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18/10/2018 Oggetto: Convocazione Gruppo AQ
Il Gruppo AQ del Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive è 
convocato per martedì 18 ottobre 2018, alle ore 15,00, presso la Presidenza del Corso 
di Studi – Polo didattico di Viale Abruzzo 322, Chieti, - per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno:
1. Discussione sugli indicatori considerati per il monitoraggio annuale (SMA 2018, 
indicatori al 30.06.2018) caricati nella procedura per la scadenza interna del 
15/10/2018;
2. Prossimi adempimenti relativi al Rapporto di riesame ciclico – RRC 2018 (scadenza 
interna 22/10/2018);
3. Discussione sui contenuti delle 5 sezioni del RRC 2018 (1. Definizione dei profili 
culturali e professionali e architettura del CdS; 2. L’esperienza dello studente; 3. 
Risorse del CdS; 4. Monitoraggio e revisione del CdS; 5. Analisi degli indicatori 
quantitativi) e delle relative sotto-sezioni (b. Analisi della situazione sulla base dei dati; 
c. Obiettivi ed azioni di miglioramento);
4. Varie ed eventuali.
La conclusione della riunione è prevista per le 17.30.

SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO DI CDS E IN 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Consiglio di CdS

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di CdS nella 
seduta del 25/10/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione
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Il gruppo del Riesame si e? riunito per la discussione degli argomenti riportati nei quadri di 
questo rapporto di riesame, operando come segue:
il gruppo del riesame ha preso visione della documentazione e delle istruzioni necessarie 
per la compilazione della scheda. Sono stati discussi ed evidenziati i punti piu? importanti 
da mettere in evidenza. La Presidente del CdS e? stata incaricata di redigere una prima 
bozza del rapporto. Dopo una ulteriore rielaborazione sulla base dei suggerimenti e delle 
richieste pervenute telematicamente dai membri della commissione, la scheda di esame 
e? stata presentata, discussa e sarà approvata nel Consiglio del Corso di Studi del 25 
ottobre 2018. Il Consiglio si riserva, sulla base del feedback che giungerà dal PQA dopo il 
16 Novembre, di riesaminare il Rapporto e di portarlo a nuova approvazione nella seduta 
del CCdS che sarà convocato dopo tale data.

Consiglio di Dipartimento

Il presente Rapporto di Riesame è stato presentato, discusso e approvato nel Consiglio di Dipartimento
nella seduta del 17/10/2018

Di seguito l'estratto del verbale della seduta o una sintesi della discussione

Quanto approvato dal CCdS sarà discusso nel Consiglio di Dipartimento nella prima 
seduta utile.

1 - DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALI E 
ARCHITETTURA DEL CDS

[ 1-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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Il 13 febbraio 2014 il Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici di Ateneo ha 
espresso parere positivo in merito agli obiettivi formativi ed agli sbocchi professionali 
dichiarati per il CdS-SAMS. 

Detti sbocchi professionali risultano del tutto attuali e riguardano in particolare:

 

             -       l’operatore nell’educazione per la prevenzione delle condizioni che 
costituiscono un rischio per la salute quali sedentarietà, sovrappeso, obesità; 

-       organizzatori delle attività motorie sportive del tempo libero nelle varie fasce 
d’età (evolutiva adulta anziana) e dello sport in genere; 

-       educatore tecnico sportivi per l’attività adattata finalizzata al raggiungimento 
mantenimento dell’efficienza fisica e psicofisica; 

-       consulente di società ed organizzazioni sportive, dirigenti gestori di palestre 
centri sportivi pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche dello sport 
sul territorio; 

-       educatore tecnico sportivi nella gestione tecnica delle attività motorie sportive 
mediante l’ausilio di attrice di attrezzature specifiche (welness e fitness), personal 
trainer e trainers di gruppo; 

-       preparatori fisici esperti nella programmazione della conduzione dei programmi 
di allenamento” (SUA-SAMS 2018, A1.b).
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Per monitorare il grado di coerenza del percorso formativo proposto ai propri studenti e le 
esigenze di tutte le parti interessate, in assenza di uno specifico albo professionale, il CdS-
SAMS ha tentato di svolgere delle consultazioni con Federazioni e CONI, con Associazioni 
Sportive, con Istituti Scolastici, con l'Ordine dei Giornalisti e con strutture convenzionate 
per le attività di tirocinio degli studenti. Avendo tuttavia registrato una generale scarsa 
volontà di partecipazione agli incontri programmati, il CdS ha messo a punto nel corso 
degli anni un questionario, prima cartaceo ed ora online, per le strutture che ospitano gli 
studenti in tirocinio formativo (SUA-SAMS 2018, A1.b). Tale strumento è complementare a 
quello di valutazione delle attività di tirocinio da parte degli studenti, già esistente da 
tempo. Il questionario è somministrato a tutte le strutture che ospitano gli studenti del CdS-
SAMS per lo stage curriculare (obbligatorio) a partire dall’anno 2015, a cura della 
Presidenza del CdS, ma solo dal 2018 i dati sono stati rielaborati e formalmente discussi 
dal GAQ (Verbale GAQ del 18.10.2018) e dal Consiglio di CdS (Verbale Consiglio CdS-
SAMS del 26.09.2018), ovvero inseriti nella SUA del CdS-SAMS (SUA-SAMS 2018, C3). 
Nel corso degli anni le strutture intervistate hanno mostrato di apprezzare la scelta 
dell’offerta formativa fatta dal CdS volta a consolidare la formazione di base del laureato in 
scienze motorie e a conferire flessibilità di impiego nei diversi settori occupazionali. La 
formazione offerta risulterebbe soprattutto adeguata alle richieste dei settori dedicati al 
benessere, alla salute ed al tempo libero, mentre maggiori sforzi andrebbero dedicati alla 
formazione di operatori nel settore dello sport, soprattutto professionistico. Forte 
l’apprezzamento degli studenti del CdS da parte degli insegnanti della scuola primaria, che 
hanno anche sottolineato la necessità di consolidare la presenza degli educatori 
specialistici in scienze motorie nelle classi elementari, mentre i docenti di scuola 
secondaria hanno evidenziato la necessità di una maggiore componente pratica-
applicativa nella preparazione degli studenti.

 

L’attenzione alle istanze provenienti dal mondo del mondo del lavoro si è tradotto in una 
serie di iniziative didattiche quali:

- revisione della offerta formativa relativa agli insegnamenti a scelta dello studente e dei 
tirocini curriculari, iniziata nell’A.A. 2016/2017: ciò ha comportato l’eliminazione di alcuni 
insegnamenti per i quali gli studenti  avevano evidenziando criticità, ed anche l’attivazione 
di nuovi corsi (ad esempio: Lab Ufficio Stampa, con il patrocinio dell’ordine dei giornalisti) o 
di corsi tenuti da personale esterno selezionato per elevata        qualificazione 
professionale (dall’A.A. 2018/2019). Quest’ultimo passaggio è stato reso possibile 
dall’adozione da parte dell’Ateneo di un nuovo regolamento sui fondi della didattica in base 
al quale è possibile retribuire docenti coinvolti nell’attività di tirocinio curricolare;
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- modifica di insegnamenti già esistenti (ad es. dall’A.A. 2017/2018 l’insegnamento 
denominato “Principi e Tecniche per la Preparazione Fisica” ha modificato le modalità di 
verifica, passando da esame scritto ad esame orale);

