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Tale Rapporto di Riesame Ciclico, preparato in vista della visita di accreditamento, rappresenta 

un aggiornamento a dicembre 2019 del precedente, redatto a dicembre del 2018. Esso include 

alcune osservazioni e risposte alla relazione della CPDS 2019, l’attuazione di alcune azioni 

indicate nel RRC 2018, ed alcuni cambiamenti relativi alla struttura ed all’organizzazione del 

CdS a partire dall’AA 2019-20. 

 

 

Per agevolare la lettura, nelle schede “a” delle 5 sezioni del RRC sono inizialmente riportate le 

principali criticità̀ del CdS analizzate nel RCC 2018; quindi, sono descritte le azioni migliorative 

intraprese in merito. 

 

 

Le voci del sommario rimandano direttamente alle corrispettive sezioni del documento.  
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1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI, PROFESSIONALI E 

ARCHITETTURA DEL CdS  
 
Fonti documentali  

1. Relazione CPDS 2019 laboratori ed esperienze pratiche pag.101-103 
2. Rapporto Riesame Ciclico 2018 
3. Scheda SUA -CdS 2019 
4. Verbali PQ interno  
5. Matrice di Tuning 

 

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto nel CdS. 

 

Sintesi delle principali Criticità del CdS  

Dall’analisi della SUA-CdS 2017, 2018 e 2019 si evince che: 

1. Il CdS ha difficoltà nel realizzare incontri strutturati con le parti sociali ed i portatori di interesse: 

2. I tutor esterni, pur riconoscendo agli studenti del CdS delle solide conoscenze disciplinari, evidenziano la  

necessità di rafforzare la parte pratica ed applicativa;  

 

Dalla relazione della CPDS 2019 emerge invece la necessità di: 

1. Incrementare l’attività pratica dei corsi; 

 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese dall’ultimo RRC del CdS 

Per rispondere ai problemi sopra evidenziati, il CdS ha adottato/in corso alcune azioni, in buona parte 

già individuate nel RCC 2018 e qui sintetizzate: 

 

1) Nonostante le importanti difficoltà incontrate (descritte nella SUA-CdS 2018 A1b) nella 

realizzazione degli incontri con le parti sociali, il CdS ha nuovamente formalizzato un Comitato di 

Indirizzo (CI) (verbale CdS del 12/03/2019, punto 3 dell’o.d.g.) per monitorare il grado di coerenza 

del percorso formativo proposto ai propri studenti e le esigenze delle parti interessate (associazioni 

di categoria, enti pubblici, rappresentanti del terzo settore quali palestre o asd). Tale nuovo CI, che 

dovrebbe riunirsi per la prima volta agli inizi del 2020, nasce a seguito dell’opera di sensibilizzazione 

operata nel tempo e nei diversi contesti dai presidenti CdS triennale e magistrale sui portatori di 

interesse circa l’importanza del confronto per migliorare il progetto formativo dei due corsi di 

studio.  

2) Il PQ interno ha organizzato una revisione critica dei programmi di ogni modulo per meglio 

adeguare il corso agli obiettivi formativi indicati nella SUA-CdS e per rispondere alle esigenze di 

tutte le parti coinvolte nella formazione (studenti, enti ospitanti, etc) raccolte in via indiretta dal 

CdS (SUA-CdS 2019, A1b [1]); inoltre, il PQ ha rivisto ed ampliato il questionario somministrato 

alle strutture in convenzione;  

3) La Presidenza di CdS ed il PQ interno hanno sensibilizzato i docenti del CdS perché, oltre alle 

conoscenze disciplinari, supportino anche lo sviluppo delle soft skills (Verbale CdS 17 dicembre 

2019). Alcuni syllabi sono stati pertanto rivisitati (ad es: Sport Individuali, Pedagogia dello Sport, 
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etcc) per introdurre nuove metodologie didattiche (apprendimento cooperativo, apprendimento 

tra pari, problem solving) utili all’acquisizione di competenze trasversali quali il team working, 

l’assunzione di responsabilità, il supporto ai colleghi, il pensiero divergente.  

4) La richiesta di aumentare la parte professionalizzante del corso si è tradotta in una serie di iniziative 

organizzative e didattiche.  

a) I docenti titolari dei CI di “Principi e Tecniche per la preparazione fisica”, “Sport Individuali” 

e di “Sport di squadra” sono cambiati nell’a.a. 2019-20: questo ha facilitato l’introduzione di 

modifiche del piano formativo e delle modalità di verifica di questi corsi, a vantaggio della parte 

pratica;    

b) Istituzione di una Commissione Tirocini e Carriere degli Studenti (Verbale CdS 17 dicembre 

2019, punto 2-d dell’odg). Tale commissione, che rappresenta un ampliamento della precedente 

“commissione curriculum del CdS”, ha il compito tra l’altro di vagliare le richieste di 

Enti/Società che si propongono per l'accoglimento in tirocinio degli studenti: oltre che alla 

rispondenza dei soggetti ospitanti a requisiti specifici (SUA-CdS 2019 B5 [1]), la commissione 

verifica che il piano formativo miri soprattutto all’acquisizione di competenze 

professionalizzanti, privilegiando la parte pratica; la stessa commissione vaglia poi ex post le 

attività effettivamente svolte tramite l’analisi delle valutazioni espresse dagli studenti (SUA-CdS 

2019 C2 [1]);  

c) ampliamento dell'offerta formativa con tirocini dal forte contenuto professionalizzante, alcuni 

dei quali prevedono il rilascio (gratuito per lo studente) di brevetti di qualificazione nazionali o 

internazionali (es corso di Antropometria dell'International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry o il corso dell'International Strength & Conditioning Institute) (SUA-CdS 

2019 A1b [1]).  

d) obbligatorietà del tirocinio di pre-acrobatica (I anno) e del nuoto (II anno) (verbale CdS 18 

settembre 2019). Questa decisione, se da un lato riduce la libertà dello studente di crearsi un 

piano di studi più consono alle sue inclinazioni, dall’altro dovrebbe fornire agli studenti un 

insegnamento di base più omogeneo ed idoneo ad affrontare il tirocinio presso enti esterni al 

terzo anno.  

 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle 

prospettive del periodo seguente. 

 

Il CdS L-22 SAMS rappresenta l’evoluzione del precedente CdS L-33, Scienze Motorie, attivato 

nell’Ateneo nell’a.a. 2000-2001. L’introduzione del Sistema di Autovalutazione – Valutazione periodica – 

Accreditamento nel 2013 ha indotto il CdS a strutturare una proposta didattica che sempre meglio 

rispondesse alla necessità di “sviluppare professionalità̀ di riferimento dotate della cultura e delle 

competenze tecnico-scientifiche utili a condurre il praticante in un percorso motorie e/o sportivo 

adeguato agli obiettivi e alle capacità del praticante stesso e quanto più̀ possibile scevro dagli inconvenienti 

associati ad un non corretta pratica dell’attività̀ fisica. Questa potrà essere esercitata in forma organizzata, 

in luoghi pubblici e privati, negli ambiti dello sport sociale, dello sport di competizione, dei servizi 

turistico-ricreativi, ed avrà come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere 

psico-fisico, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita attivi, lo sviluppo delle relazioni sociali e il 

conseguimento di prestazioni gratificanti o competitive.” (SUA-SAMS 2013, A4a). Il 13 febbraio 2014 il 
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Comitato di consultazione sugli ordinamenti didattici di Ateneo ha quindi espresso parere positivo in 

merito agli obiettivi formativi ed agli sbocchi professionali dichiarati per il CL-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-sportivo 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-sportivo nella gestione tecnica delle attività motorie sportive mediante l’ausilio di 

attrezzature specifiche (wellness e fitness), personal trainer e trainer di gruppo;  

- preparatori fisici esperti nella programmazione della conduzione dei programmi di allenamento”  

(SUA-CdS 2019 A2.a [1]).  

 

 

Punti di riflessione ANALISI/COMMENTI 

1. Le premesse che hanno 

portato alla 

dichiarazione del 

carattere del cds, nei 

suoi aspetti culturali e 

professionalizzanti in 

fase di progettazione 

sono ancora valide?  

2. Si ritengono soddisfatte 

le esigenze e le 

potenzialità di sviluppo 

(umanistico, 

scientifico, tecnologico, 

sanitario o economico 

sociale) dei settori di 

riferimento, anche in 

relazione con i cicli di 

studio successivi, se 

presenti? 

 

3. Sono state identificate 

consultate le principali 

parti interessate ai 

profili 

culturali/professionali 

in uscita (studenti, 

docenti, organizzazioni 

scientifiche e 

professionali, esponenti 

del mondo della cultura, 

della produzione) sia 

direttamente sia 

Da quanto emerso dalle interazioni con gli interlocutori esterni e dalle opinioni 

studenti non emergono discrepanze sulla coerenza e validità di quanto delineato in 

fase di progettazione. Il CdS prevede insegnamenti erogati tutti da docenti 

incardinati nei settori di riferimento, con l’unica eccezione della “Biomeccanica, s.s.d 

M-EDF/02” erogato da una docente di FIS/07. Pertanto, gli studenti acquisiscono 

competenze in ciascun settore che gli permetteranno l’accesso ai cicli di studio 

successivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CdS aveva già istituito in passato un Comitato di Indirizzo (SUA 2017 A1b); tale 

tavolo di lavoro tuttavia non si è mai reso operativo, considerata la scarsa 

disponibilità degli enti coinvolti a partecipare a riunioni strutturate (SUA-CdS 2018 

A1b). Il CdS quindi ha istituito nuovamente un comitato di indirizzo (CI) comune 

per i CL-SAMS e CLM-STAMPA (SUA-CdS 2019 A1b [1]) composto da: 

  

- la presidenza del CdS L-22 

- la presidenza del CdS LM-67 

- la presidenza del CONI Abruzzo e di alcune Federazioni (sedi Regionali) 

- La scuola regionale dello Sport – CONI Abruzzo 

- rappresentanza del Comitato Italiano Scienze Motorie 

- rappresentanza dell'Unione Nazionale Chinesiologi 

- rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o di alcune scuole di I e II grado; 
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attraverso l’utilizzo di 

studi di settore? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- rappresentanza del dipartimento per la salute e la prevenzione, assessorato alla 

salute della regione Abruzzo; 

- rappresentanza Medici dello Sport di Chieti e Pescara; 

- rappresentanza dei Medici di Medicina Generale 

- rappresentanza di a.s.d. e palestre 

- rappresentanza studenti di L-22 e LM-67  

 

