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Incontri del gruppo di riesame

Il Gruppo di Riesame si è riunito, nelle seguenti date, per la discussione dell'ordine del giorno nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto di Riesame:

Data Ordine del giorno

23/10/2018 Lettura dei documenti e delle procedure per il Rapporto di Riesame Annuale e 
compilazione della bozza di Rapporto di Riesame Ciclico

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

Il Presidente del Consiglio del Corso di Laurea  informa che il Gruppo di Riesame ha preparato il 
rapporto del Riesame Ciclico sul Corso di Studi 2017, messo a disposizione del Consiglio, che viene 
quindi presentato. Dopo ampia e articolata discussione, il Rapporto di Riesame Ciclico del Corso di 
Laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate viene messo a 
votazione. Il CCLM approva all’unanimità. 

Consiglio di Dipartimento

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

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

Il rapporto del Riesame Ciclico sul Corso di Studi 2017, inviato dal CCL del Corso di Laurea in 
Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive ed Adattate  viene quindi presentato e 
ampiamente discusso. Il Direttore mette in votazione il suddetto rapporto che il CdD approva 
all’unanimità.

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.

non specificato

[ 1-b ] - ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI
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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
(S.T.A.M.P.A.), di durata biennale, offre una preparazione avanzata nel campo delle attività motorie 
preventive e adattate a diverse condizioni di decadimento delle capacità motorie e di disabilità. Le 
competenze acquisite permettono al laureato di operare in modo integrato e coordinato in un team di 
professionisti della salute e del benessere, nell'ambito del quale le attività motorie sono di 
fondamentale importanza nel promuovere la salute e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria 
delle principali patologie di interesse sociale.

Il laureato S.T.A.M.P.A. può operare in strutture pubbliche e private per anziani o per disabili e 
associazioni, al fine di progettare e attuare programmi motori e sportivi di tipo post-riabilitativo, 
rieducativo e ricreativo, adattati e personalizzati alle diverse situazioni di età, abilità e alla presenza 
di patologie croniche stabilizzate.