- riflessione da parte del CdS sui contenuti dei singoli moduli di esame: come riportato nei 
verbali dei Consiglio di CdS del 26 Settembre e 25 Ottobre 2018, nei mesi di Novembre e 
Dicembre 2018 verranno organizzate riunioni specifiche con i docenti dei diversi ambiti 
(biomedico, motorio-sportivo, socio-psico-pedagogico ed giuridico-economico) per rivedere 
i programmi di esame nell’ottica di una maggiore integrazione fra le diverse materie ed al 
fine di meglio rispondere agli obiettivi formativi della classe ed alle istanze presentate dal 
mondo del lavoro. Già nei mesi di giugno-luglio 2018 i docenti del CdS-SAMS, su 
sollecitazione del PQA, attraverso la Presidente del CdS, sono stati invitati a rivedere le 
schede dei singoli insegnamenti (Syllabus). La circostanza è stata utile fare una riflessione 
individuale sulla coerenza dei singoli insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi specifici 
dell’intero CdS, così come dichiarati nella SUA (SUA-SAMS 2018, A4.a), anche con 
riferimento ai descrittori di Dublino, “Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare 
conoscenza comprensione” e “Autonomia di giudizio, Abilità comunicative, Capacità di 
apprendimento” (SUA-SAMS 2018, A4.b.2, A4.C). Una buona parte dei docenti del CdS-
SAMS, secondo quanto rilevato dal PQA (Comunicazione del PQA con e-mail del 
9.10.2018), risulta aver adeguato la propria scheda Insegnamento a quanto richiesto dalle 
“Linee Guida per la redazione del Syllabus”. Con le riunioni previste nei mesi di novembre 
e dicembre ci si propone di creare una riflessione collettiva, all’interno e fra le diverse Aree 
scientifiche, sulla coerenza degli insegnamenti rispetto ai profili culturali e 
professionalizzanti che si intendono formare, al fine di armonizzare il più possibile i 
programmi di insegnamento ed evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni di contenuti.
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Dai rapporti costanti del CdS con gli enti ospitanti e dall’analisi dei questionari raccolti negli 
anni, si evince anche che spesso all’esterno del CdS non sono percepiti come distinti i 
diversi gli ambiti professionali del laureato triennale e del laureato magistrale in Scienze 
Motorie. Questa confusione deriva dall’assenza di ordini professionali e dal fatto che 
mancano specifici codici ISTAT che identifichino chiaramente i laureati triennali e 
magistrali in scienze motorie. Anche per questo, si propone di istituire un Comitato di 
Indirizzo (CI) comune CdS-SAMS e CLM-STAMPA (verbale CdS del 25 ottobre 2018)
; tale CI dovrebbe riunire esponenti del mondo del lavoro con cui valutare la coerenza tra i 
due percorsi formativi con le figure professionali richieste dal mercato. Questo CI comune 
riflette anche la necessità di ridiscutere con le parti interessate eventuali modifiche e 
cambiamenti resi necessari dalle evoluzioni di contesto, quali, ad esempio, l’attuazione di 
progetti regionali quali “Scuola in Movimento” (approvato e finanziato dal 2015), “Palestre 
della Salute” e “Palestre Sicure”, approvati con Delibera Regionale di Settembre 2018. Si 
ritiene che tali progetti, che hanno visto la partecipazione attiva delle presidenze dei CdS 
triennale e magistrale di Scienze Motorie ai tavoli di lavoro organizzati dall’Assessorato 
alla Salute della Regione Abruzzo, possano profondamente incidere sul profilo 
occupazionale dei laureati: “Scuola in Movimento” prevede, infatti, la somministrazione di 
due ore di educazione fisica da parte di Laureati in Scienze Motorie ai bambini di 1a e  2a 
elementare della regione (circa 23000 bambini/anno), mentre “Palestre della Salute” e 
“Palestre Sicure” sono progetti per la prevenzione rispettivamente primaria e terziaria delle 
malattie croniche non trasmissibili (obesità, diabete, patologie cardiovascolari, cancro al 
colon e alla mammella, malattia di Alzheimer, etcc) grazie alla correzione degli stili di vita 
ed alla somministrazione di specifici protocolli di attività motoria da parte di laureati 
triennale o magistrali. 

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Mantenere il CdS-SAMS aderente alla domanda di formazione espressa da tutte le parti 
interessate (studenti, famiglie, enti pubblici, enti del terzo settore quali palestre o asd).

Azioni da intrapredere

Azione 1.1 – Istituire il CI (Comitato di Indirizzo) congiunto CdS-SAMS e CLM-STAMPA, 
provare a dare continuità agli incontri con i rappresentanti delle parti interessate e dare 
attuazione alle nuove proposte più significative che emergono da detti incontri;
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Azione 1.2 – Rielaborare periodicamente i dati del questionario somministrato alle strutture 
in convenzione con il CdS-SAMS. Detto questionario contiene quesiti volti a verificare 
l’atteggiamento ed il livello di preparazione riscontrato negli studenti del CdS-SAMS 
ospitati per il tirocinio formativo. I risultati di detta rilevazione vanno poi sistematicamente 
discussi nel GAQ e nel Consiglio del CdS-SAMS;

Azione 1.3 – Revisionare il contenuto del questionario con inserimento di ulteriori quesiti 
volti a raccogliere sollecitazioni e suggerimenti da parte delle strutture 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Comitato di Indirizzo del CdS-SAMS e del CLM-STAMPA

Istituzione inizio anno 2019. 

Modalità e scadenze previste :il CI si riunisce, su convocazione dei Presidenti dei due 
Corsi, CdS-SAMS e CLM-STAMPA, almeno una volta l’anno.

Responsabilità: il CI propone eventuali miglioramenti e/o cambiamenti al progetto 
formativo del CdS-SAMS sotto la guida dei due responsabili dei CdS. 

Risorse: interne (componente universitaria: Presidenti dei due CdS e GAQ dei due CdS) 
ed esterne (CONI e Federazioni, terzo settore quali asd o palestre, enti pubblici quali ad 
esempio Assessorati allo Sport ed alla Salute Regione Abruzzo ed Ufficio Scolastico 
Regionale, associazioni di categoria quali ad esempio Comitato Italiano laureati Scienze 
Motorie). 

Indicatori: n. presenti agli incontri, n. nuove proposte, n. proposte recepite sul n. nuove 
proposte, ecc.).

Questionario ai responsabili dei tirocini. 
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Modalità e scadenze previste: somministrazione del questionario a fine tirocinio da parte 
della Presidenza di CdS e rielaborazione periodica, nei mesi di settembre - ottobre di ogni 
anno, da parte del GAQ dei risultati della rilevazione, presentazione dei risultati al 
Consiglio di CdS. 

Responsabilità: la segreteria didattica del CdS è responsabile della somministrazione del 
questionario di fine del tirocinio alle strutture ospitanti, il GAQ è responsabile della 
rielaborazione annuale dei risultati. 

Risorse: la somministrazione avviene mediante compilazione di un questionario on line. 

Indicatori: Adeguatezza della preparazione disciplinare alla realtà del lavoro; giudizio sulle 
conoscenze e competenze dello studente. 