Tale nuovo CI, che dovrebbe riunirsi per la prima volta agli inizi del 2020, nasce a 

seguito dell’opera di sensibilizzazione operata nel tempo e nei diversi contesti dai 

presidenti CdS triennale e magistrale sui portatori di interesse circa l’importanza del 

confronto al fine di migliorare il progetto formativo dei due CdS adeguandolo alle 

richieste del mondo del lavoro. Dai rapporti costanti che il CdS ha curato negli anni 

con gli enti pubblici e privati si evince che spesso il mondo del lavoro non percepisce 

come distinti i diversi 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 

è deciso di istituire un Comitato di Indirizzo (CI) comune al CL-SAMS ed al CLM-

STAMPA, per analizzare e valutare insieme i percorsi formativi dei due CdS. Tale 

tavolo sarà anche occasione analizzare insieme alle parti interessate la normativa sulle 

professioni non regolamentate, ed in particolare il rapporto sulle professioni non 

organizzate in cui è inserita la professione di chinesiologo in relazione alla legge 14 

gennaio 2013, numero 4 dal titolo “Disposizioni in materia di professioni non 

organizzate” (vedi normativa UNI 11475/2017 https://www.accredia.it/servizio-

accreditato/chinesiologo/)  

In attesa dell’operatività di tale tavolo, avendo già registrato in passato una generale 

scarsa volontà di partecipazione ad incontri programmati da parte di enti ed 

istituzioni (RCC 2018 1-b [2]), il CdS ha comunque operato in modo da confrontarsi 

con i diversi portatori di interesse del mondo delle scienze motorie (SUA-CdS 2019, 

A1.b [1]). Dall’analisi delle diverse schede SUA si evince come tali contatti si siano 

andati via via intensificando e strutturando ed oggi, pur in assenza di una formale 

consultazione con le organizzazioni rappresentative delle scienze motorie, il CdS si 

confronta regolarmente con gli Enti accreditati per il tirocinio degli studenti e le 

Istituzioni interessate allo sport, alla prevenzione ed all'attività motoria 

adattata, al fitness, all'educazione motoria ed alla ricerca allo scopo di ottenere 

informazioni significative per orientare efficacemente i curriculi formativi e di 

sollecitare l'interesse delle istituzioni verso la figura professionale del Laureato in 

Scienze Motorie e verso lo sviluppo di sbocchi professionali adeguati. 

 

Nello specifico,  

- grazie anche al Prof. Claudio Robazza, membro dell’PQ interno e Direttore della 

Scuola Regionale dello Sport, il confronto con il CONI si è andato rafforzando nel 

tempo e si è concretizzato nell’organizzazione congiunta di tirocini applicativi, di 

attività seminariali altamente professionalizzanti all’interno di corsi curriculari, e di 

tavole rotonde aperte a docenti, istruttori e studenti (vedi: offerta tirocini anni 2018, 

2019; elenco seminari organizzati con CONI 2017, 2018 e 2019) 

 

- Il confronto con il mondo della Scuola e dell’educazione motoria è stato 

mantenuto sia tramite le attività di tirocinio organizzate presso le scuole che tramite 

il progetto Scuola in Movimento, rivolto agli alunni delle classi prime e seconde delle 

scuole primarie (circa 23000 bambini/anno) finalizzato alla promozione dei corretti 

stili di vita. Tale progetto, attivo dal 2015, prevede, tra l'altro, l'intervento di laureati 

triennali 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 

https://www.accredia.it/servizio-accreditato/chinesiologo/
https://www.accredia.it/servizio-accreditato/chinesiologo/
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ricerche sulla popolazione scolastica e per lo studio di protocolli di lavoro. Questo 

progetto consente, quindi di verificare le qualità tecniche, scientifiche e operative 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 (SUA-CdS 

2019, A1.b, C3 [1]; Progetto “Scuola in Movimento”:  

https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/scuola-in-movimento-anno-

scolastico2019-2020-adesioni; https://www.regione.abruzzo.it/content/sport-e-

salute-torna-il-progetto-scuola-movimento) 

 

- I progetti regionali "Palestre della Salute" e "Palestre Sicure" (Prot. 0044859/18 

https://www.regione.abruzzo.it/content/sanità-prevenzione-la-giunta-stanzia-

250mila-euro-le-palestre-certificate) attuativi dal 2020, rappresentano l’esito di un 

lungo periodo di confronto e di riflessione, iniziato nel 2018, tra le Presidenze di 

CdS UdA e dell'università de L'Aquila, l'Assessorato alla Sanità della Regione 

Abruzzo, rappresentanti di categoria (Comitato Italiano Scienze Motorie), i 

Medici di Medicina Generale ed i Medici dello Sport regionali, sul ruolo e sulle 

competenze che laureati triennali e magistrali di scienze motorie devono avere per la 

prevenzione e gestione delle patologie esercizio sensibili (obesità, diabete, patologie 

cardiovascolari, cancro al colon e alla mammella, malattia di Alzheimer, etcc). Si 

ritiene che tali progetti, insieme a "Scuola in Movimento" possano incidere in un 

futuro prossimo sul profilo occupazionale dei laureati e che quindi il confronto con 

tali istituzioni sia stato (e sia) profondamente utile per orientare le scelte formative 

del CdS. 

 

- Le attività di "Giornalismo Sportivo" ed il Laboratorio permanente "Lab Ufficio 

Stampa", svolte con il patrocinio dell'ordine e dai contenuti fortemente applicativi, 

consentono al CdS un confronto con giornalisti professionisti ed assicurano il 

continuo adeguamento alle richieste di nuove e/o diverse competenze da parte del 

mondo della stampa, della televisione e del web; la sperimentazione di nuove 

modalità di comunicazione, che prevedono la contaminazione del giornalismo 

“classico” con l’utilizzo dei social media, si è concretizzata in esperienze pratiche, 

quali la gestione delle pagine sui Social del Lab Ufficio Stampa 

(https://www.facebook.com/LAB-Ufficio-Stampa-508883656133417/) , e progetti 

di successo (vincitori premio One Mile Minds, edizione 2018 e 2019,).  

 

- Contemporaneamente, il CdS ha continuato a monitorare la domanda di 

competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni (associazioni 

sportive dilettantistiche, enti privati, palestre, etcc) attraverso una stakeholder-

survey. Si tratta di un sistema di rilevazione basato su schede valutative compilate 

dagli enti ospitanti e dai soggetti convenzionati per le attività di tirocinio degli 

studenti. Tale strumento configura una sorta di "consultazione continua" per 

raccogliere le informazioni relative al livello culturale e professionale dei tirocinanti, 

nonché osservazioni e richieste di nuove e/o diverse competenze ritenute di 

interesse. Il questionario è somministrato a tutte le strutture che ospitano gli studenti 

del CL-SAMS per lo stage curriculare a partire dall’anno 2015, a cura della Presidenza 

del CdS, ma solo dal 2018 i dati sono stati rielaborati e formalmente discussi dal PQ 

interno (Verbale PQ del 18.09.2018), discussi in Consiglio di CdS ed  inseriti nella 

SUA-CdS (SUA-CdS, C3). Si segnala, tuttavia, come solo un numero ridotto di 

strutture compili il questionario; inoltre, problemi relativi alla segreteria didattica nel 

2019 (congedo, prima temporaneo e poi definitivo, dell’unità addetta 

https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/scuola-in-movimento-anno-scolastico2019-2020-adesioni
https://www.miur.gov.it/web/abruzzo/-/scuola-in-movimento-anno-scolastico2019-2020-adesioni
https://www.regione.abruzzo.it/content/sanità-prevenzione-la-giunta-stanzia-250mila-euro-le-palestre-certificate
https://www.regione.abruzzo.it/content/sanità-prevenzione-la-giunta-stanzia-250mila-euro-le-palestre-certificate
https://www.facebook.com/LAB-Ufficio-Stampa-508883656133417/


L-22 “Scienze delle Attività Motorie e Sportive”  RRC 2019 
 

 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Le riflessioni emerse 
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all’organizzazione didattica dei tirocini) hanno reso ancor più difficoltosa la raccolta 

dati. Si rende pertanto necessario intraprendere azioni per rendere più efficiente il 

sistema di rilevazione.  

Gli esiti dei confronti con le istituzioni, l'analisi dei questionari relativi ai tirocini e le 

evoluzioni di contesto (in particolare i progetti con la Regione) sono stati nel tempo 

presentati e discussi in CdS (Verbale Consiglio CL-SAMS del 19.09.2018, 25 ottobre 

2018, 25 settembre 2019).   

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. 

Forte l’apprezzamento degli studenti del CdS da parte degli insegnanti della 

scuola primaria, mentre i docenti di scuola secondaria e gli operatori delle 

a.s.d. hanno evidenziato la necessità di una maggiore componente pratica-

applicativa nella preparazione degli studenti (verbale allegato alla SUA-CdS 

2019 A1b [1]). 

 

L’attenzione alle istanze provenienti dal mondo del lavoro si è tradotta in una serie 

di iniziative organizzative e didattiche volte prevalentemente ad aumentare la parte 

professionalizzante del corso, quali: 

a) revisione della offerta formativa relativa agli insegnamenti a scelta dello studente e dei 

tirocini curriculari, iniziata nell’a.a. 2016-17: ciò ha comportato l’eliminazione 

di alcuni insegnamenti per i quali gli studenti avevano evidenziato criticità, 

ed l’attivazione di nuovi tirocini dal forte contenuto professionalizzante, 

alcuni dei quali tenuti da personale esterno selezionato per elevata 

qualificazione professionale (dall’a.a. 2018-19); alcuni di questi corsi 

prevedono il rilascio di brevetti di qualificazione nazionali o internazionali 

quali corso di Antropometria dell'International Society for the 

Advancement of Kinanthropometry o il corso dell'International Strength 

& Conditioning Institute). Questa revisione delle attività di tirocinio è stata 

resa possibile anche grazie ai fondi che l’ateneo ha messo a disposizione 

per la didattica e che il CdS ha impiegato per l’acquisto di materiale per i 

laboratori (es acitivity-tracker per l’analisi quantitativa e qualitativa 

dell’attività fisica, ECG miniaturizzati per il monitoraggio frequenza e 

variabilità cardiaca, encoder lineari, cicloergomentro da laboratorio, 

strumentazione per valutazioni posturali/funzionali, etcc).  

b) modifica delle modalità di verifica da parte di alcuni insegnamenti: 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 scritto ed orale; si ritiene infatti che l’esame svolto oralmente induca 

lo studente ad uno studio più approfondito;  

c)  Riflessione da parte del CdS sui contenuti dei singoli moduli di esame: dall’a.a. 2018-

