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Sintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione con il Consiglio del Corso di StudioSintesi dell’esito della discussione con il Consiglio 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 

 

Per il primo Riesame, in questa sezione può essere direttamente inserito l’estratto del verbale della seduta 

del Consiglio di CdS  

 

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 

(LM-67) 

Riunione del 28 febbraio 2013 

 

…Omissis… 
1. Discussione della Scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 - ANVUR 

 

La Presidente, Prof.ssa Di Iorio, presenta la scheda del Rapporto di Riesame Iniziale 2013 -ANVUR 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 (Referente e  

Presidente CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Pasquale Battista  (Docente del CdS e Responsabile QA CdS)  

Dr. Francesco Di Giovanni (Tecnico amministrativo con funzione di management didattico)   

Sig.ra/Sig. Cristina D’Orazio (Studente) 

 
Dopo un’attenta analisi e ampia discussione sui temi affrontati, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

                                                      



    

A1 A1 A1 A1 ----    L’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITAL’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITAL’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITAL’INGRESSO, IL PERCORSO, L’USCITA    DAL CDS DAL CDS DAL CDS 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 Il punto a della scheda A1 non Il punto a della scheda A1 non Il punto a della scheda A1 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 è richiesto per Riesame Iniziale 2013 è richiesto per Riesame Iniziale 2013 è richiesto per Riesame Iniziale 2013     

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

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

Il CdS oggetto della presente Scheda di Riesame ha attuato l’ordinamento di cui al D.M. 270 nell’a.a. 2009/10. 

L’analisi seguente è riferita alle n. 4 coorti relative agli anni a.a.: 2009/10; 2010/11; 2011/12 e 2012/13 

(quest’ultimo per il primo anno di corso). 

AttrattivitàAttrattivitàAttrattivitàAttrattività    

Il numero di studenti in ingresso, come immatricolati puri e iscritti al primo anno, è aumentato 

progressivamente dalla 1° alla 4° coorte, con un incremento complessivo del 62%; parallelamente è aumentato il 

tasso di donne iscritte (dal 40% al 58%). 

La fascia di età 21-25 anni è predominante in tutte le coorti ed è progressivamente aumentata dal 52% al 77%; 

mentre la fascia d’età 26-30 anni è diminuita dal 29% al 16%, come la fascia di età > 30 anni (dal 19% al 7%). 

Questi dati evidenziano un’aumentata preferenza degli studenti di completare gli studi acquisendo la laurea 

magistrale. In tutte le coorti, la quasi totalità degli iscritti possiedono il Diploma di Laurea delle classi L33 e 

L22, solo un numero minimo di studenti possiede il Diploma ISEF.   

La provenienza geografica prevalente, nelle prime 3 coorti, è stata la regione Abruzzo (45%, 43% e 40%) seguita 

dalla Puglia (23%, 24% e 33%). Nella 4° coorte, la regione Puglia  è risultata invece prevalente (44%) rispetto 

all’Abruzzo (34%).  

La maggior parte degli immatricolati si è laureata presso l’Ateneo D’Annunzio (ca 75% in tutte le coorti).  

I voti medi di laurea triennale di tutti gli iscritti sono: 96/110 per la 1° coorte e 98/110 per le restanti coorti.  

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

colloquio sostenuti all’inizio di ciascun a.a., da cui è emersa una discreta preparazione, una forte motivazione  

personale e un’alta percentuale di studenti lavoratori. 

Esiti didatticiEsiti didatticiEsiti didatticiEsiti didattici    

Il numero di studenti iscritti nelle 4 coorti è pari a 52, 75, 83 e 89, sono studenti regolari non provenienti da 

trasferimenti o passaggi da altri CdS. La percentuale di studenti rinunciatari è molto bassa nelle prime tre coorti 

(13%, 15% e 5%), il dato della quarta coorte non è ancora disponibile. 

Nelle prime 3 corti, i CFU maturati per ciascun anno di corso sono circa il 38%, il 46% e il 51%; il numero medio 

di esami arretrati è 7, 6 e 6. 

Nelle prime tre coorti, il voto medio degli esami è: 27.5 (DS=2.03); 27.7 (DS=1.40); 26.9 (DS=1.96); le  

percentuali delle lodi è 12, 6, 9. 

Per ciascuna coorte, i laureati in corso sono circa il 20%, con un voto di laurea medio di 109/110.   

 

Una importante criticità emersa dai dati riportati per tutte le coorti è rappresentata dai lunghi tempi di percorso 

per un’alta percentuale degli studenti. Le principali cause potrebbero essere ricondotte all’elevato numero di 

studenti lavoratori e fuori sede. Questo rende più difficoltosi la frequenza regolare delle lezioni e 

l'espletamento dei 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.  

 

 

 

 



    

c c c c ––––    AZIONI CORREAZIONI CORREAZIONI CORREAZIONI CORRETTIVE PROPOSTETTIVE PROPOSTETTIVE PROPOSTETTIVE PROPOSTE    

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.   

                                                          
 
Le azioni correttive per porre rimedio alla principale criticità rilevata, relativa ai tempi lunghi di 
percorso dello studente, potrebbero essere: 
- ridefinire il carico didattico, inteso come rivalutazione qualitativa e quantitativa dei programmi 

degli insegnamenti, che tenga maggiormente conto del background culturale degli studenti 
fermo restando gli obiettivi formativi del CdS; 
 

- implementare il materiale didattico a disposizione dello studente, anche mediante pubblicazione 
sul portale di Ateneo, al fine di favorire gli studenti che hanno difficoltà a seguire le lezioni; 
 

- implementare le prove in itinere, per agevolare l’acquisizione dei contenuti e quindi il 
superamento dell’esame e la maturazione dei rispettivi CFU.  

