fornita direttamente dal CdS, è 

particolarmente apprezzata dagli studenti, perché occasione di approfondimento professionalizzante della 

formazione ricevuta.  

Dalla 1° e 2° coorte è stata ottenuta una ottima risposta sulla iniziativa altamente professionalizzante 

realizzata in convenzione con la A.S.L. di Teramo, per un progetto relativo alla prevenzione dell’obesità 

attraverso l’attività motoria nei bambini della scuola primaria. Analoga, positiva risposta è stata ottenuta per 

un progetto di formazione con la F.I.G.C. sezione Abruzzo, finalizzato alla formazione di Tecnico di Scuola 

Calcio. 

Quanto riportato è stato rilevato da un insieme di questi predisposti in questionari somministrati agli studenti 

da parte del C.d.S. nel corso dell’ultimo a.a. 

Parallelamente, è operante un sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti. E’ un sistema centralizzato e 

gestito dal Nucleo di Valutazione di Ateneo attraverso una procedura informatizzata che permette agli 

studenti di dare una valutazione sui singoli insegnamenti, collegandosi al portale di Ateneo mediante una 

propria password. Purtroppo, la validità di questo metodo è condizionata dalla collaborazione dello studente 

                                       
3  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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che, nei fatti, è risultata molto limitata. Pertanto, i dati relativi al questionario degli studenti non sono 

significativi a causa del numero estremamente ridotto delle risposte fornite. 
 

 
    

2222----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI    

 

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Implementazione del    sistema di rilevazione del CdS sul percorso di studi. 

Il    sistema di rilevazione gestito direttamente dal CdS sarà migliorato con l’introduzione di quesiti più 

specifici e utili a rilevare ulteriori segnalazioni/osservazioni sulla organizzazione, i servizi e la didattica. 

Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: Azioni da intraprendere: elaborazione del nuovo schema di questionario.     

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: la Commissione didattica di C.d.S. redigerà il nuovo 

questionario che sarà somministrato alla fine di ogni semestre a partire dall’attuale a.a. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
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3 3 3 3 –––– L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO    

3333----a   a   a   a       AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITIAZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI    
  

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Ampliamento dell’offerta lavorativa dei nostri laureati magistrali. 

 Superare il limitato utilizzo  di questa laurea magistrale così professionalizzante nel mercato del lavoro, 

attraverso la realizzazione di una rete informativa nazionale sulle potenzialità professionali dei laureati della 

classe per le diverse realtà del servizio sociale e sanitario, in particolare per i servizi di prevenzione e 

assistenza nelle diverse età. Questo visto il persistere della mancanza di un ordine o una associazione 

professionale che potrebbe garantire sbocchi professionali nei diversi contesti dove la 

somministrazione/erogazione dell'attività fisica, come strumento di terapia, dovrebbe essere prevista. 

Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese:Azioni intraprese: è stata predisposta una proposta di intervento da presentare alla Conferenza Nazionale dei 

Presidenti dei CdS della classe LM67, al fine di individuare una Commissione dedicata alla progettazione e 

realizzazione della rete.   

Stato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttivaStato di avanzamento dell’azione correttiva:  di fatto, non è stato possibile ad oggi raggiungere l’obiettivo 

individuato poiché la Conferenza Nazionale dei Presidenti è ancora in fase costitutiva. Pertanto è mancato  

l’organismo istituzionale di raccordo necessario per la realizzazione della rete. 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  
    

3333----b   b   b   b       ANALANALANALANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI ISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI     

    

Il CdS, per quanto di competenza, agevola il contatto degli studenti con il mondo del lavoro mediante una 

serie di convenzioni con enti e imprese del territorio per lo svolgimento di tirocini curriculari 

professionalizzanti. In particolare, in tutte le coorti analizzate, è stata assicurato un accesso controllato di 

studenti per ogni ente convenzionato (in media 15 studenti per ente o impresa) al fine di favorire al meglio 

l’acquisizione di specifiche competenze professionali.  