19, il PQ interno ha organizzato riunioni specifiche con i docenti dei diversi 

ambiti (biomedico, motorio-sportivo, socio-psico-pedagogico e giuridico-

economico) per rivedere i programmi di esame nell’ottica di una maggior 

rispondenza agli obiettivi formativi della classe ed alle istanze presentate 

dal mondo del lavoro. In una prima fase, i docenti del CL-SAMS sono stati 

invitati a rivedere le schede dei singoli insegnamenti (Syllabus). La 

circostanza è stata utile per fare una riflessione individuale sulla coerenza 

dei singoli insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi specifici dell’intero 

CdS, così come dichiarati nella SUA, anche con riferimento ai descrittori 

di Dublino (SUA-CdS 2019, A4 [1]). A questa prima fase il PQ interno ha 

fatto seguire 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 e sulle metodologie didattiche 
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utilizzate. Ciò ha comportato una revisione critica dei programmi di ogni 

modulo di esame finalizzata a meglio adeguare il corso agli obiettivi 

formativi indicati nella SUA CdS, a dare risposta alle osservazioni degli 

stakeholder e ad eliminare ridondanze, sovrapposizioni e/o duplicazioni di 

contenuti. 

d) Sensibilizzazione dei docenti del CdS perché, oltre alle conoscenze disciplinari, 

supportino anche lo sviluppo delle soft skills (Verbale CdS 17 dicembre 2019). La 

Presidenza di CdS ed il PQ interno hanno sottolineato in consiglio di CdS 

come il mondo del lavoro richieda non solo l’acquisizione da parte degli 

studenti di capacità tecniche e professionali (hard skill), ma anche di 

competenze trasversali. Lo sviluppo di tali competenze è generalmente 

limitato al periodo di preparazione della tesi, quando si richiede allo 

studente autonomia, pianificazione e capacità organizzativa, 

l’approfondimento delle conoscenze linguistiche (molte delle fonti 

utilizzate dallo studente sono in lingua inglese), la consultazione 

consapevole delle fonti, il miglioramento delle strategie comunicative 

(scrittura del testo, presentazioni orali). Considerata l’importanza che le 

soft skills rivestono nella vita lavorativa, si è richiesto quindi ai docenti di 

utilizzare nuove metodologie didattiche utili a guidare gli studenti anche 

verso l’ampliamento delle loro capacità relazionali e comportamentali. 

Alcuni syllabi sono stati pertanto rivisitati (ad es: Sport Individuali, 

Pedagogia dello Sport, Teoria e Metodologia del Movimento Umano, etcc) 

per introdurre nuove metodologie didattiche (apprendimento cooperativo, 

apprendimento tra pari, problem solving) utili all’acquisizione di 

competenze trasversali quali il team working, l’assunzione di responsabilità, 

il supporto ai colleghi, il pensiero divergente. Tale azione, la cui efficacia 

potrà essere valutata solo nell’arco di un ciclo di studio, deve comunque 

essere ulteriormente supportata affinché un numero maggiore di docenti si 

sensibilizzato a riguardo. Tale attività risulta parzialmente in linea con gli 

obiettivi didattici del piano strategico di Ateneo (Obiettivo D2: 

promozione della qualità e dell’efficienza dell’azione didattica, anche 

mediante l’impiego di metodologie e tecnologie innovative e attività di 

sostegno la professionalità docente, pag. 37) che prevede l’allestimento di 

percorsi formativi sull’innovazione didattica e condivisione di nuove 

metodologie e strumenti didattici (Moodle ed E-learning Games); a 

riguardo, la Presidenza ha fatto richiesta al Delegato alla Didattica perché 

vengano allestiti corsi di formazione ai docenti per l’utilizzo di tali 

applicativi. 

e) Revisione ed ampliamento del questionario somministrato le strutture in convenzione: il 

PQ ha provveduto a revisionare il contenuto del questionario 

somministrato agli enti ospitanti con inserimento di ulteriori quesiti volti a 

raccogliere sollecitazioni/suggerimenti da parte delle strutture; 

f) Cambio titolarità di alcuni corsi. Anche a seguito del nuovo reclutamento, i 

docenti titolari dei Moduli di “Principi e Tecniche per la preparazione 

fisica”, “Sport Individuali” e di “Sport di squadra” sono cambiati nell’a.a. 

2019-20: questo ha facilitato l’introduzione di modifiche del piano 

formativo di tali corsi, a vantaggio della parte pratica;  

g) Istituzione di una Commissione Tirocini e Carriere degli Studenti (Verbale CdS 17 

dicembre 2019, punto 2-d dell’odg). Tale commissione, che rappresenta un 

ampliamento della precedente “commissione curriculum del CdS”, ha il 

compito tra l’altro di vagliare le richieste di Enti/Società che si propongono 

per l'accoglimento in tirocinio degli studenti: oltre che alla rispondenza dei 

soggetti ospitanti a requisiti specifici (SUA-CdS 2019 B5 [1]), la 

commissione verifica che il piano formativo miri soprattutto 
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5) Gli obiettivi formativi 

specifici e di risultati di 

apprendimento attesi, 

in termini di 
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all’acquisizione di competenze professionalizzanti, privilegiando la parte 

pratica; la stessa commissione vaglia poi ex post le attività effettivamente 

svolte tramite l’analisi delle valutazioni espresse dagli studenti (SUA-CdS 

2019 C2 [1]);  

h) Obbligatorietà del tirocinio di pre-acrobatica (I anno) e del nuoto (II anno) (verbale 

CdS 18 settembre 2019) introdotta dall’a.a. 2019-20. Questa decisione, se 

da un lato riduce la libertà dello studente di crearsi un piano di studi più 

consono alle sue inclinazioni, dall’altro dovrebbe fornire agli studenti un 

insegnamento di base più omogeneo ed idoneo ad affrontare il tirocinio 

presso enti esterni al terzo anno. Tali discipline, infatti, consentono lo 

sviluppo di abilità motorie e capacità (coordinative e condizionali) che sono 

propedeutiche e trasversali alle varie attività motorie e sportive che lo 

studente incontrerà in seguito, nel corso della carriera accademica. 

Pertanto, favoriscono lo sviluppo di conoscenze, abilità e stato di fitness 

che sottendono al conseguimento degli obbiettivi formativi del corso.  

 

L’indagine Alma laurea 2018 sul livello di soddisfazione del CdS evidenzia che il 79% 

dei laureati intervistati ha espresso un giudizio positivo, dato in linea con la media 

nazionale. Ciò suggerisce che quanto riportato nei quadri A4a a e A4b1 della SUA 

di CdS sia ancora coerente con il profilo culturale professionale in uscita. Gli obiettivi 

formativi specifici e risultati di apprendimento attesi sono stati declinati nella sua di 

CdS quadro A4b2 in quattro macroaree di apprendimento: motoria-sportiva, 

biomedica, socio-psicopedagogica e giuridico-economica. Il contributo dei diversi 

insegnamenti ai risultati di apprendimento ed alle competenze attese è riassunto nella 

Matrice di Tuning. A partire dall’anno accademico 2018-2019, seguendo le linee 

guida di Ateneo 

(https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/18-10-

2018/syllabi-cdsinf-16.10.18-web.pdf) ed i suggerimenti del PQ interno, anche il 

Syllabus di ogni insegnamento del CdS riporta in modo esplicito gli obiettivi 

formativi e di risultati di apprendimento attesi 

(https://www.unich.it/ugov/degree/5096 schede degli insegnamenti). Il PQ 

interno verifica annualmente i Syllabi per assicurarsi della coerenza con quanto 

riportato nella sua di CdS. 

 

I profili professionali e gli sbocchi occupazionali previsti per i laureati del CdS (SUA, 

A2a) sono ancora coerenti con quanto richiesto dal mercato sebbene i contatti avuti 

con le parti sociali suggeriscono che all’esterno ci sia poca chiarezza nelle differenze 

professionali fra laureati di I e II livello. I dati Alma Laurea 2019, riportati sotto in 

tabella, evidenziano come relativamente alle condizioni occupazionali e formative, la 

% di iscritti ad una laurea di II livello è di qualche punto percentuale superiore alla 

media nazionale, mentre il tasso di occupazione è di circa 15% inferiore. Tale dato, 

per quanto non positivo, risulta assolutamente in linea con la tendenza nazionale che 

vede un tasso di occupazione al Sud significativamente inferiore. Infatti, il report di 

Alma Laurea sui profili occupazionali 2018 dei laureati triennali evidenzia “Ad un 

anno dal conseguimento del titolo gli esiti occupazionali dei laureati di primo livello 

delineano differenze territoriali rilevanti. I dati, che considerano la ripartizione 

geografica di residenza del laureato indipendentemente dalla sede universitaria 

presso cui ha compiuto i propri studi, evidenziano un differenziale occupazionale di 

18,9 punti percentuali (valore sostanzialmente stabile rispetto a quanto rilevato nella 

precedente indagine)…..Le differenze territoriali qui illustrate sono confermate 

nell’analisi per gruppo disciplinare.” (AlmaLaurea - Condizione occupazionale dei 

Laureati. Rapporto 2019 pp 104-105).   

Non ci sono differenze significative con i dati nazionali nella valutazione del grado 

di soddisfazione per il lavoro svolto. 

https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/18-10-2018/syllabi-cdsinf-16.10.18-web.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/18-10-2018/syllabi-cdsinf-16.10.18-web.pdf
https://www.unich.it/ugov/degree/5096
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7) L’offerta formativa è 

ritenuta ancora 

adeguata 

raggiungimento degli 

obiettivi? E’ aggiornata 

nei suoi contenuti? 