 

    



A2 A2 A2 A2 ––––    L’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTEL’ESPERIENZA DELLO STUDENTE                                                                

a a a a ––––    RISULTATI DELLE AZIRISULTATI DELLE AZIRISULTATI DELLE AZIRISULTATI DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZAONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA        

Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A2 non è richiesto per Riesame Iniziale 2013 Il punto a della scheda A2 non è richiesto 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,  

                                                        

 

Per tutte le coorti, il sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti è stato centralizzato e gestito 

dal Nucleo di Valutazione di Ateneo, attraverso una procedura informatizzata che, collegandosi al 

portale di Ateneo mediante una propria password, permette al singolo studente di valutare i singoli 

insegnamenti. Purtroppo, la validità di questo metodo è condizionata dalla collaborazione dello 

studente 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.  

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 ed ha considerato le aule 

adeguate alle esigenze del CdS. 

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 sulle infrastrutture gestite direttamente dal CdS, come aule, 

laboratori didattici e sale studio, sono risultate positive. 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. Anche l’assistenza 

per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero (ERASMUS), affidata a un docente delegato del 

CdS, è stata giudicata positivamente 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. Al riguardo, recependo specifiche indicazioni da 

studenti della 1° coorte, è stata ridotta la parcellizzazione dell’offerta (che prevedeva una 

attribuzione media di 1.5 cfu per tirocinio) nelle coorti successive, attribuendo mediamente 3 cfu per 

tirocinio. Questo ha favorito una maggiore permanenza degli studenti presso gli enti o le strutture 

professionalizzanti scelte e quindi migliori opportunità per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Dalla 3° e 4° coorte è stata ottenuta una ottima risposta su due iniziative altamente 

professionalizzanti realizzate 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, e la F.I.G.C. 

sezione Abruzzo, per un progetto di formazione della figura di Tecnico di Scuola Calcio. 

  

    

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.   

                                                                                                                  

La scarsa attendibilità delle valutazione da parte degli studenti potrebbe essere superata 

implementando la loro partecipazione attraverso un’azione sensibilizzante nei confronti della 

valutazione stessa che può diventare un reale strumento di confronto e soluzione delle criticità 

eventualmente rilevate. Parallelamente può essere opportuno introdurre una sistema di rilevazione, 

gestito direttamente dal CdS e relativo alle peculiarità del percorso di studi, da sottoporre agli 

studenti al termine di ogni semestre.      



 

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

a a a a ----    RISULTATIRISULTATIRISULTATIRISULTATI    DELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZADELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZADELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZADELLE AZIONI CORRETTIVE ADOTTATE IN PRECEDENZA    

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

 

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

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

 

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 

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

controllato di studenti per ogni ente convenzionato (circa 10 studenti massimo 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 stati desunte dal 

sistema AlmaLaurea che ha completato l’elaborazione delle informazioni soltanto per la 1° coorte.   

In particolare, risulta occupato in un'attività lavorativa il 61% dei laureati.  

Suddiviso per genere, la quota che lavora, è pari al 65% delle donne laureate e pari al 56% degli 

uomini laureati, con un guadagno medio mensile netto di € 851,00 per gli uomini e di € 631,00 per 

le donne. 

Nella quota di laureati che lavorano, circa il 26% svolge una attività autonoma, il 26% una attività 

senza contratto, il 26% un lavoro non standard e il rimanente 22% svolge un’attività parasubordinata. 

Il principale settore di sbocco occupazionale risulta essere quello privato (70%).  

Il ramo di attività prevalente del lavoro svolto è quello relativo ad "altri servizi" (52%), seguito dalla 

sanità (22%) e dall’istruzione e ricerca (13%). 

L’86% dei lavoratori ha notato un miglioramento nel proprio lavoro grazie alla laurea, equamente 

distribuito fra la posizione lavorativa e le competenze professionali.  

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

una quota equivalente dichiara che, per l’attività lavorativa svolta, il titolo di laurea è richiesto per 

legge o comunque necessario. 

Da un’analisi integrata dei dati esposti si evidenzia che circa il 50% dei laureati, pur in possesso di 

una laurea magistrale, conseguito mediamente con un’ottima valutazione finale, ha difficoltà ad 

inserirsi in un ambito lavorativo specifico e coerente con le competenze acquisite. 

 

Questo può dipendere dal fatto che, per i laureati della classe LM67, 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) 

- istruttori di discipline sportive non agonistiche (Cod. ISTAT 3.4.3.3.0) 

Inoltre i laureati della classe non sono dotati di un ordine professionale o una associazione 

professionale che potrebbero, per loro stessa natura istituzionale, garantire altre attività 

professionali in diversi contesti, dove la somministrazione-erogazione dell'attività fisica, come 

strumento di terapia, essere prevista e favorita. 

 

 

 
    

    

    

    

    



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

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, 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.   

 

Il limitato utilizzo di questa laurea magistrale così professionalizzante nel mercato del lavoro, al di la 

del particolare momento di crisi comune a tante categorie professionali, è un problema che riguarda 

tutti i laureati della Classe a livello nazionale. 

E' difficile individuare un'azione correttiva efficace che possa di fatto risolvere il fenomeno. Tuttavia, 

nel tentativo di migliorare l'offerta lavorativa, i CdS della classe italiani potrebbero confrontarsi e, 

attraverso la  Conferenza Nazionale dei Presidenti dei CdS della classe M67, che è attualmente in 

fase di costituzione, potrebbero individuare un Commissione che possa progettare e realizzare una 

rete informativa sulle potenzialità professionali dei laureati della classe, resa disponibile per le 

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

nelle diverse età.  La Commissione, inoltre potrebbe partecipare più direttamente ai tavoli di lavoro 

presso il Ministero della Salute. 

                                                        

 

 

 

                                   

                                           


