
    

    



 

Denominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di StudioDenominazione del Corso di Studio:Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

ClassClassClassClasseeee: L-22 

SedeSedeSedeSede: Università G. d’Annunzio, sede di Chieti 

Indicare chi ha svolto le operazioni di Riesame (gruppo di riesame, componenti e funzioni) e come 

(organizzazione, ripartizione dei compiti, condivisione) 

Gruppo di RiesameGruppo di RiesameGruppo di RiesameGruppo di Riesame:::: (o altro nome adottato dell’Ateneo) 

Attualmente il CdS è in fase di riorganizzazione e, in ottemperanza alla legge Gelmini, sta transitando in 

una nuova struttura di raccordo (la Scuola di Medicina e Scienze della Salute) solo recentemente istituita. 

Pertanto ad oggi non è ancora fornito  di un gruppo di riesame, che verrà identificato dal futuro collegio 

didattico. Il rapporto di riesame è stato quindi redatto da:   

Prof.ssa  Angela Di Baldassarre (Presidente CdS)  

Prof.  Lamberto Manzoli (Docente del Cds)  

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

didattica )  

Sig. Giuseppe Savino , Studente del III anno, in corso  

 

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: 

• 19 febbraio 201319 febbraio 201319 febbraio 201319 febbraio 2013::::    

- Valutazione e analisi dei dati forniti dal sistema informativo dell’Ateneo riferiti alle coorti 2009-10, 2010-

11, 2011-2012, 2012-2013  

 

•   26 febbraio 201326 febbraio 201326 febbraio 201326 febbraio 2013::::    

- Valutazione e analisi dei dati forniti dal sistema informativo dell’Ateneo riferiti alle coorti 2009-10, 2010-

11, 2011-2012, 2012-2013  

              

              Presentata e discussa in Consiglio del Corso di Studio il:    28.02.201328.02.201328.02.201328.02.2013 

 

Sintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il CoSintesi dell’esito della discussione con il Consiglionsiglionsiglionsiglio del Corso di Studio del Corso di Studio del Corso di Studio del Corso di Studio    

Si raccomanda qui la massima sintesi. Qualora su qualche punto siano stati espressi dissensi o giudizi non 

da tutti condivisi, darne sintetica notizia 

 

Il consiglio in data 28 febbraio 2013 ha ampiamente discusso il rapporto di riesame che ha poi approvato 

all’unanimità 

 

                                                      



    

A1 A1 A1 A1 ---- 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     

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA            

Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013     

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIO ANALISI DELLA SITUAZIO ANALISI DELLA SITUAZIO ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI NE, COMMENTO AI DATI NE, COMMENTO AI DATI NE, COMMENTO AI DATI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A1-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)    

 - 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 2012, 

il numero di immatricolati è stato pari a 408 (su 610 di quelli che hanno sostenuto il test 

di ingresso). 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 costante negli ultimi 4 anni: circa il 50% 

provengono dalla regione Abruzzo, un 25% 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 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 2012 al 32%. Inoltre, nel 

2009 la maggioranza degli studenti proveniva da istituti tecnici (38% circa), oltre che dai 

licei scientifici (35%); nel 2012 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 50%), e solo il 25% 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. 

- La quota di studenti che proseguono il corso degli studi è via via 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.  

- Relativamente agli esiti degli esami, il confronto tra le diverse coorti non è agevole, 

poiché dal 2009 al 2012 l’ordinamento didattico è cambiato 2 volte, in ottemperanza alla 

Legge 270/2004 e successivi decreti. In ogni caso, la media dei voti è rimasta invariata, 



intorno al 24. Di contro, si è ridotta la variabilità tra i corsi: se nel 2009 lo scarto tra il 

corso con la media più bassa (20,4) ed il corso con la media più elevata (26,8) era pari a 

6,4, nel 2011 lo scarto si era ridotto a 3,5. La maggioranza degli studenti (oltre il 50%), sia 

nel 2009 che nel 2011, 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 2011, passando dal 4,3% allo 

0,7%.  Queste osservazioni, ed in particolare la riduzione della forchetta di variabilità dei 

voti, sono forse ascrivibili alla riduzione del numero dei docenti esterni a contratto. Si può 

infatti immaginare che la valutazione sia tendenzialmente più uniforme  fra docenti 

universitari rispetto ad una popolazione di insegnanti eterogenea. 