 

 
 

“Alma Laurea” non offre dati di occupazione a 5 anni disaggregati per sede; tuttavia 

i dati relativi al tasso di occupazione dei laureati in scienze motorie a livello nazionale, 

riportati sotto in figura, sono abbastanza incoraggianti 

Come indicato sopra, si registra un generale apprezzamento sull’offerta formativa, 

che appare nel complesso adeguata al raggiungimento degli obiettivi generali del 

corso. La necessità di incrementare la componente pratica e professionalizzante, 

evidenziata dalle parti sociali e dalla CPDS, ha dato luogo alle modifiche didattiche 

ed organizzative sopra elencate il cui esito dovrebbe rendersi evidente alla fine di un 

ciclo. 
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1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le azioni volte ad 

apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza 

degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

 

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 intraprendere 

Azione 1.1 – Rendere operativo il CI (Comitato di Indirizzo) congiunto CdS-SAMS e CLM-STAMPA, 

dare continuità agli incontri con i rappresentanti delle parti interessate e dare attuazione alle proposte più 

significative che emergono da detti incontri; 

Azione 1.2 – Rielaborare periodicamente i dati del questionario somministrato alle strutture in 

convenzione con il CdS-SAMS. Tale 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 PQ interno e nel Consiglio del CdS-

SAMS; 

Azione 1.3 – Rendere più efficiente il sistema di rilevazione della valutazione da parte delle strutture; 

operare sollecitazioni sugli enti ospitanti per la compilazione del questionario di valutazione; revisionare 

periodicamente il contenuto del questionario per renderlo sempre più efficace a raccogliere sollecitazioni 

e suggerimenti da parte delle strutture  

 

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

- Comitato di indirizzo del CL SAMS e del CLM STAMPA: prima riunione febbraio-marzo 

2020; Responsabilità: il comitato di indirizzo propone eventuali miglioramenti e/o 

cambiamenti al progetto formativo dei corsi di studio sotto la guida dei due responsabili dei 

CdS; Modalità e scadenze previste: il Presidente organizza incontri annuali; Risorse: interne 

(componente universitaria: presidenti e PQ interno dei due corsi di studio) ed esterne (coni, 

federazione, rappresentanze del terzo settore quali a.s.d. o palestre, enti pubblici quali 

assessorati allo sport ed alla salute regione Abruzzo, ufficio scolastico regionale, associazioni 

di categoria quali “comitato italiano laureati in scienze motorie, etcc); indicatori: # presenti 

all’incontro, # nuove proposte, # proposte recepite su #nuove proposte). 

- Questionario ai responsabili dei tirocini: Modalità e scadenze previste: somministrazione del 

questionario a fine tirocinio da parte della segreteria didattica e rielaborazione periodica, nei 

mesi di settembre-ottobre di ogni anno, da parte del PQ interno dei risultati della rilevazione, 

presentazione dei risultati al consiglio di CdS; risorse: la somministrazione avviene mediante 

compilazione di un questionario online; indicatori: adeguatezza della preparazione disciplinare 

alla realtà del lavoro; giudizio sulle conoscenze e competenze dello studente. 

- Efficienza nella somministrazione e nella raccolta dati del questionario; Revisione del 

questionario per i responsabili di tirocinio. Responsabilità: al termine dell’attività di tirocinio, 

la segreteria didattica sensibilizzerà e solleciterà gli enti esterni alla compilazione del 

questionario; il presidente del CdS concorderà con il PQ interno eventuali 

modifiche/integrazioni da apportare al questionario e sottoporrà il tutto al consiglio di CdS; 
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risorse: il questionario è attualmente su una piattaforma Google. È da valutare l’utilizzo di più 

specifici strumenti elettronici, quali ad esempio la piattaforma Survey Monkey, che 

consentono una più agevole e rapida raccolta, gestione e rielaborazione dei dati; indicatori: dati 

sul grado di soddisfazione del responsabile del tirocinio e/o degli enti esterni, # e tipologie 

di carenze riscontrate negli studenti, # e tipo di innovazione/cambiamenti suggeriti per 

profili culturali e professionali di riferimento per il CdS. 

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Riflessione sulla coerenza degli insegnamenti rispetto ai profili culturali e professionalizzanti 

dando continuità alla revisione critica dei programmi alla luce dei suggerimenti ricevuti dai 

portatori di interesse; continuare la sensibilizzazione sui docenti del CdS perché lavorino anche 

sullo sviluppo delle competenze trasversali, anche tramite eventuale utilizzo di nuove 

metodologie e strumenti didattici (Moodle ed E-learning Games) 

 

Azioni da intraprendere 

Azione 2.1 –Rendere regolari i lavori del Gruppo di attenzione, formato da un numero limitato di docenti 

del CL-SAMS, appartenenti alle diverse aree disciplinari (bio-medica, motorio-sportiva, economico-

giuridica, socio-psico-pedagogica), che verifica la coerenza degli insegnamenti rispetto ai profili culturali 

e professionalizzanti che si intendono formare, anche sulla base dei suggerimenti ricevuti dai portatori di 

interesse (CI, questionario somministrato agli enti ospitanti etcc) e propone eventuali modifiche e 

miglioramenti che verranno poi discussi collegialmente. 

Azione 2.2 –sensibilizzare i docenti sull’importanza dello sviluppo delle soft skills 

Azione 2.3 - Digitalizzazione e modernizzazione delle modalità di erogazione della didattica 

 

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

- Gruppo di attenzione per gli insegnamenti del CL-SAMS. Responsabilità: Il Gruppo ha la 

responsabilità di fornire indicazioni di massima per la revisione dei programmi degli 

insegnamenti appartenenti a ciascuna area; Modalità e scadenze previste: il Gruppo formato 

dai docenti del CL-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 CL-SAMS rispetto all’eventuale evoluzione dei profili culturali e 

professionali che il CdS intende formare; Risorse: Al gruppo partecipano i docenti del CdS 

individuati dal Presidente del CdS quali referenti d’area. indicatori: Verbali delle riunioni del 

Gruppo, # di suggerimenti proposti, # di suggerimenti recepiti nei Syllabus sul numero di 

suggerimenti proposti. 

- Sviluppo delle competenze trasversali. Responsabilità: il presidente di CdS e il PQ interno 

hanno il compito di sottolineare l’importanza delle competenze trasversali e di sollecitare i 

docenti all’utilizzo di metodologie didattiche alternative che favoriscono lo sviluppo delle 

soft skills; Modalità e scadenze previste: il presidente ed il PQ interno presenteranno le soft 

skills nei consigli di CdS soprattutto in vicinanza della redazione dei Syllabus da parte dei 

singoli docenti; Risorse: Interne. Indicatori: Verbali di CdS, # di suggerimenti proposti, # di 

suggerimenti recepiti nei Syllabus sul numero di suggerimenti proposti. 

- Modernizzazione delle modalità di erogazione della didattica. Responsabilità: il presidente di 

CdS e il PQ interno hanno il compito di sollecitare i docenti all’utilizzo di metodologie 
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didattiche più moderne (Moodle, E-learning); il Presidente organizza incontro di 

presentazione della piattaforma Moodle presente in Ateneo; Modalità e scadenze previste: il 

presidente ha fatto richiesta al Delegato della Didattica per la presentazione al CdS della 

piattaforma Moodle; il Presidente farà entro gennaio 2020 richiesta di abbonamento a 

Kahoot per l’E-learning; Risorse: Il sistema Kahoot verrà acquistato con i fondi del CdS; 

Indicatori: lettera al delegato della didattica per la presentazione della piattaforma Moodle, 

verbale dell’incontro, richiesta al Dipartimento di acquisto di Kahoot, # docenti che 

utilizeranno Moodle, # di docenti che utilizeranno Kahoot (se il Dipartimento lo acquisterà). 
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2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 
Fonti documentali  

1. Scheda di Monitoraggio Annuale 2018  
2. Relazione CPDS 2019 quadro c, pag.104 
3. Rapporto Riesame Ciclico 2018 
4. SUA-CdS 2019 

  

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL’ULTIMO 
RIESAME  
 

Sintesi delle principali Criticità del CdS  

Dal commento sintetico agli indicatori delle schede di monitoraggio annuale 2018 [1] emergono le seguenti criticità̀: 

1. Il tasso di abbandono tra il I e II anno, sebbene in riduzione, è superiore rispetto alla media nazionale; ad esempio 

nell'A.A. 2015 il 71.5% degli studenti ha proseguito nel II anno (indicatore iC14), rispetto ad un valore 

nazionale dell’80.2%;  

2. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS, entro la durata normale del corso è piuttosto bassa 

aggirandosi stabilmente intorno al 20%, mentre, per quanto riguarda la media dell'area geografica e nazionale, le 

percentuali nel 2017 sono del 31,2 e 41,3% rispettivamente (indicatore iC22);  

3. la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24) che ha mostrato nel 2018 un improvviso e 

significativo aumento del 10% rispetto all’anno precedente; 

 

Dalla relazione della CPDS 2019 [2] emerge invece la necessità di: 

1. Favorire i ragazzi nel reperire docente disponibili a fungere da relatori per le tesi di laurea  

 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese dall’ultimo RRC del CdS 

Per rispondere ai problemi sopra evidenziati, il CdS ha adottato/in corso alcune azioni, in buona parte 

già individuate nel RCC 2018 [3] e qui sintetizzate: 

 

1) Il valore dell’indicatore iC14, inferiore alla media nazionali, evidenzia la necessità di aumentare la 

consapevolezza della scelta del percorso formativo mediante una più efficace opera di tutoraggio 

in ingresso. Le azioni che il CdS ha messo in campo consistono nel: 

a) Per l’a.a. 2020-21, supporto al tutoraggio ingresso offerto da studenti tutor (vedi dopo) che, 

oltre al tutoraggio in itinere, opereranno un front office per fornire informazioni sulle 

caratteristiche del CdS SAMS, come già fatto nell' a.a 2017/18; 

b) Aggiornamento continuo delle pagine social (pagina Facebook del CdS 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009050832447 e del Lab ufficio stampa 

https://www.facebook.com/LAB-Ufficio-Stampa-508883656133417) che facilitano la 

diffusione di informazioni relative al corso di studio ed alle sue iniziative tramite testi, immagini, 

video ed emoticon tipiche delle conversazioni interpersonali e familiari. 

2) Sebbene l’indicatore iC00g (laureati entro la normale durata del corso) mostri nel tempo un trend 

positivo (SUA CdS 2019 C1 [4]), l’indicatore iC17 (percentuale di laureati entro N+1) ed iC22 

(percentuale di laureati entro la durata del corso) rimane inferiore ai valori di riferimento nazionali 

(SMA 2018 [1]). Poiché l’andamento di tali indicatori nel triennio in esame sembra essere in 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009050832447
https://www.facebook.com/LAB-Ufficio-Stampa-508883656133417
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contrapposizione con gli indicatori relativi all’acquisizione dei CFU al I anno (iC15-iC16), il CdS si 

è concentrato sul processo formativo relativo al II e III anno; grazie ai dati forniti dalla Segreteria 

Studenti e alle segnalazioni informali provenienti dalla Rappresentanza Studentesca il CdS crede di 

aver individuato e parzialmente risolto alcune problematiche su alcuni moduli. Infatti, sebbene si 

sia in possesso dei dati relativi alle sole sessioni di laurea estiva ed autunnale, nel 2018 l’iC22 

sembrerebbe aumentato (SMA 2018 [1]). Oltre a queste azioni svolte a livello di alcuni, singoli 

moduli, il CdS ha organizzato anche azioni più strutturate per supportare l’orientamento in itinere: 

a) da dicembre 2019 è nelle disponibilità dei presidenti di CdS l’applicativo INGRID che fornisce 

dati quantitativi e qualitativi sulle carriere degli studenti. Per supportare l’orientamento in 

itinere, la Presidenza organizzerà incontri con il PQ interno per discutere il report generati 

dall’applicativo. Questo consentirà lo sviluppo di più specifiche azioni di supporto, ove 

necessario.  

b) Un’altra azione a supporto dell’orientamento in itinere prevede l’impiego per l’a.a. 2019-20 di 

studenti tutor del CdS LM 67 S.T.A.M.P.A. (bando in fase di emanazione). Sulla base 

dell'esperienza già maturata nell'a.a. 2017/18, la nuova disponibilità di tutor fra gli studenti del 

CdS LM-67 STAMPA potrà rappresentare un ulteriore, importate ausilio per supportare gli 

studenti con maggiori difficoltà.  

c) Il corso di studio, avendo fra i suoi studenti diversi atleti, si è fatto promotore di un 

regolamento sulla doppia carriera per gli studenti atleti. Tale regolamento è volto a supportare 

gli studenti atleti che spesso incontrano difficoltà nel tentativo di conciliare la doppia carriera, 

sportiva ed accademica.  