La validità del Corso di Laurea S.T.A.M.P.A. nonché l’attualità e l’importanza degli obiettivi 
formativi che in esso sono contenuti è testimoniata dalle importanti opportunità di ingresso nel 
mondo del lavoro che si stanno aprendo in varie Regioni italiane, e in Abruzzo in primis, e che 
offrono al Laureato la possibilità di vedere la sua professionalità riconosciuta anche in ambito 
istituzionale. A tal riguardo si sottolinea che Il Corso di Laurea Magistrale ha partecipato negli anni 
2017 e 2018 al tavolo di lavoro istituito dalla Regione Abruzzo (protocollo n. 00444859/18) per la 
promozione dell'esercizio fisico quale forma di prevenzione sia primaria che secondaria. Tale tavolo 
di lavoro ha portato alla delibera Regionale (PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014-2018. 
PROGRAMMA 4  AZIONE 9 2 PREVENZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO ATTRAVERSO LA 
CREAZIONE  DELLA RETE DI PALESTRE TERRITORIALI) di istituzione delle palestre Sicure 
e delle palestre della Salute; queste palestre, censite con registro regionale, hanno come requisito 
imprescindibile, tra gli altri, la presenza rispettivamente di un laureato triennale o di un laureato 
STAMPA e saranno le uniche alle quali i medici del S.S.N. e della Medicina dello sport invieranno i 
propri assistiti per un attività preventiva di tipo primario o secondario/terziario basata sull’esercizio 
fisico. A tal proposito si segnala che la percezione delle differenti professionalità del laureato 
triennale o del laureato S.T.A.M.P.A. non è sempre chiara all’esterno dell’ambito strettamente 
legato ai due Corsi di Laurea. Motivazione principale di questa scarsa chiarezza sono la mancanza 
di Albi professionali e di specifici codici ISTAT che identifichino separatamente i 2 ambiti 
professionali. In accordo con il Corso di Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e 
Sportive si propone di costituire un Comitato di Indirizzo, al quale partecipino anche esponenti del 
mondo del lavoro, con l’obiettivo di valutare la coerenza dei 2 percorsi formativi con le esigenze 
riscontrate nel mondo del lavoro. Al tempo stesso è stata attuata una convenzione con la AUSL 
Chieti- Lanciano-Vasto per la creazione presso l’ospedale “Bernabeo” di Ortona di un ambulatorio 
multidisciplinare incentrato sulla promozione di un programma di attività motoria adattata dedicato 
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alle donne affette da carcinoma mammario; la convenzione ha permesso anche la creazione di uno 
specifico tirocinio per gli studenti S.T.A.M.P.A. Queste iniziative, intraprese seguendo l’indicazione 
che da più parti proviene, di immaginare in un prossimo futuro il Laureato S.T.A.M.P.A. inquadrato 
nell’ambito del mondo sanitario, evidenziano in maniera forte la validità degli obiettivi formativi 
insiti nel Corso.  Accanto a questo indirizzo Costante è risultata la consultazione con il CONI grazie 
alla presenza, nel corpo docente del CdLM, del Prof. Claudio Robazza, Direttore della Scuola 
Regionale dello Sport. La stretta collaborazione fra CONI e CdLM consente sia la realizzazione di 
attività di tirocinio ad elevato contenuto applicativo che l'organizzazione di incontri tematici, rivolti 
a docenti, istruttori e studenti, su diversi aspetti che caratterizzano il mondo delle attività motorie e 
sportive ed il ruolo del laureato in Scienze Motorie. Il confronto con il mondo della Scuola si rende 
possibile grazie a specifici accordi con Istituti di Istruzione Secondaria della Regione Abruzzo 
presso i quali sono attivati tirocini che consentono agli studenti di partecipare alle decisioni 
sull'organizzazione e programmazione dell'attività scolastica. La stipula di convenzioni con Istituti 
Nazionali di riabilitazione per pazienti con patologie croniche e disabili con l'obiettivo di fornire 
attività di counseling sullo stile di vita motorio e sulla composizione corporea, e di formulare e 
realizzare un programma di attività motoria preventiva ed adattata, inizialmente in presenza di 
obesità, diabete di tipo 2, menopausa, osteoporosi e cancro alla mammella (e condizioni cliniche 
correlate) costituisce un'ulteriore possibilità di avvicinamento del laureando in S.T.A.M.P.A. al 
mondo del lavoro.

In generale, l’analisi dei contenuti, degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi si 
ritengono in linea con  l’impostazione del Corso di Laurea.

[ 1-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Prosecuzione dell’opera di ampliamento delle possibilità di inserimento dei Laureati S.T.A.M.P.A. 
nel mondo del lavoro, controllando, al contempo, che gli obiettivi formativi del corso siano in linea 
con quanto richiesto dagli enti e dai privati che si avvarranno del loro operato

Azioni da intrapredere

1) Proseguire nel lavoro del tavolo di lavoro istituito dalla Regione Abruzzo affinchè i contenuti della 
Delibera Regionale (PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014-2018. PROGRAMMA 4  AZIONE 9 2 
PREVENZIONE DELL'ESERCIZIO FISICO ATTRAVERSO LA CREAZIONE  DELLA RETE DI 
PALESTRE TERRITORIALI) di istituzione delle palestre Sicure e delle palestre della Salute vengano 
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applicati. 2) completare la preparazione degli Studenti e dei Laureati con l’istituzione di Corsi sia pre- che 
post-Laurea volti a completare le conoscenze relative alle specifiche patologie indicate dal Piano Regionale

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

Colloqui con i Responsabili delle Palestre inserite nell’albo Regionale delle palestre Sicure e delle 
palestre della Salute per valutare il grado di soddisfazione relativo alla preparazione dei Laureati 
impiegati valutando anche eventuali suggerimenti

[ 1-files ] Files allegati per questa sezione

file descrizione dimensione caricamento

 DGR700_2018.pdf Piano regionale di 
prevenzione 2014-2018. 
Programma 4 Azione 9 
"Promozione 
dell'esercizio fisico 
attraverso la creazione 
della rete di palestre 
territoriali" Approvazione 
linee guida regionali per 
la promozione 
dell'esercizio fisico.