 - 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 di valutazione non è agevole poichè 

attualmente sono attivi due ordinamenti, uno non completo (I e II anno) ed uno in 

esaurimento (III anno). 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 70% degli immatricolati 2011-12 ha ad oggi maturato il 66% dei CFU 

previsti per il I anno di corso; invece per quanto attiene alla coorte 2010-11 (ultima senza 

prova di accesso e numero programmato) attualmente iscritta al III anno, ad oggi circa 70% 

ha maturato il 50% dei CFU previsti per il I anno , e solo il 35% ha acquisito il 70% dei CFU 

sempre previsti per il I anno.  

 

 

 

Informazioni e dati da tenere in considerazioneInformazioni e dati da tenere in considerazioneInformazioni e dati da tenere in considerazioneInformazioni e dati da tenere in considerazione    

Le fonti primarie per l’analisi richiesta sono: report predisposti nella banca dati dell’Ateneo e dati a 

disposizione del Corso di Studio. In mancanza di dati forniti appositamente dall’Ateneo, usare i dati 

prodotti ogni anno per le valutazioni interne (NdV). 

• Dati di Dati di Dati di Dati di andamento Corso di Studioandamento Corso di Studioandamento Corso di Studioandamento Corso di Studio        

in termini diin termini diin termini diin termini di attrattivitàattrattivitàattrattivitàattrattività  

- numerosità degli studenti in ingresso: può includere immatricolati puri, nuove carriere e iscritti al primo 

anno 

- dati e informazioni sulle caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, per tipo di 

scuola/laurea triennale, voto di maturità/voto di laurea, eccetera) 

- se disponibili, dati relativi ai risultati della verifica delle conoscenze iniziali per le lauree triennali e le 

lauree magistrali a ciclo unico, oppure risultati del test di ammissione per i corsi di studio a numero 

programmato  

- risultati della verifica della preparazione personale per le lauree magistrali   

in termini di esiti didattici: in termini di esiti didattici: in termini di esiti didattici: in termini di esiti didattici:     

- numero di studenti iscritti, (part-time,  full time, ripetenti, regolari) 

- passaggi, trasferimenti, abbandoni in uscita 

- andamento delle carriere degli studenti (es. quantità di CFU maturati dalle coorti, esami arretrati e tasso 

superamento esami previsti dal piano di studi)   

- medie e deviazioni standard dei voti positivi (>17) ottenute negli esami 

 

in termini di laureabilità:in termini di laureabilità:in termini di laureabilità:in termini di laureabilità:    

-  % di laureati nella durata normale e oltre la durata normale (es dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio 

   

Punti di attenzione Punti di attenzione Punti di attenzione Punti di attenzione raccomandatiraccomandatiraccomandatiraccomandati::::    



1. Segnalare se si ritiene che i dati mostrino problemi rilevanti (es per trend negativo e/o in confronto 

a corsi simili) 

2. Individuare le cause principali dei problemi segnalati (es. se il problema principale sono i tempi di 

percorso dello studente si possono considerare cause organizzative, errori nella definizione dei 

carichi didattici, preparazione degli studenti in entrata inadeguata allo standard formativo del 

Corso di Studio)  

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE P AZIONI CORRETTIVE P AZIONI CORRETTIVE P AZIONI CORRETTIVE PROPOSTEROPOSTEROPOSTEROPOSTE    

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ––––    in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Scheda A1-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

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, potrebbe comunque risultare utile supportare i ragazzi durante i corsi 

per esempio con prove in itinere, in modo da facilitare e monitorare l’apprendimento. Questo 

potrebbe anche incidere positivamente sull’abbandono del CdS, riducendo quella quota di studenti 

(pari a circa il 20% degli immatricolati) che non si iscrive al II anno 

 

    

    

    

A2 A2 A2 A2 –––– L’ESPERIENZA DELL L’ESPERIENZA DELL L’ESPERIENZA DELL L’ESPERIENZA DELLO STUDENTEO STUDENTEO STUDENTEO STUDENTE    

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA        

Il punto a della scheda A2 Il punto a della scheda A2 Il punto a della scheda A2 Il punto a della scheda A2 non è richiestnon è richiestnon è richiestnon è richiestoooo per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013        

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI  ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI E ALLE SEGNALAZIONI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A2A2A2A2-b (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)         

- Dopo un periodo in cui la valutazione anonima del Corso da parte degli studenti avveniva in aula 

durante le ore di lezione, l’Ateneo ha modificato la modalità di somministrazione dei questionari 

(accesso on line ) per l’ottimizzazione del recupero e della successiva analisi dei dati. In realtà ciò ha 

comportato una riduzione netta delle valutazioni da parte degli studenti. Il feedback ad oggi è 

limitatissimo: per esempio per la coorte 2011-12 ci sono stati solo 60 contatti totali per tutti i corsi 

(con un max di 6 valutazioni per modulo) per nulla rappresentativa degli oltre 400 studenti iscritti.  