3) Per supportare lo studente nella ricerca di un docente disponibile a fungere da relatore (CPDS 

2019, pag 104 [2]) e per distribuire in maniera più equa il carico didattico relativo alle tesi di laurea 

fra i docenti, il CdS ha deliberato che ogni titolare di corso dovrà essere disponibile a seguire un 

numero minimo di tesi per sessione (Verbale CdS del 17 dicembre 2019); inoltre, nell’applicativo 

dedicato ai tirocini verrà inserita anche una sezione relativa alle tesi di laurea, in cui lo studente 

potrà accedere ed individuare rapidamente quale docente ha ancora posti disponibili per le tesi (in 

corso di realizzazione). 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dal le 

prospettive del periodo seguente 

 

Punti di 

riflessione 

ANALISI/COMMENTI 

ORIENTAMENTO E TUTORATO 

1. Le attività di 

orientamento 

in ingresso, in 

itinere e in 

uscita sono in 

linea con i 

profili culturali 

e professionali 

disegnati dal 

CdS? Esempi: 

predisposizion

Le attività di orientamento in ingresso (SUA-CdS 2019 B5, [4]) sono gestite a livello centrale dal 

Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilita ̀ 

(https://orientamento.unich.it ), e prevedono prevalentemente l'erogazione agli studenti delle 

ultime classi delle Scuole Superiori, di informazioni utili alla conoscenza della Università̀ "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. Le attività̀ di orientamento in ingresso, gestite a livello 

centrale, tengono conto solo parzialmente dei risultati del monitoraggio delle numerosissime 

espressioni di interesse (circa un migliaio di prescrizioni ogni anno accademico), delle 

immatricolazioni (che sono comunque costanti grazie all’introduzione del numero programmato a 

https://orientamento.unich.it/
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e di attività di 

orientamento 

in ingresso in 

linea con i 

profili culturali 

e professionali 

disegnati dal 

CdS; presenza 

di strumenti 

efficaci per 

l'autovalutazio

ne delle 

conoscenze 

raccomandate 

in ingresso. 

Favoriscono la 

consapevolezz

a delle scelte da 

parte degli 

studenti? 

2. Le attività di 

orientamento 

in ingresso e in 

itinere tengono 

conto dei 

risultati del 

monitoraggio 

delle carriere? 

3. Le iniziative di 

introduzione e 

di 

accompagnam

ento al mondo 

del lavoro 

tengono conto 

dei risultati del 

monitoraggio 

degli esiti e 

delle 

prospettive 

occupazionali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

livello locale) e soprattutto delle caratteristiche qualitative degli immatricolati del CdS-SAMS: la 

provenienza geografica (oltre la metà degli studenti viene da fuori regione), il titolo di accesso (in 

prevalenza licei ed istituti tecnici) e il voto di maturità̀ (valutazione medio-basse, 75% degli studenti 

con votazione inferiore ad 80) degli immatricolati dovrebbero essere oggetto di attenta valutazione 

in sede di programmazione delle attività̀ di orientamento del CdS. Infatti, il valore dell’indicatore 

iC14, inferiore ai dati nazionali (71,5% UdA vs 75,3 di area geografica vs 80,2 nazionale), evidenzia 

la necessità di aumentare la consapevolezza della scelta del percorso formativo mediante una più 

efficace opera di tutoraggio in ingresso. E’ probabile che per alcuni di questi studenti l’iscrizione al 

CdS SAMS rappresenti una scelta di ripiego, e quindi residuale, conseguente al mancato accesso a 

Corsi a numerosità bassa quali ad es. le professioni sanitarie. Sebbene il riscontro di un'elevata 

percentuale di studenti provenienti da fuori regione renda sicuramente più difficoltose le attività di 

tutorato in ingresso, la strutturazione di incontri periodici con il Settore Orientamento, Tutorato, 

Placement, Diritto allo Studio e Disabilità potrà essere di aiuto nell'identificare azioni specifiche, da 

estendersi possibilmente anche a livello extra-regionale.  

A supporto delle attività̀ svolte dall’Ateneo, il CdS ha cercato di individuare ulteriori iniziative per 

fornire risposte chiare, semplici ed immediate alla richiesta d’informazione di famiglie e futuri 

studenti. In particolare, il CdS pubblica contenuti specifici sulle pagine ufficiali del CdS-SAMS (sito 

internet, Facebook), sempre costantemente aggiornate. Una forma indiretta di presentazione e 

promozione del CL-SAMS e ̀ svolta dal Lab Ufficio Stampa del CdS, la cui attività̀ (interviste, servizi 

speciali, tavole rotonde) dà ampio spazio alla presentazione dei profili didattici, scientifici, culturali 

e professionali disegnati dal CdS. 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 attività̀ di orientamento si è avvalsa del prezioso contributo di studenti-

tutor appositamente formati (studenti delle Laurea magistrale STAMPA). Questa esperienza verrà 

ripetuta nel 2019-20 (bando in fase di emanazione) grazie ai fondi che l’Ateneo ha messo a 

disposizione dei Dipartimenti per le funzioni di tutoraggio.  

 

Le attività̀ di orientamento e tutorato in itinere (SUA-CdS 2019, B5 [4]) sono coordinate dal 

Presidente del CdS e dalla segreteria didattica, dai docenti tutor, e quando possibile, degli studenti 

tutor (studenti del CLM STAMPA individuati mediante una selezione per merito), per fornire:  

- supporto agli studenti per la risoluzione di problematiche organizzative legate 

alla vita universitaria nonché ad eventuali difficoltà didattiche;  

- consulenza per il disbrigo di pratiche amministrative;  

- chiarimenti sulle modalità di frequenza ai corsi e alle esercitazioni 

Inoltre, tutti i docenti del corso svolgono, di fatto, attività di tutorato nel corso delle ore dedicate al 

ricevimento studenti. La valutazione espressa dai laureandi nell’indagine di Alma laurea evidenzia 

da parte degli studenti un sostanziale apprezzamento dell’attività svolta dei docenti: 77% si ritiene 

soddisfatto del rapporto con i docenti, abbastanza in linea con l’82% registrato a livello nazionale 

(dati Alma laurea 2018). 

Oltre al sostegno agli studenti che presentino specifiche difficoltà di apprendimento o di relazione, 

il CdS organizza annualmente a novembre/dicembre una giornata di presentazione dell’offerta 

relativa alle materie a scelta ed ai tirocini (https://www.dmsi.unich.it/sites/st08/files/l022_-

_avviso_presentazione_tirocini_ii_-_iii_anno_e_fuori_corso_-_a.a._2019-2020_-

_0.pdf?fbclid=IwAR3oFgkI8QMmuN6ShB6eDfCSUi4b7QUTzJsVhRlPn7jrXAAk9fUfGEWYf

_Y ) 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 dei corsi 

opzionali da parte dello studente. Inoltre, il CdS svolge attività di affiancamento agli studenti 

mediante l’impiego di studenti tutor del CdS LM 67 S.T.A.M.P.A. (a.a. 2017/18; per l’a.a. 2019-20 

bando in fase di emanazione).  

 

L’analisi di coorte resa disponibile dal PQ di Ateneo (https://unichqa.prod.cineca.it/dati-

statistici/andamento-coorte ) evidenzia in generale un trend positivo delle carriere, caratterizzato 

https://www.dmsi.unich.it/sites/st08/files/l022_-_avviso_presentazione_tirocini_ii_-_iii_anno_e_fuori_corso_-_a.a._2019-2020_-_0.pdf?fbclid=IwAR3oFgkI8QMmuN6ShB6eDfCSUi4b7QUTzJsVhRlPn7jrXAAk9fUfGEWYf_Y
https://www.dmsi.unich.it/sites/st08/files/l022_-_avviso_presentazione_tirocini_ii_-_iii_anno_e_fuori_corso_-_a.a._2019-2020_-_0.pdf?fbclid=IwAR3oFgkI8QMmuN6ShB6eDfCSUi4b7QUTzJsVhRlPn7jrXAAk9fUfGEWYf_Y
https://www.dmsi.unich.it/sites/st08/files/l022_-_avviso_presentazione_tirocini_ii_-_iii_anno_e_fuori_corso_-_a.a._2019-2020_-_0.pdf?fbclid=IwAR3oFgkI8QMmuN6ShB6eDfCSUi4b7QUTzJsVhRlPn7jrXAAk9fUfGEWYf_Y
https://www.dmsi.unich.it/sites/st08/files/l022_-_avviso_presentazione_tirocini_ii_-_iii_anno_e_fuori_corso_-_a.a._2019-2020_-_0.pdf?fbclid=IwAR3oFgkI8QMmuN6ShB6eDfCSUi4b7QUTzJsVhRlPn7jrXAAk9fUfGEWYf_Y
https://unichqa.prod.cineca.it/dati-statistici/andamento-coorte
https://unichqa.prod.cineca.it/dati-statistici/andamento-coorte
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da una riduzione degli studenti inattivi e da un elevata % di studenti che si iscrivono al II anno 

avendo acquisito più di 40 CFU fra I e II anno, in linea con quanto evidenziato nella SMA 2018 

(iC15 e iC16, [1]).  

Tuttavia, i dati emersi dalla SMA 2018 [1] evidenziano che sebbene l’indicatore iC00g (laureati entro 

la normale durata del corso) mostri nel tempo un trend positivo con una riduzione degli studenti 

che si laurea FC (SUA 2019 C1 [4], vedi grafico sotto), l’indicatore iC22 (% di laureati entro la durata 

del corso) rimane inferiore ai valori di riferimento nazionali. 
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Per il 2018 sono dati parziali. 
 