Revisione del questionario ai responsabili di tirocinio

Modalità e scadenze previste: Revisione del contenuto del questionario somministrato ai 
responsabili di tirocinio con domande volte a raccogliere suggerimenti di maggiore 
dettaglio sull’efficacia formativa del CdS-SAMS, sulle carenze riscontrate nella formazione 
degli studenti, sul rinnovo della convenzione con il CdS (per gli enti esterni), sulle possibili 
innovazioni/cambiamenti da apportare ai profili culturali e professionali di riferimento per il 
CdS-SAMS, ecc.

Responsabilità: il Presidente del CdS-SAMS concorderà con il GAQ le 
modifiche/integrazioni da apportare al questionario e sottoporrà il tutto all’attenzione del 
Consiglio di CdS. 

Risorse: il questionario è attualmente su una piattaforma di Google; da valutare l’utilizzo di 
più specifici strumenti elettronici, es. la piattaforma survey mokey, che consentono una più 
agevole e rapida raccolta, gestione e rielaborazione dei dati.
Indicatori: dati sul grado di soddisfazione dei responsabili di tirocinio e/o degli enti esterni, 
numero e tipologie di carenze riscontrate negli studenti, numero e tipo di 
innovazioni/cambiamenti suggeriti per profili culturali e professionali di riferimento per il 
CdS-SAMS.

Obiettivo n. 2
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Riflessione sulla coerenza degli insegnamenti rispetto ai profili culturali e 
professionalizzanti ed armonizzazione dei programmi di insegnamento per evitare 
sovrapposizioni e/o duplicazioni di contenuti.

Azioni da intrapredere

Azione 2.1 – Creazione di un Gruppo di attenzione formato da un numero limitato di 
docenti del CdS-SAMS, appartenenti alle diverse aree disciplinari (bio-medica, motorio-
sportiva, economico-giuridica, socio-psico-pedagogica), che si impegni a verificare la 
coerenza degli insegnamenti rispetto ai profili culturali e professionalizzanti che si 
intendono formare e propone eventuali modifiche e miglioramenti che verranno poi 
discussi collegialmente.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Gruppo di lavoro per gli insegnamenti del CdS-SAMS 

Modalità e scadenze previste: Il Gruppo formato dai docenti del CdS-SAMS delle diverse 
aree disciplinari si riunisce annualmente, prima della redazione dei Syllabus da parte dei 
singoli docenti, per verificare e discutere della coerenza dei vari insegnamenti del CdS-
SAMS rispetto all’eventuale evoluzione dei profili culturali e professionali che il CdS 
intende formare. 

Responsabilità: Il Gruppo ha la responsabilità di fornire indicazioni di massima per la 
revisione dei programmi degli insegnamenti appartenenti a ciascuna area. 

Risorse: Al gruppo partecipano i docenti del CdS individuati dal Presidente del CdS quali 
referenti d’area.

Indicatori: Verbali delle riunioni del Gruppo, n. di suggerimenti proposti, n. di suggerimenti 
recepiti nei Syllabus sul numero di suggerimenti proposti.

[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 Verbale CCdS Scienze 
Attività Motorie e 
Sportive - 25.10.2018 - 
OMISSIS - RRC.pdf

Omissis del Verbale del 
CdS - Seduta del 25.10.2018

140.68 KB 14/12/2018 12:04
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

[ 2-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 2-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Le attività di orientamento in ingresso (SUA-CdS-SAMS 2018, B5) sono gestite a livello 
centrale dal Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, e 
prevedono prevalentemente l'erogazione agli studenti delle ultime classi delle Scuole 
Superiori, di informazioni utili alla conoscenza della Università "Gabriele d'Annunzio" e 
della offerta formativa proposta da questa. Quando richiesto, un docente del CL-SAMS 
(identificato di volta in volta dalla presidenza di CdS) coadiuva il Delegato all’Orientamento 
del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento (dipartimento di afferenza del 
CdS) nella presentazione dell’offerta formativa. 

 

A supporto delle attività svolte dal Settore Orientamento, il CdS pubblica contenuti specifici 
sulle pagine ufficiali del CdS-SAMS (sito internet, facebook), sempre costantemente 
aggiornate. Nell’A.A. 2017/2018 il CdS ha organizzato anche un servizio di orientamento in 
entrata all'interno della sede di viale Abruzzi durante il periodo estivo (dal 15 luglio al 15 
settembre). Questa attività di orientamento si è avvalsa del prezioso contributo di studenti-
tutor appositamente formati (studenti delle Laurea magistrale STAMPA). Una forma 
indiretta di presentazione e promozione del CL-SAMS è svolta dal Lab Ufficio Stampa del 
CdS, la cui attività (interviste, servizi speciali, tavole rotonde) dà ampio spazio alla 
presentazione dei profili didattici, scientifici, culturali e professionali disegnati dal CdS. 
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Le attività di orientamento in ingresso, gestite a livello centrale, potrebbero tenere conto 
non solo parzialmente dei risultati del monitoraggio delle immatricolazioni (che sono 
comunque costanti data l’introduzione del numero programmato a livello regionale) e 
soprattutto delle caratteristiche qualitative degli immatricolati del CdS-SAMS: la 
provenienza geografica (più della metà degli studenti viene da fuori regione), il titolo di 
accesso (in prevalenza licei ed istituti tecnici) e il voto di maturità (valutazione medio- 
basse, 75% degli studenti con votazione inferiore ad 80) degli immatricolati dovrebbero 
essere oggetto di attenta valutazione in sede di programmazione delle attività di 
orientamento del CdS.

 

Le attività di orientamento e tutorato in itinere (SUA-CdS-SAMS 2018, B5):

Sono coordinate dal Presidente del CdS, con il supporto dei docenti Tutor, quando 
possibile, degli studenti tutor (studenti del CLM STAMPA individuati mediante una 
selezione per merito). Oltre al sostegno agli studenti che presentino specifiche difficoltà di 
apprendimento o di relazione, il CdS organizza annualmente nel mese di novembre una 
giornata di presentazione dell’offerta relativa alle materie a scelta ed ai tirocini durante la 
quale i responsabili dei corsi illustrano il loro progetto formativo (obiettivi e strutturazione 
del corso, luogo di svolgimento, eventuali facilitazioni per il rilascio di titoli o brevetti, etcc). 
Tale giornata di presentazione mira ad una scelta più consapevole e vocazionale delle 
materie opzionali da parte dello studente. 
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Ad oggi, le attività tengono conto solo parzialmente dei risultati del monitoraggio delle 
carriere degli studenti iscritti al CdS-SAMS. Le attività di orientamento e tutorato in itinere 
invece dovrebbero tenere costantemente sotto controllo i dati relativi a: trasferimenti(la % 
trasferimentiad altro CdS dell’ateneoera del 7% nel 2014, mentre è al 3% nel 2016); delle 
rinunce o dei mancati rinnovi di iscrizione (la percentuale di studenti che non proseguono 
nel II anno è costantemente intorno al 30% negli anni 2014, 2015 e 2016). Inoltre 
dovrebbe tener conto dei dati emersi dalla SMA della SUA 2017, ovvero che nonostante la 
percentuale di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno i due terzi dei 
CFU previsti al primo anno sia elevata (intorno al 60%, valore superiore sia la media di 
area geografica che alla media nazionale), la percentuale degli immatricolati che si 
laureano entro la durata normale del corso è estremamente bassa. Si evince quindi la 
necessità di analizzare più nel dettaglio le carriere degli studenti per individuare specifiche 
strategie di supporto. E’ cioè necessario individuare azioni mirate a migliorare i valori degli 
indicatori relativi: alla percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno dello 
stesso corso di studio (iC14); alla percentuale di immatricolati che si laureano entro la 
durata normale del corso (iC22). al voto medio conseguito alla laurea (SUA-CdS-SAMS 
2018, C1).  Da segnalare, comunque, una riduzione degli studenti che si laurea al secondo 
anno fuori corso

 

Le attività di orientamento in uscita (SUA-CdS-SAMS 2018, B5):

Sono svolte per lo più a livello di Ateneo nell'ambito della Divisione Orientamento, Studi e 
Lavoro (https://orientamento.unich.it). Il servizio placement d'Ateneo, nell’ambito del 
Programma START, promuove l'utilizzo di una apposita piattaforma telematica denominata 
JOB. Detta piattaforma consente l'incontro (matching) tra la domanda di lavoro da parte 
delle imprese ed altri enti e l'offerta da parte dei lavoratori. Il servizio di placement 
dell'Ateneo inoltre organizza periodicamente momenti di incontro tra aziende del territorio 
e studenti. 