 

Si ritiene che la scarsa affezione degli studenti per la compilazione delle schede valutative sia anche 

e in buona parte ascrivibile alla scarsa ricaduta che le loro segnalazioni hanno avuto nel corso degli 

anni. Questa criticità verrà sicuramente superata dal nuovo iter di valutazione del CdS che inserisce il 

parere degli studenti fra gli indicatori di qualità dello stesso.  

- Il profilo dei laureati fotografato dall’almalaurea, per quanto relativo ad un ordinamento oramai 

chiuso o in esuarimento, evidenzia un elevato o buon grado di soddisfazione da parte degli 

studenti del CdS (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 da un tecnico amministrativo IV livello B7 ed 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, anche tramite 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. 

Considerato che, in genere, le domande.  

Per quanto attiene l’accompagnamento al mondo del lavoro, 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, etcc) a fronte della 

presentazione di un piano didattico e formativo, accolgono circa 300 studenti.   

 

IIIInformazioni e dati da tenere in considerazionenformazioni e dati da tenere in considerazionenformazioni e dati da tenere in considerazionenformazioni e dati da tenere in considerazione::::    

Le fonti primarie sono le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per 

studenti e laureandi, da docenti, da personale tecnico-amministrativo e da soggetti esterni all’Ateneo. 

•     dati e segnalazioni ricevute ed dati e segnalazioni ricevute ed dati e segnalazioni ricevute ed dati e segnalazioni ricevute ed opinionopinionopinionopinioneeee degli studenti  degli studenti  degli studenti  degli studenti –––– in itinere e al termine degli studi  in itinere e al termine degli studi  in itinere e al termine degli studi  in itinere e al termine degli studi ---- s s s sulle ulle ulle ulle 

attività didattiche: attività didattiche: attività didattiche: attività didattiche:     

- ogni CdS, anche su indicazione dell’Ateneo, del Dipartimento o delle strutture di raccordo, individua 

all’interno del questionario studenti un set di quesiti su cui concentrare la propria analisi  

- profilo di laureati di AlmaLaurea: i giudizi sull’esperienza universitaria 

- segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di raccordo 

• altre altre altre altre segnalazioni segnalazioni segnalazioni segnalazioni sulle attività didattiche sulle attività didattiche sulle attività didattiche sulle attività didattiche emerse in riunemerse in riunemerse in riunemerse in riunioni del CdS o del Dipartimento ioni del CdS o del Dipartimento ioni del CdS o del Dipartimento ioni del CdS o del Dipartimento o o o o 

pervenute da docentipervenute da docentipervenute da docentipervenute da docenti o da  o da  o da  o da interlocutori esterniinterlocutori esterniinterlocutori esterniinterlocutori esterni    

- coordinamento degli insegnamenti 

- argomenti assenti o insufficientemente trattati 

• dati e dati e dati e dati e segnalazioni o osservazioni riguardanti segnalazioni o osservazioni riguardanti segnalazioni o osservazioni riguardanti segnalazioni o osservazioni riguardanti le cle cle cle condizioni di svolondizioni di svolondizioni di svolondizioni di svolgimento delle attività di studio:gimento delle attività di studio:gimento delle attività di studio:gimento delle attività di studio:    

- disponibilità di calendari, orari ecc.  

- infrastrutture e loro fruibilità (v. SUA-CdS Quadro B4: aule, laboratori, aule informatiche, sale studio, 

biblioteche)  

- servizi di contesto (v. SUA-CdS Quadro B5: orientamento in ingresso, orientamento e tutorato in itinere, 

assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero, assistenza e accordi per la mobilità 

internazionale degli studenti, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento al lavoro, eventuali altri 

iniziative 

- altre segnalazioni pervenute tramite la Segreteria del Corso di Studio/Dipartimento/struttura di raccordo 
 

Punti di attenzione Punti di attenzione Punti di attenzione Punti di attenzione raccomandatiraccomandatiraccomandatiraccomandati 

 

1. Come sono stati discussi gli esiti dei questionari nei Consigli dei Corsi di Studio? 

2. Come vengono resi pubblici i questionari e i loro esiti? 

3. Come è intervenuto il Responsabile del Corso di Studio su servizi o soggetti caratterizzati da 

segnalazioni o rilievi negativi, e in particolare su rilievi ripetuti nel tempo?  