 

Poiché l’andamento di tali indicatori nel triennio in esame sembra essere in contrapposizione con 

gli indicatori relativi all’acquisizione dei CFU al I anno (iC15-iC16), il CdS si è concentrato sul 

processo formativo relativo al II e III anno; grazie ai dati forniti dalla Segreteria Studenti e alle 

segnalazioni provenienti dalla Rappresentanza Studentesca il CdS crede di aver individuato e 

parzialmente risolto alcune problematiche su alcuni moduli di esame. Infatti, sebbene si sia in 

possesso dei dati relativi alle sole sessioni di laurea estiva ed autunnale, nel 2018 l’iC22 sembrerebbe 

aumentato [1].  

E’ però evidente che azioni efficaci di affiancamento dello studente non possono prescindere da 

analisi piu ̀ dettagliate delle carriere: come già segnalato nel RCC 2018 (2c, obiettivo 1 pag 16), il 

“potenziamento dell’attività di orientamento in ingresso ed in itinere dovrebbero essere supportate 

dalla creazione e aggiornamento periodico di un database per la generazione di report sintetici e 

indicatori in grado di segnalare tempestivamente al presidente del CdS le situazioni di criticità”. A 

riguardo, l’Ateneo ha lavorato alla creazione di un applicativo di monitoraggio permanente 

(INGRID), che permette di verificare i risultati di apprendimento degli studenti attraverso il 

superamento degli esami e il raggiungimento dei CFU previsti e di programmare congrui e mirati 

interventi di affiancamento tutoriale a sostegno degli studenti che ne abbisognino. I dati forniti da 

INGRID sono stati presentati in forma aggregata al CdS (verbale 17 dicembre 2019 [5b]): come 

evidente dal Report sotto riportato, nonostante l’elevata numerosità studentesca, la progressione di 

carriera nei tre anni è in generale soddisfacente (cl v  

me anche confermato dagli indicatori iC01-iC03, iC13-iC17; iC21-iC24 della SMA 2018); inoltre, il 

# degli studenti con CFU sostenuti compresi tra il 75 il 100% del proprio impegno è 

significativamente aumentato nell’anno accademico 2018/2019. 
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Tali dati sembrano suggerire che in generale i docenti del corso supportano abbastanza 

adeguatamente gli studenti con strategie didattiche e attività di tutorato sufficienti a garantire una 

buona progressione di carriera, e che le difficoltà che gli studenti nella fase di uscita dal corso 

(indicatori iC17, iC22, iC24) siano circoscritti a singoli esami. La Presidenza, quindi, dovrà 

organizzare dal 2020 incontri periodici con il PQ interno per discutere il report analitici generati 

dall’applicativo al fine di individuare specifiche criticità ed azioni di supporto, ove necessario. 
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Le attività̀ di orientamento in uscita (SUA-CdS 2019, B5 [4]) sono svolte 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 attività̀ 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 forniscono un quadro abbastanza dettagliato sulle prospettive occupazionali dei 

laureati del CdS-SAMS di cui occorre tenere conto in sede di programmazione delle attività̀ di 

orientamento in uscita. In particolare, la % dei laureati CdS-SAMS iscritti ad un corso di laurea 

magistrale è sempre più alta della media nazionale. Le attività̀ di orientamento in uscita dovrebbero 

dunque essere in qualche modo correlate con le corrispondenti attività̀ 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. 

Il CdS ha avviato anche una serie di iniziative, in aggiunta a quelle generali di Ateneo: 

- Il Corso di Studi ha rapporti di convenzione con numerose Federazioni sportive 

italiane (Federazione Italiana Vela, Federazione Italiana Giuoco Calcio, 

Federazione Italiana Gioco Handball, Federazione Italiana Atletica Leggera, 

Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Pallavolo, Federazione Italiana 

Pallacanestro, Federazione Italiana Pesistica, CAI/ federazione italiana 

arrampicata sportiva, Federazione Pugilistica Italiana, Federazione Italiana 

Tiroasegno); alcune di queste rilasciano agli studenti patentini e/o titoli spendibili 

nel mondo in maniera gratuita o costi calmierati 

(https://www.dmsi.unich.it/node/6928 ).  

- Nell’a.a. 2018-19 sono stati rilasciati gratuitamente alcuni brevetti di 

qualificazione internazionali: in particolare, 70 studenti hanno partecipato al 

corso di Antropometria dell'International Society for the Advancement of 

Kinanthropometry (costo medio della certificazione: 400 euro), e  40 studenti 

hanno partecipato dell'International Strength & Conditioning Institute (costo 

medio della certificazione: 700 euro); le spese di certificazione sono state 

sostenute totalmente dal CdS; inoltre dal 2019-20 una trentina di studenti 

parteciperanno al corso di massaggio sportivo con relativo rilascio di 

certificazione; 

- Rispetto ad altri CdS che individuano professionisti per i quali esiste un Albo, il 

laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive non viene inquadrato in uno 

specifico Albo professionale. Tuttavia, il CdS si è attivamente impegnato sia a 

livello locale che nazionale nell'individuazione chiara di un ambito professionale 

nel quale inserire i propri laureati. A tale riguardo è stato istituito un tavolo di 

lavoro presso la Regione Abruzzo (Prot. 0044859/18) atto a promuovere, 

nell'ambito di progetti di prevenzione e promozione della salute, la 

professionalità dei laureati in ambito motorio e sportivo. Fra i requisiti per la 

certificazione delle “palestre per la salute" e delle “palestre sicure” si prevede, 

infatti, la presenza dei laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e 

Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate. 

- Le attività di tirocinio, collocate in prevalenza nel terzo anno di corso, oltre alla 

finalità formativa, configurano una occasione di promozione delle competenze 

e professionalità dello studente del CdS presso gli Enti Convenzionati e possono 

rappresentare un contatto utile ai fini lavorativi dopo il conseguimento del titolo. 

 

Il Corso di Studi è affiliato EAS (European Athletes as Student): si tratta di un network europeo 

che, nato nel 2004 sotto l’egida della Commissione Europea, ha quale obiettivo principale quello di 

sostenere gli atleti europei nella combinazione di sport e istruzione ad alte prestazioni. Alcuni 

https://orientamento.unich.it/
https://www.dmsi.unich.it/node/6928
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docenti del CdS sono stati finanziati per il progetto Erasmus+ “More than Gold” (Progetto n. 

603346-EPP-1-2018-1-LV-SPO-SCP), presentato con l’EAS ed altri 4 partner europei, per gli anni 

2019-2020.  

 

 

CONOSCENZE RICHIESTE IN INGRESSO E RECUPERO DELLE CARENZE 

4. Le 

conoscenze 

richieste o 

raccomandat

e in ingresso 

sono 

chiaramente 

individuate, 

descritte e 

pubblicizzate

? Viene 

redatto 

adeguatamen

te 

pubblicizzato 

un Syllabus? 

5. Il possesso 

delle 

conoscenze 

iniziali 

indispensabil

i è 

efficacemente 

verificato? Le 

eventuali 

carenze sono 

puntualmente 

individuate e 

comunicate 

agli studenti?  

6. Sono previste 

attività di 

sostegno in 

ingresso o in 

itinere? E.g. 

Vengono 

organizzate 

attività mirate 

all'integrazio

ne e 

consolidamen

to delle 

conoscenze 

raccomandat

e in ingresso, 

o, nel caso 

delle lauree di 

secondo 

Per essere ammessi al CdS-SAMS e ̀ 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 maturità̀ inferiore a 75/100. L’attribuzione degli OFA non preclude la possibilità di 

frequentare le lezioni e sostenere gli esami di profitto del primo anno di corso. Per assolvere gli OFA, 

come indicato nella SUA-CdS 2019 A3b [4] e nel regolamento del CdS (art.4 pag.7 [6]), è necessario 

acquisire entro la sessione estiva relativa all’anno di immatricolazione di 18 crediti formativi 

universitari nelle discipline di base e/o caratterizzanti. In caso contrario, l’obbligo formativo 

aggiuntivo si assolve col superamento di apposito esame, le cui modalità saranno stabilite di anno in 

anno dal consiglio di CdS. Gli studenti con OFA non assolti potranno iscriversi al secondo anno, 

ma non potranno sostenerne gli esami fino all’assolvimento delle OFA.  

Attualmente, quindi, il CdS non ha strutturato una modalità di verifica diretta delle conoscenze 

iniziali indispensabili per affrontare il percorso formativo. Sebbene il CdS, ed in particolare i docenti 

del primo anno, abbiano nel tempo sviluppato strategie didattiche efficaci a supporto degli studenti 

nel periodo di passaggio dalla scuola all’università (vedi indicatori di progressione della carriera), la 

valutazione in ingresso sarebbe indubbiamente uno strumento aggiuntivo utile da un lato ad 

indirizzare la formazione, dall’altro ad acquisire consapevolezza. La valutazione potrebbe essere resa 

agevole dalla partecipazione a specifici consorzi specializzati per la formulazione di test d’ingresso 

degli studenti universitari (es CISIA, TOLC in scienze motorie). A riguardo, il CdS ha preso contatti 

con il referente di Ateneo per il Concorso Cisia e si sta attivando perché dall’a.a. 2020-21 possono 

essere valutate le conoscenze in ingresso degli studenti.  
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livello, 

interventi per 

favorire 

l’integrazione 

di studenti 

provenienti 

da diverse 

classi di 

laurea di 

primo livello e 

da diversi 

atenei.  

7. Per i cds 

triennali e a 

ciclo unico: le 

eventuali 

carenze sono 

puntualmente 

individuate e 

comunicate 

agli studenti? 

Vengono 

attuate 

iniziative per 

il recupero 

degli obblighi 

formativi 

aggiuntivi?  

8. Per i CdS di 

secondo 

ciclo, sono 

definiti, 

pubblicizzati 

e verificati i 

requisiti 

curriculari 

per l'accesso? 

È verificata 

l’adeguatezza 

della 

preparazione 

dei candidati 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI PERCORSI FLESSIBILI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

9. L’organizzazio

ne didattica 

crea i 

presupposti 

per 

l’autonomia 

dello studente 

(nelle scelte, 

nell'apprendim

La struttura del piano formativo del CdS e ̀ rigida; tuttavia all’interno del piano di studi lo studente 

ha la possibilità̀ di scegliere liberamente le materie a scelta e le attività̀ di tirocinio, attività̀ 

professionalizzanti specificatamente organizzate ogni anno dal CdS- SAMS. 

Alcuni insegnamenti prevedono la possibilità̀ 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, google drive o 

moodle) così da favorire l’accessibilità̀ 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). 
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ento critico, 

nell'organizzaz

ione dello 

studio) e 

prevede guida 

e sostegno 

adeguati da 

parte del corpo 

docente?  