Le attività di orientamento in uscita solo parzialmente tengono conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali. I dati di Almalaurea nel corso 
degli anni presi in considerazione (2013-2017) forniscono un quadro abbastanza 
dettagliato sulle prospettive occupazionali dei laureati del CdS-SAMS di cui occorre tenere 
conto in sede di programmazione delle attività di orientamento in uscita. In particolare, la 
% dei laureati CdS-SAMS iscritti ad un corso di laurea magistrale è pari 63% (vs 55% di 
media nazionale). 
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Le attività di orientamento in uscita dovrebbero dunque essere in qualche modo correlate 
con le corrispondenti attività di orientamento in entrata di percorsi di Laurea Magistrale 
coerenti con il profilo culturale e professionale che il CdS ha inteso sviluppare nel corso 
degli anni.

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze.

Per essere ammessi al CdS-SAMS è necessario il possesso di Diploma di scuola media 
superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto 
idoneo. Il Corso di Laurea prevede l’attribuzione di Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) a 
tutti coloro che si iscrivano con voto di maturità inferiore a 75/100. L'assolvimento dell'OFA 
avviene secondo le modalità indicate nella SUA e nel regolamento del CdS. 

 

Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche

La struttura del piano formativo del CdS è rigida; tuttavia all’interno del piano di studi lo 
studente ha la possibilità di scegliere liberamente le materie a scelta e le attività di 
tirocinio, attività professionalizzanti specificatamente organizzate ogni anno dal CdS-
SAMS.

Alcuni insegnamenti prevedono la possibilità di svolgere delle prove intermedie e\o parziali 
così da consentire agli studenti di decidere come affrontare il carico di studio, modulandolo 
in funzione delle proprie esigenze specifiche. Alcuni insegnamenti del CdS-SAMS rendono 
disponibili i materiali didattici relativi al corso anche su piattaforme specifiche (quali 
dropbox o google drive) così da favorire l’accessibilità ai contenuti delle lezioni anche ai 
non frequentanti o a studenti che per particolari circostanze non riescono ad essere 
sempre presenti in aula (es. disabili).

Le schede degli insegnamenti sono compilate annualmente dai singoli docenti su 
sollecitazione della presidenza di CdS e della Scuola di Medicina e Scienze della Salute. I 
contenuti di dette schede confluiscono nel sito del CdS.
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Dall’anno accademico in corso i docenti redigono le schede degli insegnamenti seguendo 
le linee guida fornite dal PQA. I contenuti, gli obiettivi formativi, i metodi didattici, nonché le 
modalità di verifica dell’apprendimento dei singoli insegnamenti debbono essere resi noti 
agli studenti e devono essere coerenti con quanto riportato nella SUA-CdS (SUA CdS-
SAMS 2018, A4.a, A4.b2,A4.c). Il singolo docente ha la responsabilità di comporre la 
scheda d’insegnamento in modo completo e dettagliato, al fine di informare 
adeguatamente lo studente. Internazionalizzazione della didattica

L’attività di assistenza e tutorato per la mobilità internazionale è coordinata da un docente 
del CdS-SAMS con il supporto della segreteria didattica. Dette attività riguardano 
prevalentemente: il supporto alla predisposizione del piano di studio; l’esame e la 
valutazione delle attività svolte dallo studente per il riconoscimento dei CFU acquisiti 
presso l'Università straniera; il tutorato agli studenti durante il periodo di studi all'estero.

Gli studenti del CdS-SAMS partecipano al programma Erasmus che consente loro di 
effettuare un soggiorno di durata variabile presso Università straniere al fine di effettuare 
attività di studio equivalente a quella svolta in Italia. Il numero delle convenzioni con le 
università estere è sensibilmente salito da 2 nel 2014 alle 9 attuali. Il numero di studenti 
che partecipa alle selezioni è generalmente superiore alla numerosità dei posti messi a 
bando. Per favorire la partecipazione ai programmi di studio internazionali, il CdS ha già 
previsto nel suo regolamento un punteggio aggiuntivo per la determinazione del voto di 
Laurea per gli studenti che abbiano partecipato al progetto Erasmus.  Tuttavia i dati della 
SMA evidenziano come il grado di internazionalizzazione del CdS sia inferiore alla media 
geografica e nazionale. Occorre prevedere delle iniziative per il potenziamento 
dell’internazionalizzazione e della mobilità degli studenti. A riguardo il CdS-SAMS ha 
approvato nell’a.a. 2017-18 un contratto annuale (rinnovato per 2018-19) per visiting 
professor al dott. Fabio Yuzo Nakamura. Il Prof. Nakamura ha tenuto seminari e tirocini sia 
agli studenti del CdS-SAMS che del CLM-STAMPA (in lingua inglese con traduzione 
simultanea) sulla metodologia dell’allenamento, sulla variabilità cardiaca e sugli Small Size 
Games. Modalità di verifica dell’apprendimento
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Sulla base delle Line guida fornite dal PQA (Maggio 2018), le modalità di verifica 
dell’apprendimento dei singoli insegnamenti sono definite e rese pubbliche attraverso le 
schede degli insegnamenti (Syllabus) che tutti i docenti sono tenuti a compilare 
annualmente. Dette modalità di verifica devono essere adeguate e coerenti con i metodi 
didattici adottati, nonché con i risultati di apprendimento attesi, consentendo altresì di 
accertare i diversi livelli di raggiungimento dei risultati. Le modalità della prova finale di 
Laurea sono definite puntualmente nel Regolamento Didattico del CdS-SAMS e rese 
pubbliche attraverso i canali ufficiali dicomunicazione del CdS (sito CdS-SAMS). In 
particolare, le nuove modalità che sono state introdotte nell’A.A. 2017/2018 (CCdS del 
10.11.2016) prevedono la separazione della fase di discussione dell’argomento oggetto 
della prova finale, elaborato secondo le modalità previste dal regolamento didattico, dal 
momento della proclamazione.

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, tenuto conto 
del monitoraggio delle immatricolazioni, delle carriere, degli esiti e delle prospettive 
occupazionali.

Azioni da intrapredere

Azione 1.1 – Creazione e aggiornamento periodico, anche in accordo con 
l’amministrazione centrale (sistema delle segreterie, settore orientamento e dei servizi 
informatici) di un database per la generazione di report sintetici e indicatori in grado di 
segnalare tempestivamente al Presidente del CdS le situazioni di criticità.