5.75 MB 14/12/2018 12:47

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
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Il generale grado di soddisfazione degli studenti relativo al Corso di Studi viene evidenziato dalla 
rilevazione delle schede di valutazione degli Studenti rilevate negli ultimi 3 anni accademici e che 
nell’ultimo anno sono risultate essere 1085, fornendo quindi un campione più che adeguato 
dell’opinione degli studenti. Il punteggio medio conseguito dal Corso è risultato di 3.3, in crescita 
rispetto agli anni precedenti e superiore sia al voto medio dell’area scientifica che alla media di 
Ateneo. In particolare si evidenzia che tutti gli insegnamenti hanno ottenuto un giudizio compreso 
tra 3 e 4 (in miglioramento rispetto agli anni precedenti) e che nell’analisi delle singole domande 
emerge come gli studenti valutino in maniera positiva (superiore alla media di Ateneo ed in 
miglioramento rispetto agli anni precedenti) gli argomenti trattati nei corsi, le conoscenze 
preliminari necessarie ed, in generale, abbiano un giudizio positivo dei propri docenti (domande D 
14, 16, 20, 21 e 22). 

La mobilità internazionale costituisce a tutt’oggi il vero punto di debolezza del Corso di Studi: 
nonostante sia stato implementato il numero di sedi con le quali è stato firmato un accordo in ambito 
Erasmus, la domanda di accesso a periodi di stage all’estero risulta minima o, a seconda degli anni, 
addirittura assente. Possibili spiegazioni a tale fenomeno sono l’alto numero di studenti che, in virtù 
della Laurea triennale, già sono coinvolti a tempo parziale in attività lavorative e il ritardo della 
pubblicazione Bando di ammissione che rende assai difficoltoso il periodo di stage nel primo anno 
accademico

[ 2-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Miglioramento della Internalizzazione del Corso

Azioni da intrapredere

1) Aumento delle Sedi con accordo Erasmus, cercando di privilegiare quelle con una più spiccata attitudine 
alle attività di tipo preventivo che vengono indicate dalla Delibera Regionale, in modo da rendere più 
attrattiva la possibilità di soggiorno all’estero; 2) sensibilizzare l’Ateneo per velocizzare quanto più possibile 
la pubblicazione del Bando e le attività (prova linguistica, valutazione dei titoli, predisposizione della 
graduatoria) propedeutiche alla pubblicazione della  graduatoria in modo da anticipare quanto più possibile 
l’inizio dell’eventuale stage formativo.
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Modalità, responsabilità, risorse, scadenze previste, indicatori di riferimento (eventuali)

Indicatori: numero delle domande e periodi di soggiorno all’estero nei prossimi anni accademici

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

Adeguata risulta essere la percentuale di docenti di ruolo che appartengono ai SSD di base e 
caratterizzanti (75%). Non ottimali ma in miglioramento gli indicatori sul quoziente studenti/docenti 
ora, complessivo e al primo anno. A tale riguardo dall’anno accademico 2017-18 è stata introdotta 
una prova idoneativa per gli studenti laureati alla triennale con votazione

Le strutture e le risorse di sostegno alla didattica (in particolare biblioteche, aule, ausili didattici in generale) 
risultano essere adeguati alle necessità del corso con l’unica eccezione di palestre dedicate, ma tale carenza è 
in via di risoluzione con la concessione da parte dell’Ateneo di maggiori spazi temporali all’interno del 
Palazzetto dello sport (PalaUdA).