10. Le attività 

curriculari e di 

supporto 

utilizzano 

metodi e 

strumenti 

didattici 

flessibili, 

modulati sulle 

specifiche 

esigenze delle 

diverse 

tipologie di 

studenti? (e.g. 

Vi sono tutorati 

di sostegno, 

percorsi di 

approfondime

nto, corsi 

"honors", 

realizzazione 

di percorsi 

dedicati a 

studenti 

particolarment

e dediti e 

motivati che 

prevedano 

ritmi 

maggiormente 

sostenuti e 

maggior livello 

di 

approfondime

nto.. Etc) 

11. Sono presenti 

iniziative di 

supporto per 

gli studenti con 

esigenze 

specifiche? 

(e.g. Studenti 

fuori sede, 

stranieri, 

lavoratori, 

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. 

Dall’anno accademico 2018-19 i docenti redigono le schede degli insegnamenti seguendo le linee 

guida fornite dal PQA. I contenuti, gli obiettivi formativi, i metodi didattici, nonché ́ le modalità̀ 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 2019, quadri A4, [4]). Il singolo 

docente ha la responsabilità̀ di comporre la scheda d’insegnamento in modo completo e dettagliato, 

al fine di informare adeguatamente lo studente. 

 

Relativamente agli studenti disabili, il servizio di supporto viene organizzato a livello centrale dal 

Settore orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilita. Le modalità di supporto 

al singolo studente vengono quindi comunicate al presidente di Corso ed ai docenti del corso. 

 

Il corso di studio rappresenta la scelta vocazionale di diversi atleti, anche di livello. Per tale motivo 

il CdS ha promosso focus group specifici per individuare le necessità degli studenti atleti: da tali 

incontri, è quindi scaturito un regolamento di ateneo volto a supportare gli studenti atleti nelle 

difficoltà incontrate per conciliare la doppia carriera, sportiva ed accademica, garantendo loro, ad 

esempio, flessibilità nelle date di appello, la figura di un docente tutor, agevolazioni nelle tasse 

universitarie, eccetera. 

 

Il corso ha altresì attivato dall’a.a. 2017-18 l’iscrizione a tempo parziale, principalmente dedicato 

agli studenti lavoratori; a tal fine è stato predisposto un apposito piano di studi articolato su sei anni 

(Regolamento didattico 2019, art. 11, pag. 15  

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._09.pdf ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._09.pdf
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diversamente 

abili, con figli 

piccoli...)? 

12. il cds favorisce 

l'accessibilità, 

nelle strutture e 

nei materiali 

didattici, agli 

studenti 

disabil? 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

13. Sono previste 

iniziative per il 

potenziamento 

della mobilità 

degli studenti a 

sostegno di 

periodi di 

studio e 

tirocinio 

all’estero 

(anche 

collaterali a 

erasmus)? 

14. Con particolare 

riguardo ai 

corsi di studio 

internazionali, 

è 

effettivamente 

realizzata la 

dimensione 

internazionale 

della didattica, 

con riferimento 

a docenti 

stranieri e/o 

studenti 

stranieri e/o 

titoli congiunti, 

doppi o 

multipli in 

convenzione 

con atenei 

stranieri? 

 

 

Il CdS eroga un corso di lingua inglese pari a 6 CFU che assicura agli studenti un livello di 

competenza linguistica parie a B2; inoltre gli studenti Erasmus possono partecipare a specifici corsi 

a loro dedicati dall’ateneo.  

L’attività̀ di assistenza e tutorato per la mobilità internazionale e ̀ coordinata da un docente del CdS-

SAMS con il supporto della segreteria didattica. Dette attività̀ riguardano prevalentemente: il 

supporto alla predisposizione del piano di studio; l’esame e la valutazione delle attività̀ svolte dallo 

studente per il riconoscimento dei CFU acquisiti presso l'Università̀ 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 Università̀ straniere al fine di effettuare attività̀ di studio 

equivalente a quella svolta in Italia. Il numero delle convenzioni con le università̀ estere è 

sensibilmente salito da 2 nel 2014 alle 15 attuali, riportate di seguito.  

1. Sveučilište u zagrebu, Croazia 

2. Sveucilište u splitu Croazia 

3. Universite de nice - sophia antipolis faculté de sciences du sport, Francia 

4. Universite de bourgogne - dijon Francia 

5. Leipzig university, Germania 

6. University of suffolk Inghilterra 

7. Akademia wychowania fizycznego i sportu im. Jedrzeja sniadeckiego w gdañsku, Polonia 

8. Akademia wychowania fizycznego katowice Polonia 

9. University of physical education in krakow Polonia 

10. Instituto politecnico de castelo branco Portogallo 

11. Universidade de coimbra, Portogallo 

12. Universidade de trás-os-montes e alto douro, Portogallo 

13. Academia nationala de educatie fizica si sport din bucuresti, Romania  

14. Universidad de a coruña, Spagna 

15. Universidad de leon, Spagna  

Per favorire la partecipazione ai programmi di studio internazionali, il CdS ha già̀ 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 (SMA 2018 iC10 2017: 

1,5% UdA, 1,7% atenei di area geografica; media 3,6% nazionale [1]). Il CdS ha pertanto messo in 

atto azioni, di concerto con il Delegato all’Internazionalizzazione (docente SAMS) per il 

potenziamento dell’internazionalizzazione e della mobilità degli studenti, i cui effetti saranno 

effettivamente valutabili nei prossimi due anni, quando il sistema andrà a regime e torneranno gli 

studenti dell’ultimo anno che sono ancora in Erasmus. Tuttavia, le azioni di promozione messe in 

atto, come l’informazione durante le ore di lezione da parte dei docenti e le riunioni svolte al livello 

di Ateneo in collaborazione con la ESN e con le organizzazioni studentesche per informare gli 

studenti, sembrano dare i frutti desiderati. Negli ultimi due anni infatti gli studenti in mobilità 

outgoing sono stati 20 (rispetto a 1-3 degli anni passati, vedi iC11 SMA2018 [1]) distribuiti nelle 
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varie sedi convenzionate, mentre quelli in incoming sono stati 6, prevalentemente dalla Spagna. 

Come è evidente dalle graduatorie dei vincitori e dallo scorrimento degli idonei per le rinunce (per 

il 2019/2020  

https://www.unich.it/sites/default/files/graduatoria_vincitori_dipartimento_medicina_e_scienze

_dellinvecchiamento.pdf 

https://www.unich.it/sites/default/files/graduatoria_idonei_dipartimento_medicina_e_scienze_

dellinvecchiamento.pdf), tutti gli studenti che hanno fatto domanda per Scienze motorie (codice 

ISCED 1014) nell’ultimo bando hanno vinto la borsa, e a causa di alcune rinunce ci sono più posti 

disponibili rispetto alle domande fatte. E’ quindi evidente che il corso si deve impegnare ad 

aumentare la consapevolezza degli studenti circa l’importanza dell’esperienza internazionale, e fare 

in modo che un numero sempre maggiore di studenti acquisisca crediti formativi all’estero. 

Oltre alle azioni sulla mobilità studentesca, il CdS ha lavorato anche sull’internazionalizzazione della 

docenza. A riguardo il CdS-SAMS ha approvato per gli a.a. 2017-18 e 2018-19 un contratto da 

visiting professor al dott. Fabio Yuzo Nakamura (Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

Brazil) che 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 variabilita ̀ 

cardiaca e sugli Small Size Games. Per l’a.a. 2019-20, vi sono tre docenti che hanno applicato al 

bando visiting professors (https://www.unich.it/node/12508) per trascorrere uno/due mesi 

presso il nostro Ateneo e svolgere 12 ore di lezione al mese preso i CDS L22 e LM67 offrendo delle 

attività di tirocinio e/o di materie a scelta in discipline quali attività motorie negli anziani, dinamiche 

di squadra e aspetti psicologici del ritorno allo sport a seguito di infortunio:  

- Paolo Caserotti dalla South Denmark University (DK) 

- Leslie Podlog dalla Utah University (USA)  

- Edson Soares Medeiros Filho dalla UCLAN (UK) 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

15. Il cds definisce 

in maniera 

chiara lo 

svolgimento 

delle verifiche 

intermedie e 

finali? 

16. Le modalità di 

verifica 

adottate per i 

singoli 

insegnamenti 

sono adeguate 

ad accertare il 

raggiungiment

o dei risultati di 

apprendimento 

attesi?  

17. Le modalità di 

verifica sono 

chiaramente 

descritte nelle 

schede degli 

insegnamenti? 

Vengono 

espressamente 

comunicate 

agli studenti? 

Sulla base delle Line guida fornite dal PQA nel  Maggio 2018 

(https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/18-10-2018/syllabi-cdsinf-

16.10.18-web.pdf ), le modalità̀ 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 modalità̀ di verifica devono essere adeguate e coerenti con i metodi 

didattici adottati, nonché ́ con i risultati di apprendimento attesi, consentendo altres ì̀ di accertare i 

diversi livelli di raggiungimento dei risultati.  

Le modalità̀ della prova finale di Laurea sono definite puntualmente nel Regolamento Didattico del 

CdS-SAMS (art.9, pag 13) e rese pubbliche attraverso i canali ufficiali di comunicazione del CdS 

(https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._09.pdf ). In particolare, le nuove modalità̀ che sono 

state introdotte nell’A.A. 2017/2018 prevedono la separazione della fase di discussione 

dell’argomento oggetto della prova finale, elaborato secondo le modalità̀ previste dal regolamento 

didattico, dal momento della proclamazione.  

Nella sua ultima relazione, la CPDS ha evidenziato la difficoltà da parte degli studenti nel reperire 

il docente disponibile a seguirli nel lavoro di tesi. Per ovviare a tale problema e per distribuire in 

maniera più equa il carico didattico relativo alle tesi di laurea fra i docenti, il CdS ha quindi deliberato 

che ogni titolare di corso dovrà essere disponibile a seguire un numero minimo di tesi per sessione 

(Verbale CdS del 17 dicembre 2019); inoltre, nell’applicativo dedicato ai tirocini è stata inserita 

anche una sezione relativa alle tesi di laurea, in cui lo studente potrà accedere ed individuare 

rapidamente quale docente ha ancora posti disponibili per le tesi (in corso di realizzazione 

 

 

 

 

 

https://www.unich.it/sites/default/files/graduatoria_vincitori_dipartimento_medicina_e_scienze_dellinvecchiamento.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/graduatoria_vincitori_dipartimento_medicina_e_scienze_dellinvecchiamento.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/graduatoria_idonei_dipartimento_medicina_e_scienze_dellinvecchiamento.pdf
https://www.unich.it/sites/default/files/graduatoria_idonei_dipartimento_medicina_e_scienze_dellinvecchiamento.pdf
https://www.unich.it/node/12508
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/18-10-2018/syllabi-cdsinf-16.10.18-web.pdf
https://unichqa.prod.cineca.it/sites/unichqa/files/allegatiparagrafo/18-10-2018/syllabi-cdsinf-16.10.18-web.pdf
https://www.apc.unich.it/sites/st21/files/all._09.pdf
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2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le azioni volte ad 

apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza 

degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Potenziamento delle attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, tenuto conto del 

monitoraggio delle immatricolazioni, dei trasferimenti, delle carriere, degli esiti e delle 

prospettive occupazionali. 