 

Azione 1.2 – Confronto periodico con Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto 
allo Studio e Disabilità, per meglio indirizzare le attività di orientamento, soprattutto in 
ingresso ed in uscita.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)
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1.1 Database per il reporting del CdS-SAMS 

Modalità e scadenze previste: Creazione e aggiornamento periodico annuale, entro la fine 
d di ogni anno, di un database con dati utili alla creazione di Report sintetici su 
immatricolazioni, iscrizioni, carriere, uscite e prospettive occupazionali). 

Responsabilità: il Presidente del CdS è responsabile dei dati

Risorse: il database dovrebbe essere è costruito mediante tabelle e fogli excel dal GAQ 
che ha il compito di aggiornare annualmente i dati, monitorare gli indicatori e fornire report 
sintetici al Presidente del CdS, utili ad informare tutte le decisioni e le proposte 
migliorative. 

Indicatori: fogli di calcolo excel con tabelle di dati sul CdS-SAMS, costruzione di report 
sintetici per il Presidente e i membri del Consiglio del CdS-SAMS, Verbali dei consigli in 
cui si discute dei contenti di detti Report.

 

1.2 Confronto periodico con Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio 
e Disabilità, per meglio indirizzare le attività di orientamento, soprattutto in ingresso ed in 
uscita. i di criticità.

Modalità e scadenze previste: Programmazione di un incontro periodico annuale, per la 
valutazione ex post delle attività di orientamento e programmazione delle attività future. 

Responsabilità: il Presidente del CdS è responsabile insieme al Settore Orientamento 
Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità, dell’organizzazione degli incontri.

Risorse: L’analisi dovrebbe avvalersi dei dati in possesso del settore Orientamento 
Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità. 
Indicatori: Verbali delle riunioni, costruzione di report sintetici sulle attività di tutorato svolte 
e di programmazione per le future.

Obiettivo n. 2

Potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 
all’estero.
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Azioni da intrapredere

Azione 2.1 – Promozione di ulteriori accordi bilaterali o ampliamento degli esistenti 

Azione 2.2 – Studiare le modalità per favorire da parte degli studenti interessati lo 
svolgimento del tirocinio curriculare o della preparazione della tesi all’estero. 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Esperienze all’estero 

Modalità e scadenze previste: Il Presidente del CL-SAMS ed il Delegato del Dipartimento 
all’Internazionalizzazione sollecitano tutti i membri del Consiglio di CdS all’adozione di 
misure volte a favorire la mobilità internazionale degli studenti.

Responsabilità: il Presidente del CL-SAMS insieme al Delegato del Dipartimento 
all’Internazionalizzazione.

Risorse: 
Indicatori: numero di accordi bilaterali, numerosità degli studenti outgoing ed incoming, 
ulteriori azioni sollecitate.

3 - RISORSE DEL CDS

[ 3-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 3-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica

Il CdS SAMS afferisce alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute. 
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Gli organi e i soggetti coinvolti nella gestione del CdS e nel coordinamento delle attività 
didattiche sono: 

-   Il Consiglio del CdS-SAMS, è composto dai docenti affidatari degli insegnamenti 
e dai rappresentanti degli studenti iscritti al Corso, eletti secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.

-   La Commissione didattica istituita dal Consiglio di CdS nel 2016 è composta da 
tre docenti del del Corso di Studio: Proff. Claudio Robazza, Maurizio Bertollo e 
Gitana Aceto. Ad essa è attribuito il compito di istruire le pratiche studenti da 
trasmettere in ultima istanza al Consiglio di CdS per l’approvazione;

-   Il Gruppo Assicurazione Qualità (GAQ), si compone di tre docenti di riferimento 
del CdS, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, due 
rappresentanti degli studenti. Il GAQ ha il compito di supervisionare l'attuazione del 
sistema di AQ con i correlati processi all'interno del CdS. Collabora alla redazione 
della SMA e della RCC, analizzando la situazione corrente del CdS, sottolineando i 
punti di forza e le opportunità di miglioramento e proponendo i corrispondenti 
obiettivi, indicatori e traguardi/valori obiettivo. 

-   Il Delegato Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS), è un 
rappresentante dei docenti del CdS-SAMS, a cui si aggiunge un rappresentante 
degli studenti. La CPDS in particolare svolge attività di monitoraggio dell'offerta 
formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei 
docenti e delle strutture.

Altri servizi di supporto e responsabilità riferibili al CdS-SAMS è il servizio di Segreteria 
Didattica che provvede all’organizzazione dell’erogazione della didattica (organizzazione 
delle aule, degli orari di lezione, etcc) ed a stilare e trasmettere i verbali di Consiglio di CdS 
agli organi di competenza.  

Come sempre sottolineato nelle SUA di CdS, tale servizio di supporto alla didattica, è 
decisamente sottodimensionato rispetto all’esigenze del CdS: un dipendente tecnico-
amministrativo di Categoria C (a far data dall'1/7/2016 che ha sostituito un'altra unità part-
time passato a ruolo direttivo presso l'Ateneo a seguito di concorso) ed un modulo part 
time della cooperativa provvedono da soli alla gestione didattica ed amministrativa dei 
CdS-SAMS e CLM-STAMPA (per un totale di circa 1800 studenti). La qualità del supporto 
fornito dalla segreteria didattica è misurabile indirettamente dalla valutazione sulla 
performance del personale che il Presidente della Scuola in Medicina e Scienze della 
Salute effettua annualmente. 
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Quesiti specifici vengono posti ai laureati del SAMS da Almalaurea (SUA SAMS 2018, B7) 
sulle infrastrutture. La presidenza di corso di studi ha costantemente rappresentato a 
livello centrale le esigenze degli studenti che frequentano la sede distaccata di viale 
Abruzzo 322: ciò ha portato al rifacimento nel 2017 e 2018 delle aule (aula magna, aula C, 
aula B e sala lettura) ed all’installazione della rete Wi-Fi e di nuovi sistemi di 
videoproiezione. Anche per questo, negli anni la valutazione delle infrastrutture da parte 
degli studenti è stata generalmente buona, mentre meno soddisfacente è stata la 
valutazione delle attrezzature laboratoristiche, con particolare riguardo a quelle 
informatiche (valori costantemente inferiori a quelli della classe di laurea a livello 
nazionale). Questo dato in parte è ascrivibile alla sede dislocata del corso di laurea che fa 
sì che gli studenti non possano godere di tutti servizi attivati nel campus. Al riguardo, 
bisogna sottolineare come in commissione paritetica la rappresentanza studentesca abbia 
sempre sottolineato negli anni il disagio proveniente dall’essere in una sede secondaria: in 
particolare, relativamente alle infrastrutture le richieste degli studenti riguardano 
principalmente un’aula informatizzata, il potenziamento della rete Wi-Fi utile nelle aule 
anche per la verbalizzazione on-line degli esami, ed infine la necessità di un’aula Studio 
con postazioni dotate di accesso alla rete Internet WiFi e prese elettriche. Quest’ultima, 
realizzata nel 2017, risulta non disponibile dal giugno 2018 per sopraggiunte, nuove 
necessità di Ateneo. Anche la biblioteca di Ateneo è distante dalla sede del CdS.  I 
laboratori didattici necessari per garantire l’acquisizione di abilità pratiche sono 
rappresentati dal laboratorio della sede del CdS e dal Palazzetto dello sport di Ateneo – 
PalaUdA- situato nel Campus; il CdS si avvale inoltre di strutture/enti convenzionati per i 
tirocini formativi. Sebbene non si registrino problematiche/osservazioni/considerazioni 
sollevate dalla componente studentesca (se si eccettua un minimo disagio per alcune 
attività che richiedono frequenza al di fuori del territorio comunale) sarebbe auspicabile 
l’incremento di strutture dedicate a diretta gestione dell’Ateneo. A riguardo il CdS ha già 
sensibilizzato la governance di Ateneo che ha inserito, nel piano triennale, progetti di 
adeguamento e incremento di infrastrutture dedicate al CdS. 