[ 3-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

non specificato

4 - MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS
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[ 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

L’opinione degli studenti è continuamente monitorata sia attraverso le schede di valutazione 
raccolte dall’Ateneo, sia attraverso la valutazione che gli studenti fanno dei tirocini ai quali 
partecipano, che vengono consegnati direttamente al Corso di Laurea. I giudizi degli studenti sui 
tirocini hanno un impatto diretto, nel senso che negli ultimi 2 anni accademici le sedi dei tirocini 
che hanno ottenuto una valutazione scarsa, non sono stati confermati nel successivo anno. Inoltre 
eventuali reclami degli studenti vengono raccolti direttamente dalla Segreteria del Corso di Laurea, 
ed in particolare da personale amministrativo dedicato esplicitamente al rapporto con gli studenti. 
Da migliorare invece le attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi e al coordinamento 
didattico tra gli insegnamenti seppure questi costituiscono parte rilevante della discussione durante 
le riunioni del Consiglio di Corso di Laurea.

Come già segnalato nella sezione 1b, grande attenzione è stata dedicata alle consultazioni con 
interlocutori esterni al fine di aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, con la 
definizione, insieme alla Regione Abruzzo, ai rappresentanti dei Corsi di Laurea triennale e 
Magistrale attinenti alle Scienze Motorie delle Università di Chieti-Pescara e de L’Aquila, ai 
delegati della A.S.L. abruzzesi, ai rappresentanti dei Medici dello Sport e dei Medici di Medicina 
Generale, delle iniziative da adottare per la promozione dell’esercizio fisico nell’ambito del Piano di 
Prevenzione Regionale. La creazione della rete di palestre territoriali (palestre Sicure e delle palestre 
della Salute) consente di implementare gli sbocchi lavorativi dei laureati S.T.A.M.P.A. e, nel 
contempo, meglio definisce gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. A questo riguardo sono in 
via di istituzione Tirocini e Corsi didattici (tra le materie a scelta) centrati specificamente 
sull’approfondimento delle conoscenze teoriche e, soprattutto, pratiche che consentano al futuro 
laureato S.T.A.M.P.A. di confrontarsi con le principali patologie croniche non trasmissibili ed 
esercizio-sensibili. 

E’ comunque da sottolineare che già attualmente la percentuale di Laureati occupati ad un anno dal 
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titolo (72.6%) è superiore a quella riscontrata negli Atenei della stessa area geografica; dato ancora 
più importante e confortante è che negli ultimi anni la crescita occupazionale ad un anno dal titolo 
(39,5% nel 2015, 56,9% nel 2016) è nettamente superiore presso la “Gabriele d’Annunzio” rispetto 
a quella riscontrata negli altri Atenei della stessa area geografica e a quella della media Nazionale.

[ 4-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo n. 1

Miglioramento attività di coordinamento didattico

Azioni da intrapredere

Azioni: 1) Istituzione di un momento di incontro tra i docenti, al termine di ogni Consiglio di Corso di 
Laurea, dedicato esclusivamente al coordinamento didattico tra gli insegnamenti e più in generale alle 
problematiche connesse con l’attività didattica

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

Indicatori 1) Schede di valutazione degli studenti

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

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 
Adattate - LM-67

dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:40 da Account Viewer pagina 9 di 10



Gli indicatori della didattica non evidenziano particolari criticità (81,2% degli studenti si laureano 
durante la normale durata del corso, in linea con la media dell’area geografica, 78,9%, e con la 
media nazionale, 82,5%) se si eccettua il rapporto tra studenti regolari e professori, che risulta essere 
superiore alla media nazionale. A tal riguardo l’Ateneo sta provvedendo al reclutamento di figure 
professionali specifiche per le Scienze Motorie (2 bandi di concorso per ricercatori di tipo A e di 
tipo B nei settori MEDF).

Tra gli altri indicatori la criticità, come già sottolineato, risulta essere nel gruppo degli indicatori di 
internalizzazione laddove i valori rilevati risultano essere inferiori a quelli, già di per sé non troppo 
elevati, evidenziati dagli Atenei della stessa area geografica e alla media nazionale. Le misure 
correttive già messe in atto e in programma sono già state descritte nella sezione2.

[ 5-c ] - OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

non specificato

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO
corso di studio in

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e 
Adattate - LM-67

dipartimento di

SCIENZE MEDICHE, ORALI E 
BIOTECNOLOGICHE

documento generato in data 11/01/2019 alle ore 10:40 da Account Viewer pagina 10 di 10