4. Quali sono stati nell’anno accademico esaminato gli interventi più significativi a seguito di 

segnalazioni e osservazioni? 
 
 
 
 

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE  AZIONI CORRETTIVE  AZIONI CORRETTIVE  AZIONI CORRETTIVE             

versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 versione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 ––––    in merito a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Scheda A2-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            



Una delle criticità principali è lo scarso feedback da parte degli studenti. E’ necessario quindi un 

confronto con le strutture preposte dell’ateneo per individuare soluzioni atte ad incrementare 

l’attività valutativa da parte degli studenti. In particolare si potrebbe proporre di inserire il 

questionario fra gli adempimenti da compiere al momento dell’iscrizione all’anno successivo e alla 

discussione di laurea.  

Anche la segreteria didattica, dedicata sia al CdS triennale che specialistico, dovendo gestire un 

elevato numero di studenti, l’organizzazione didattica (dalle aule agli orari agli appelli), la stipula 

delle convenzioni con strutture esterne ed il monitoraggio delle  tirocini, la prova d’ingresso etcc 

etcc.    è sottodimensionata rispetto alle reali esigenze. Si auspica che l’afferenza del CdS alla nuova 

struttura di raccordo comporti una efficace riorganizzazione della attività di supporto didattico.  

Anche le infrastrutture sarebbero da incrementare poiché il CdS soffre del fatto di esser ubicato al di 

fuori del campus universitario: manca ad oggi un’aula attrezzata per il corso di informatica, la rete 

wireless ed il laboratorio didattico per le esercitazioni di attività fisica è sottodimensionato rispetto 

alle esigenze pratiche del corso ed impone di ricorrere spesso a strutture in convenzione (esempio 

CUS). Da segnalare qualche criticità anche al I semestre del I anno, quando l’elevata affluenza degli 

studenti impone di svolgere le lezioni in video-conferenza fra due aule.  E’ chiaro che questi 

problemi non possono essere risolti all’interno del CdS ma l’Ateneo provvederà ad una 

programmazione degli investimenti strutturali che terrà conto delle diverse priorità.  

     

 

 



 

 

A3 A3 A3 A3 –––– L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL L’ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO MONDO DEL LAVORO    

a a a a ----    RISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZARISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    

Il punto a della scheda A3 Il punto a della scheda A3 Il punto a della scheda A3 Il punto a della scheda A3 non è richiestnon è richiestnon è richiestnon è richiestoooo per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013 per Riesame Iniziale 2013        

 

b b b b ---- ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMME ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMME ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMME ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI NTO AI DATI NTO AI DATI NTO AI DATI     

Commenti ai dati, analisi dei punti di forza e delle aree da migliorare,  

Scheda A3-b  (meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)     

 

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

L’analisi dei laureati 2011 effettuata dall’alma laurea  evidenzia però per il vecchio ordinamento un 

tasso di occupazione del 46% ad un anno  dal conseguimento del titolo di studio.  

 

 

IIIInformazioni e dati da tenere in considerazionenformazioni e dati da tenere in considerazionenformazioni e dati da tenere in considerazionenformazioni e dati da tenere in considerazione::::    

- statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro 

- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio 

degli studenti durante il corso degli studi, acquisizione del loro parere sulla preparazione degli studenti 
 

Punti di attenzione Punti di attenzione Punti di attenzione Punti di attenzione raccomandatiraccomandatiraccomandatiraccomandati::::    

1. Attraverso quali modalità il CdS favorisce l’occupabilità dei propri laureati (ad es. tirocini, 

contratti di alto apprendistato, stage, seminari)? Quali sono i riscontri del mondo del 

lavoro? Come se ne tiene conto? 

2. Quali sono le situazioni a cui porre rimedio?  

    

c c c c –––– AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE AZIONI CORRETTIVE PROPOSTE            

versione da utiversione da utiversione da utiversione da utilizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 lizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 lizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 lizzare per il solo Riesame Iniziale 2013 –––– in merito  a quanto evidenziato,  in merito  a quanto evidenziato,  in merito  a quanto evidenziato,  in merito  a quanto evidenziato, individuare i due 

problemi che si ritengono di maggiore rilievo, e descrivere le azioni correttive da applicare per porvi rimedio.   

Scheda A3-c (meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                            

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 del lavoro, possa favorevolmente incidere sulla condizione occupazionale dei 

laureati in Scienze Motorie 

 
 

 