 

Le statistiche in ingresso dei laureati nel mercato del lavoro qui riportate sono state desunte dal sistema 

AlmaLaurea che ha completato l’elaborazione delle informazioni soltanto per la 1° coorte (2010/11). 

  

Risulta occupato il 59% dei laureati (il 50% degli uomini laureati e il 73% delle donne) con un guadagno mensile 

netto medio pari ad € 642,00 per gli uomini (25% in meno rispetto ai laureati della coorte precedente) e € 

572,00 per le donne (10% in meno).  

In questa quota dei laureati che lavorano, il 76% è impiegato nel settore privato, il 12% nel pubblico e il 

restante 12% nel “no-profit”. Come tipologia contrattuale, il 41% svolge l’attività in forma autonoma, il 18% ha 

una posizione parasubordinata, il 12% ha un contratto non standard mentre è rilevante la quota di laureati che 

lavorano senza contratto (circa il 30%) così come alta è l’incidenza del part time (88% degli intervistati). 

Il ramo di attività prevalente del lavoro svolto è quello relativo ad “altri servizi” (70%), seguito dal “commercio” 

(18%) e dall’”istruzione e ricerca (12%). 

Il 42% dei laureati che lavorano ha constatato un miglioramento delle condizioni lavorative, sia come posizione 

ricoperta sia come mansioni svolte e competenze professionali, grazie al titolo acquisito.  

L’utilizzo delle competenze acquisite con la laurea risulta elevato per circa il 40% degli intervistati e il 50% 

dichiara che, per l’attività lavorativa svolta, il titolo di laurea è richiesto o comunque necessario. 

Dall’analisi integrata dei dati esposti, si conferma quanto già rilevato nel precedente Rapporto di Riesame, 

ossia che circa il 47% dei laureati magistrali, pur in possesso di una laurea conseguita mediamente con 

un’ottima valutazione finale (107/110), ha difficoltà ad inserirsi in un ambito lavorativo specifico e coerente 

con le competenze acquisite. 

 

Si ribadisce quindi che quanto emerge dai dati sopra riportati può dipendere dal fatto che per i laureati della 

classe sono previste solo alcune attività quali: 

- specialisti nell’educazione e nella formazione di soggetti diversamente abili (Cod. ISTAT 2.6.5.1.0); 

- insegnanti nella formazione professionale (Cod. ISTAT 3.4.2.2.0); 
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- istruttori di discipline sportive non agonistiche (Cod. ISTAT 3.4.3.3.0). 

Inoltre non sono dotati di un ordine o una associazione professionale che potrebbe garantire altre attività 

professionali in diversi contesti dove la somministrazione/erogazione dell'attività fisica, come strumento di 

terapia, dovrebbe essere prevista e favorita. 

    
 

3333----c   c   c   c       INTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVIINTERVENTI CORRETTIVI    

Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Obiettivo n. 1: Rete nazionale informativa sulle professionalità dei laureati nella classe LM67. 

Vista la mancanza a tutt’oggi di un ordine o una associazione professionale per i nostri laureati, si ripropone 

l’obiettivo, individuato per l’anno precedente, di creare uno strumento di informazione e consultazione per 

le diverse realtà del servizio sociale e sanitario (in particolare per i servizi di prevenzione e assistenza nelle 

diverse età) sulle attività professionali dei nostri laureati nei diversi contesti dove la somministrazione/ 

erogazione dell'attività fisica, come strumento di terapia, dovrebbe e potrebbe essere prevista. 
Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere:Azioni da intraprendere: sollecitare la costituzione di un organo istituzionale nazionale che possa realizzare 

la rete e interagire direttamente con i settori specifici del Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente del C.d.S. , come componente del Collegio 

Nazionale dei presidente di C.d.S. della classe LM67, solleciterà la costituzione della Commissione Nazionale 

che dovrà essere preposta alla realizzazione della rete. 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 