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Favorire la crescita degli spazi e delle risorse (spazi dedicati, strumentazione IT, dotazione 
delle aule, ecc.) a disposizione del CdS-SAMS.
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Azioni da intrapredere

Azione 1.1 – Supportare le strutture di competenza (Dipartimento e Scuola) nella 
rappresentazione di tali criticità agli Uffici di Ateneo competenti.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Spazi e Risorse aggiuntive – 

Modalità e scadenze previste: Il Presidente del CdS SAMS e tutti i membri del Consiglio 
sollecitano la richiesta di risorse e spazi aggiuntivi ogni qualvolta si riscontrano carenze in 
tal senso. 

Responsabilità Questo tipo di azione esula dalla responsabilità diretta del CdS che potrà 
essenzialmente farsi portavoce delle istanze dei docenti e degli studenti del CdS SAMS. 

Indicatori Verbali dei Consigli in cui si discute delle esigenze aggiuntive del CdS in termini 
di spazi e risorse, numero di richieste sollecitate, numero di richieste soddisfatte sul 
numero delle richieste sollecitate.

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS

[ 4-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 4-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Coinvolgimento degli interlocutori esterni
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Numerose sono le convenzioni, con finalità didattico-formativa, che il CdS ha stipulato 
negli anni con Centri sportivi, palestre e Federazioni, Ordine regionale dei giornalisti, 
anche al fine di avvicinare gli studenti alla realtà lavorativa territoriale e di promuovere la 
figura del Laureato in scienze motorie ai fini degli sbocchi occupazionali presso 
Federazioni e Centri Sportivi. Costante e rafforzata negli anni è l’interlocuzione con CONI, 
ampiamente coinvolto nel processo formativo degli studenti (attività di tirocinio, incontri 
tematici, rivolti a docenti, istruttori e studenti organizzati in forma congiunta fra CONI e 
CdS) ed in progetti di valenza regionale quali “Scuola in Movimento”. Questa stretta 
collaborazione consente al CdS di ottenere informazioni significative per orientare in modo 
efficace i curriculi formativi. In particolare, il Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo-
Assessorato alla Programmazione Sanitaria, CONI-Comitato Regionale Abruzzo, Ufficio 
Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara 
e Università degli Studi di L'Aquila, attivo dal 2015, prevede, tra l'altro, l'intervento di 
laureati nelle classi di scuola primaria, la possibilità per gli studenti del CdS di svolgere 
attività di tirocinio nelle scuole ed infine la collaborazione del CdS per le ricerche sulla 
popolazione scolastica e per lo studio di protocolli di lavoro. Questo progetto ha consentito 
di verificare il contributo di qualità tecnica, scientifica e operativa dei giovani laureati 
arruolati nelle attività. Il giudizio dei Dirigenti Scolastici e dei Docenti di riferimento, rilevato 
sia durante incontri specificatamente organizzati, che in modo strutturato mediante la 
somministrazione di un questionario in forma anonima, ha evidenziato un forte 
apprezzamento dei laureati del CdS da parte degli insegnanti, che hanno anche 
sottolineato la necessità di consolidare la presenza degli educatori specialistici in scienze 
motorie all'interno della scuola primaria. 
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Come indicato precedentemente, il corso di studi, per mezzo del suo Comitato di Indirizzo 
(formato dai Proff. Claudio Robazza, Vittorio Amoroso, Gianfranco Puddu, istiuito dal CCdS in 
data 8.3.2017), ha riscontrato difficoltà nell’organizzare e nel riunire i portatori di interesse 
delle scienze motorie. Per garantire un confronto con le parti interessate in relazione profili 
culturali e professionali del CdS, è stato messo a punto un questionario on-line per 
registrare le opinioni degli enti esterni. Inoltre, il corso di studi organizza annualmente un 
incontro per la presentazione dell’offerta formativa relativa ai tirocini agli studenti: questa 
rappresenta occasione preziosa per il Corso di Studi per confrontarsi di persona, seppur 
informalmente, con le strutture esterne che ospitano gli studenti. Le opinioni ed i 
suggerimenti raccolti sia mediante il questionario on-line (SUA CdS 2018 quadro C3) che 
con il confronto diretto con gli enti esterni vengono presentati al Consiglio di CdS e 
rappresentano momento di riflessione per modulare annualmente l’offerta formativa. Come 
già ricordato sopra, i referenti dei Tirocini formativi curriculari (enti e istituti scolastici 
convenzionati con il CdS) hanno rilevato generalmente una ottima preparazione tecnico-
scientifica degli studenti cui deve però essere correlato un miglioramento nella formazione 
pratica. Sulla base di questa osservazione si provvederà nell’anno in corso alla revisione 
dei programmi di esame e dell’offerta formativa relativa ai tirocini. Tuttavia, il CdS per 
rafforzare il coinvolgimento degli interlocutori esterni ha quest’anno proposto di modificare 
il comitato di indirizzo creandone uno congiunto con il Corso di Laurea Magistrale 
(Verbale CdS del 26.09.2018). L’istituzione di tale comitato dovrebbe portare ad una 
migliore definizione e percezione esterna dei profili culturali e professionali che i due corsi 
di studio triennale e magistrale intendono formare, consentendo, quindi, anche una più 
consapevole e critica interlocuzione fra formazione e mondo del lavoro. 

Il CdS-SAMS al fine di favorire il più possibile l’accesso al mondo del lavoro - per chi 
decide di non proseguire gli studi nella Laurea Magistrale - promuove continuamente 
nuove convenzioni con Associazioni Sportive e Palestre al fine di implementare le 
prospettive professionali dei laureati oltre che offrire un ventaglio sempre più ampio di 
attività di tirocinio per gli studenti.

Nel 2018 sono stati approvati il Progetto “Palestre della Salute” ed “Palestre Sicure” grazie 
ad Protocollo d'Intesa tra Regione Abruzzo-Assessorato alla Programmazione Sanitaria, 
Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara e Università degli Studi di L'Aquila: 
obiettivo di tali progetti è la prevenzione primaria (Palestre della Salute) e terziaria 
(Palestre Sicure) delle malattie croniche non trasmissibili tramite la correzione degli stili di 
vita motori: a tal fine è prevista la certificazione di palestre che rispondono a specifici 
requisiti strutturali e di personale, all’interno delle quali il programma di attività motoria 
deve essere progettato e somministrato da laureati triennali (per la prevenzione primaria) o 
magistrali.
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Interventi di revisione dei percorsi formativi

Il CdS-SAMS aggiorna l'offerta formativa introducendo nuovi insegnamenti a scelta dello 
studente ed attività di tirocinio e adeguando i contenuti degli insegnamenti obbligatori in 
base alle sollecitazioni provenienti dall’esterno.

 

Il percorso del SAMS è definito in modo da non sovrapporsi ai contenuti del Corso di 
Laurea Magistrale STAMPA. Il percorso di primo livello è stato progettato fin dal principio 
per essere coerente con quello di secondo livello, questo potrebbe spiegare i dati di 
Almalaurea che vedono una percentuale di studenti che proseguono la carriera con un 
Corso di Laurea Magistrale superiore al dato di classe (63,2% vs 55.6%). Anche per 
questo, i CdS triennale e magistrale si propongono e realizzano proposte migliorative volte 
a rafforzare il legame fra i due Corsi e la coerenza dei loro percorsi formativi creando 
sinergie continue volte al miglioramento dell’offerta formativa complessiva.

Come già detto, la qualificazione dei docenti, molti dei quali coinvolti nei Collegi di 
Dottorato, è garantita dai valori di VQR (SUA-RD dei dipartimenti coinvolti). Ciò assicura 
che l’offerta formativa sia aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate. 
Nella stessa logica va letta la scelta del CdS di ospitare per due anni accademici 
consecutivi (AA.AA. 2017/2018 e 2018/2019) un visiting professor scelto per l’elevata 
qualificazione nel mondo delle scienze sportive (Prof. Fabio Nakamura). 
La predisposizione annuale (durante il mese di settembre) dei quadri della SUA relativi a 
Opinioni studenti, Opinione dei laureati, Dati di ingresso di percorso e di uscita, Efficacia 
Esterna, Opinione enti e imprese con accordi di stage/tirocinio; nonché la redazione della 
Scheda di monitoraggio annuale (durante il mese di ottobre), rappresentano per gli attori 
del CdS (docenti, studenti, e parti interessate) l’occasione per monitorare ed analizzare i 
dati relativi all’andamento del CdS nel suo complesso, ai risultati degli esami e gli esiti 
occupazionali dei laureati del CdS, facendo le opportune comparazioni con quelli della 
medesima classe su base regionale, su base nazionale. Questi dati vengono sottoposti 
all’attenzione del Consiglio di CdS. Tutti sono invitati ad esprimersi in merito all’andamento 
di detti dati e a proporre interventi migliorativi e/o correttivi dei percorsi formativi che 
saranno recepiti nella programmazione successiva.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO
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Obiettivo n. 1

Gli obiettivi di questa sezione sono in buona parte sovrapponibili a quelli della scheda 1; 
pertanto, a riguardo si rimanda alla sezione 1C.

Azioni da intrapredere

Vedi 

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

5 - COMMENTO AGLI INDICATORI

[ 5-a ] - SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME

Questa sezione non è applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso 
ci si trovi ad un anno successivo.

non specificato

[ 5-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Sezione iscritti
 
Per quanto riguarda i dati disponibili relativi agli avvii di carriera, i dati sono abbastanza costanti 
considerato che si tratta di un corso a numero chiuso su programmazione regionale (fissato a 460). 
Sebbene si sia registrato un generale incremento degli immatricolati sia a livello di area geografica 
che a livello nazionale, la numerosità degli avvii alla carriera è di molto superiore sia ai dati di area 
che ai dati nazionali. Occorre comunque sottolineare che la numerosità delle preiscrizioni al corso 
supera abbondantemente ogni anno il numero dei posti disponibili.
Nel triennio 2014 - 2016 si registra una lieve riduzione degli iscritti (iC00d, (-4%), in parallelo ad 
un lieve aumento degli iscritti regolari ai fini del CSTD: ciò è probabilmente dovuto ad un aumento 
delle lauree conseguite entro la durata legale del corso di studi +1;  
 
Indicatori relativi alla didattica (gruppo A, Allegato E DM 987/2016)
L’indicatore relativo alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01) si aggira intorno al 70% nei tre anni di 
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riferimento. Si segnala positivamente come detto indicatore risulti essere sensibilmente superiore 
alla media di area geografica e alla media nazionale.
I valori dell’indicatore relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02) 
mostrano un andamento un po’ altalenante, passando dal 37% del 2014 al 35% del 2016, Valori 
inferiori rispetto alla media nazionale ed in controtendenza rispetto a quelli medi di area geografica 
che mostrano un continuo incremento. Come tale, tale indicatore merita l’attenzione del CdS.
La percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni (iC03) è sempre elevata, 
significativamente più alta della media di area geografica e nazionale (2016: 62% vs 29% di area 
grafica vs 31% media nazionale) 
Tale indicatore mette in evidenza l’ottima capacità attrattiva del CdS nei confronti di studenti 
provenienti da altre regioni. 
Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) non presenta grandi scostamenti nel triennio considerato. 
Si rileva, inoltre come, nell’ultimo anno di rilevazione, così come in tutto il triennio oggetto di 
analisi, i valori dell’indicatore risultino al di sopra delle medie di area geografica e nazionale. 
 
I dati relativi alla situazione occupazionale dei Laureati, mostrano un leggero trend positivo, con un
tasso occupazionale a un anno dal titolo (Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita – iC06) che è passato dal 30 del 2015 al 35% del 2017. Detto indicatore 
risulta inferiore al valore medio di area geografica e nazionale. Tale valore trova probabile 
giustificazione nel fatto che trattandosi, di un CdS triennale, il ridotto tasso occupazionale che ha 
caratterizzato il triennio 2015-2016-2017 sia imputabile all’elevata percentuale di studenti che 
continua nel proprio percorso di studi iscrivendosi ad una laurea magistrale (come si evince dai dati 
relativi alle indagini Almalaurea del triennio 2015-2016- 2017).
Infatti la percentuale di laureati occupati da un anno del titolo non impegnate informazione non 
retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa (iC06TER) è in linea con i dati di area 
geografica anche se è ancora lontana da quelli di media nazionale. Da segnalare un importante 
incremento occupazionale tra il 2015 (26. 3%) ed il 2016 (64. 4%).
L’indicatore percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari 
(SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio, di cui sono docenti di riferimento (iC08) è 
costante nel triennio ed è pari al 100%. E’ da segnalare positivamente il valore di detto indicatore 
che risulta
abbondantemente superiore a quello di riferimento indicato dall’ANVUR (2/3 ovvero circa il 67%) 
in tutti gli anni considerati e sottolinea la stabilità del corpo docente del corso, nonché la pressoché 
totale appartenenza di questo ai SSD distintivi del Corso di Studio.
 
 
Indicatori di internazionalizzazione (gruppo B, Allegato E DM 987/2016)
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L’indicatore relativo alla percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale 
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10) mostra valori molto 
bassi, da scriversi all’elevato valore di denominatore (elevata popolazione studentesca).  
L’andamento di tale indicatore dovrebbe, comunque, essere monitorato attentamente e il CdS 
dovrebbe cercare misure atte ad incrementare il grado di internazionalizzazione dei propri studenti 
promuovendo iniziative come l’esperienza di studio in Erasmus.
L’indicatore relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero (iC11) presenta invece valori in linea al valore medio di area 
geografica e nazionale. 
L’indicatore relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e 
laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12) 
è più alto del valore medio di area geografica ma inferiore al valore medio nazionale. E’ da 
segnalare che si tratta in ogni caso di numeri particolarmente ridotti in termini di unità sia per il CdS 
in esame (2 unità nel 2014, 1 nel 2015, 2 nel 2016) che di area geografica (valore minimo pari 0.1 e 
valore massimo pari a 0.6) e nazionali (valore minimo pari a 1.1 e valore massimo pari a 1.4).
 
Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica (gruppo E, Allegato E DM 987/2016)
I valori dell’indicatore relativo alla percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire 
(iC13) mostrano un leggero trend crescente e, nel 2016, ultimo anno di rilevazione, risultano essere 
tendenzialmente superiori al valore medio di area geografica. Il dato è  sicuramente positivo in 
quanto, nell’ultimo anno di analisi (2016), al primo anno del CdS, viene conseguita più della metà 
dei cfu previsti (65.6%). Trattandosi di studenti iscritti al primo anno di un CdS triennale, ed 
essendo per il 75% studenti cha hanno conseguito un voto di maturità inferiore ad 80, è evidente 
come il CdS supporti il momento di passaggio fra scuola ed università favorendo meccanismi di 
adattamento al nuovo sistema di studio. 
L’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio (iC14) mostra un andamento stabile intorno al 70% nel triennio considerato (2014-2015-
2016). Purtroppo, tale è leggermente inferiore alla media di area geografica e di circa un 10% 
rispetto alla media nazionale. Pertanto tale indicatore merita attenzione da parte del CdS, che deve 
in qualche modo potenziare i sistemi di orientamento in ingresso per ovviare a questa quota di 
abbandono fra il I e il II anno. 
I valori dell’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15) -che, per il CdS in oggetto 
corrisponde a 1/3 dei CFU previsti al I anno (iC15BIS) sono in linea con quelli di area geografica, e
e nazionale. 
I valori dell’indicatore relativo alla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC16) - che, per il CdS in oggetto 
corrisponde a 2/3 dei CFU previsti al I anno (iC16BIS) sono in linea con l’iC13, mostrando valori 
sensibilmente più alti sia al valore medio di area geografica e nazionale.
L’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata 
normale del corso nello stesso corso di studio (iC17) si assesta intono al 30-35%, valori di poco più 
elevati rispetto alla media di area geografica ma inferiore alla media nazionale. 
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L’indicatore relativo alla percentuale di laureati che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di 
studio (iC18) mostra valori che sono passati dal 50% del 2015 al 46% del 2017 
Tale valore, nell’ultimo anno considerato, risulta, invece, sensibilmente inferiore a quello nazionale. 
Tale indicatore potrebbe anche risentire della non obbligatorietà di frequenza: è chiaro anche dalla 
valutazione dei corsi da parte degli studenti come la percezione della qualità del corso sia maggiore 
negli studenti frequentanti rispetto a quella dei non frequentanti.
I valori dell’indicatore relativo alla percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata (iC19) mostrano un andamento altalenante nel 
triennio considerato: 78.7% nel 2014; 86.2% nel 2015; 77.4% nel 2016; pur mantenendosi a livelli 
decisamente elevati se confrontati con i valori medi a livello nazionale. 
  

Indicatori circa il percorso di studio e la regolarità delle carriere (indicatori di approfondimento per 
la sperimentazione)
L’indicatore relativo alla percentuale di studenti che prosegue la carriera nel sistema universitario al 
II anno (iC21) mostra valori stabili nel corso del triennio considerato (2014-2015-2016) in linea con 
i valori di area geografica e leggermente inferiori alla media nazionale. Può essere utile, inoltre, 
mettere in relazione questo indicatore con l’indicatore iC14 (percentuale di studenti che proseguono 
nel II anno nello stesso corso di studio). Infatti si rileva come circa l’80% degli studenti si iscriva al 
secondo anno nel sistema universitario (iC21 = 79.2% nel 2016) e il 70% si iscrive al II anno nel 
medesimo CdS (iC14 = 70.2% nel 2016); questo significa che di coloro che si iscrivono al secondo
anno nel sistema universitario, ben il 87.5% prosegue nel medesimo CdS.
L’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che si laurea, nel CdS, entro la durata normale 
del corso (iC22) mostra un andamento a scendere nel triennio, con valori che sono sensibilmente più 
bassi delle medie di area geografica e più prossimi a quelli nazionali. Tale indicatore dovrebbe 
essere monitorato soprattutto in relazione all’andamento in riduzione che ha caratterizzato il triennio 
di riferimento ed anche perché appare in contrasto con l’andamento squisitamente positivo degli 
indicatori iC13 e iC16.
I valori dell’indicatore relativo alla percentuale di immatricolati che prosegue la carriera al secondo 
anno in un differente CdS dell’Ateneo (iC23) mostrano una sostanziale diminuzione tra il 2014 
(7.2%) e il 2016 (3.2%). Nell’ultimo anno di rilevazione, tale valore risulta essere in linea con la 
media di area geografica e nazionale. I valori di tale indicatore rappresentano un dato molto positivo.
L’indicatore relativo alla percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24), benché abbia 
mostrato un lieve incremento tra il 2014 e il 2016, risulta prossimo a quelli nazionali e comunque 
inferiore a quelli di area geografica.  Nonostante tale indicatore non desti particolari preoccupazioni 
se rapportato alle altre medie oggetto di analisi, questo dovrebbe in ogni caso essere attentamente 
monitorato soprattutto considerando l’andamento che ha caratterizzato l’ultimo triennio. 
 
Soddisfazione e occupabilità (indicatori di approfondimento per la sperimentazione)
L’indicatore relativo alla percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25) è 
abbastanza costante nel triennio (tra il 75 ed il 77%), dato non lontano dalle altre medie calcolate (di 
area geografica e nazionale). Tale percentuale mostra come la gran parte dei laureandi sia 
complessivamente soddisfatta del CdS. A tal riguardo, sarebbe interessante comprendere le ragioni 
dello scostamento tra i valori di tale indicatore e quelli relativi alla percentuale di laureati che si 
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iscriverebbe di nuovo allo stesso corso di studio (iC18) che, sebbene in linea di massima positivi, 
non superano il 51% (in nessuno dei tre anni analizzati 2015-2016-2017).
 
Consistenza e qualificazione del corpo docente (indicatori di approfondimento per la 
sperimentazione)
Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) –iC27- e Il rapporto 
studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di 
docenza) – iC28 mostrano valori molto elevati nel corso del triennio considerato. Si rileva come tali 
valori determinato dall’elevato numero di studenti iscritti, si discostino significativamente dal valore 
di riferimento indicato dall’ANVUR. Come già accennato, il dato è già stato segnalato e discusso 
nel corso dell’audit tenuto dal Nucleo di Valutazione nel febbraio 2018 e di cui si attende relazione, 
ma è evidente che decisioni a riguardo (riduzione del numero degli ammissibili, sdoppiamento dei 
corsi etcc) devono vedere coinvolte la Governance di Ateneo. Come prima risposta, il Dipartimento 
di afferenza del CdS ha bandito due posti da Rtd per ssd propri del CdS (M-EDF) per incrementare 
la docenza del corso. 

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Aumentare il numero degli studenti che si laurea in tempo e ridurre il fenomeno dei “fuori corso”.

Azioni da intrapredere

Ø Azione 1.1 – Potenziamento del tutorato in itinere.

Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Ø Potenziamento del tutoraggio in itinere 
- Modalità e scadenze previste Monitoraggio degli esami per individuare le materie che 
rappresentano gli ostacoli principali durante la carriera dello studente; Incrementare le attività di 
tutorato in itinere. 

Indicatori : valori della SMA.
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