 

Azioni da intraprendere 

Azione 1.1 – confronto periodico con il PQ interno sui report generati dall’applicativo Ingrid per 

l’individuazione tempestiva delle situazioni di criticità e quindi lo studio di soluzioni adeguate. 

Azione 1.2 – confronto periodico con il 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) 

- Analisi dei dati quantitativi e qualitativi forniti da INGRID: riunioni organizzate 

regolarmente per analizzare i report forniti dall’applicativo: prima riunione gennaio febbraio 

2020; Responsabilità: il Presidente organizza la riunione insieme al PQ interno Modalità e 

scadenze previste: il Presidente organizza incontri annuali, con il PQ analizzano criticamente il 

report, e propongono soluzioni migliorative qualora individuino specifiche criticità; 

quest’ultime verranno discusse in consiglio di CdS, che approverà le eventuali soluzioni 

individuate dal presidente e dal PQ interno; Risorse: l’applicativo è già stato sviluppato dagli 

uffici centrali, che hanno anche il compito di aggiornare annualmente dati; indicatori: # nuove 

soluzioni proposte, verbali delle riunioni, verbali di CdS in cui si discutono il report generati 

da Ingrid. 

- confronto periodico con il settore orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e 

disabilità per meglio indirizzare le attività di orientamento, soprattutto in ingresso ed in 

uscita; Responsabilità: il Presidente È responsabile insieme al settore orientamento tutorato, 

placement, diritto allo studio e disabilità dell’organizzazione degli incontri; Modalità e scadenze 

previste: programmazione di un incontro periodico annuale per la valutazione ex post delle 

attività di orientamento e programmazione delle attività future; Risorse: nell’analisi dovrebbe 

avvalersi dei dati in possesso del settore orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio 

disabilita; indicatori: verbali delle riunioni, costruzione di record sintetici sulle attività di 

tutorato svolte e di programmazione per le future. 

 

OBIETTIVO N. 2 

Strutturazione di modalità di verifica oggettiva delle conoscenze iniziali indispensabili per 

affrontare il percorso formativo. 

 

Azioni da intraprendere 
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Azione 2.1 – confronto con la governance per la partecipazione a specifici consorzi che organizzano test 

per la valutazione in ingresso degli studenti (CISIA, Tolc-scienze motorie); 

 

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

Responsabilità: il Presidente si farà carico di sensibilizzare la Governance; Modalità e scadenze previste: il 

presidente ha già preso contatti con il responsabile di Ateneo ai rapporti con il consorzio CISIA; dopo 

questa prima fase istruttoria, il Presidente proporrà al CdS e quindi al delegato alla didattica la 

partecipazione al consorzio CISIA; Risorse: l’amministrazione provvederà a valutare la richiesta del 

servizio esterno. 

 

OBIETTIVO N. 3 

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

 

Azioni da intraprendere 

Azione 3.1 promozione di ulteriori accordi bilaterali o ampliamento degli esistenti. 

Azione 3.2 – sensibilizzazione degli studenti verso i vantaggi pratici e culturali di un’esperienza 

internazionale 

Azione 3.3 – studiare le modalità per favorire da parte degli studenti interessati lo svolgimento del 

tirocinio curricolare o della preparazione della tesi all’estero. 

 

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

- Esperienza all’estero: Responsabilità e modalità: il Presidente ed il delegato del Dipartimento 

all’internazionalizzazione sollecitano tutti i membri del consiglio all’adozione di misure volte 

a favorire la mobilità internazionale degli studenti; indicatori: # Accordi bilaterali, # studenti 

outgoing e di incoming. 

- Incontri con studenti per bandi di mobilità internazionale; Responsabilità: il Presidente 

organizza congiuntamente con l’ufficio relazioni internazionali, al delegato 

all’internazionalizzazione incontri specifici con gli studenti; Modalità e scadenze previste: il 

presidente organizza gli incontri per il CdS, in prossimità della pubblicazione del bando di 

selezione; se è possibile verranno coinvolti nelle riunioni gli studenti rientrati dall’erasmus a 

testimoniare l’importanza culturale, scientifica e didattica dell’esperienza  internazionale 

indicatori: # delle domande presentate agli studenti ai bandi di mobilità internazionale, verbali 

delle riunioni. Studiare modalità per lo svolgimento di tirocini o per la preparazione della tesi 

all’estero: responsabilità il presidente congiuntamente con il delegato 

all’internazionalizzazione. 
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3 – RISORSE DEL CdS 
Fonti documentali  

1.  Scheda di Monitoraggio Annuale 2018  
2. Lettera al Delegato della didattica del 16 dicembre 2019 
3. Relazioni del Nucleo di Valutazione 2018- pag 59  
4. Relazioni del Nucleo di Valutazione 2019-pag 76 
5. Rapporto Riesame Ciclico 2018 
6. SUA-CdS 2019  
7. Relazione CPDS 2019 quadro B pag 101-103; quadro E pag 106 

 

3-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL’ULTIMO 
RIESAME 
 

Dal commento sintetico agli indicatori della SMA 2018 emergono le seguenti criticità̀: 

1. il Rapporto studenti iscritti/docenti (iC27, iC28) supera significativamente i valori di riferimento; 

 

Dalla relazione della CPDS 2019 emerge invece la necessità di: 

1. Incrementare gli spazi a servizio degli studenti nella sede del CdS, quali aule studio/biblioteca 

con postazioni informatiche. 

2. Migliorare la fruizione del sito di CdS 

 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese dall’ultimo RRC del CdS 

1) Relativamente al rapporto studente/docente che supera ampiamente il valore di riferimento, il CdS 

ha sensibilizzato il Dipartimento di afferenza perché parte del reclutamento fosse indirizzato alle 

necessità didattiche del corso. 

2) Relativamente alle strutture (aree studio, biblioteca, etcc) il CdS ha potuto operare solo una 

sensibilizzazione della governance. La segnalazione è stata recepita ed attualmente sono in corso una 

serie di sopralluoghi interni ed in aree esterne all’ateneo per ampliare le strutture a disposizione del 

CdS. 

3) Per rispondere alla difficoltà, più volte segnalata dalla CPDS (CPDS 2017 e 2018), di reperire 

informazioni sul sito di Ateneo e del Corso, il CdS utilizza e aggiorna costante di tutti i canali di 

comunicazione e informazione, incluse le pagine Facebook del Corso e del Lab Ufficio Stampa. In 

particolare, dall’a.a. 2018-19 il CdS provvede a pubblicare sui social i link relativi agli avvisi ed alle 

comunicazioni, facilitando in tal modo il reperimento e la diffusione delle informazioni agli studenti. 

Tale criticità, infatti non è stata segnalata nell’ultima relazione della CPDS. 

 

 

 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in esame e dalle 

prospettive del periodo seguente 
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Punti di riflessione Analisi/Commenti 

DOTAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

1. I docenti sono 

adeguati, per 

numerosità e 

qualificazione, a 

sostenere le 

esigenze del cds, 

tenuto conto sia dei 

contenuti 

scientifici che 

dell’organizzazione 

didattica?    

 

2. Si rilevano 

situazioni 

problematiche 

rispetto al 

quoziente 

studenti/docenti? 

Per la valutazione 

di tale aspetto si 

considera 

l'indicatore sul 

quoziente 

studenti/docenti 

ora, complessivo e 

al primo anno, con 

valore di 

riferimento il 

doppio della 

numerosità di 

riferimento della 

classe (costo 

standard). Nel caso 

tale soglia sia 

superata, il cds ne 

ha informato 

tempestivamente 

l'ateneo, 

ipotizzando 

l'applicazione di 

correttivi?  

3. Viene valorizzato 

il legame fra le 

competenze 

scientifiche dei 

docenti (accertate 

attraverso il 

monitoraggio 

dell'attività di 

ricerca del ssd di 

appartenenza) e la 

loro pertinenza 

I dati della SMA evidenziano come l’indicatore iC08 (% dei docenti di ruolo che appartengono 

a ssd di base o caratterizzanti per il corso di studio di cui sono docenti di riferimento) sia sempre 

stato pari al 100% dal 2014 ad oggi; anche l’indicatore iC19 (% ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato/ore di docenza erogata) mostra una andamento estremamente 

positivo essendo, da sempre, significativamente più alto dei valori registrati negli atenei della 

medesima area geografica ed in quelli nazionali (86% vs 57,6% vs 36,9%). Questi dati assicurano 

agli studenti un’adeguata e stabile dotazione del corpo docente.  

 

 

 

 

 

Critico è il valore degli indicatori iC27 (rapporto studenti i scritti/docenti complessivo) ed iC28 

(rapporto studenti iscritti al primo anno/ docenti degli insegnamenti del primo anno). Tali valori 

sono chiaramente imputabili all’elevato numero di studenti che si possono immatricolare ogni 

anno; infatti, sebbene il corso sia a numero programmato, il numero massimo di posti 

disponibili è stato fissato a 430 (428 + 2 posti riservati a studenti extra comunitari); tale numero 

supera significativamente i valori indicati nel DM 6/2019 (area scientifico-tecnologica, B2: # di 

riferimento 75, # max 180). Questa elevata disponibilità dei posti rende ragionevolmente 

motivo anche del valore dell’indicatore iC14 (% di studenti che proseguono nel II anno nello 

stesso corso di studi), inferiore di circa un 10% rispetto ai valori nazionali: è probabile, infatti, 

che il CdS rappresenti scelta residuale per coloro che non superano i test di accesso a CdS con 

numerosità basse (quali ad esempio quelli di area sanitaria). L’elevato valore degli indicatori iC27 

e i28 è stato riportato sia formalmente che informalmente ai vari organi accademici (Lettera al 

Delegato della didattica, SMA 2017 e 2018, vedi verbali dei Consigli Ristretti dipartimento e 

delibere sul reclutamento del CdD  n.8/18, 6/19, 7/19, Consulta dei Direttori e dei Presidenti 

di Scuola, RCC 2018 - pag 29, Relazioni del Nucleo di Valutazione 2018- pag 59 e 2019-pag 

76). Per rispondere a tale criticità, il CdS ha sensibilizzato il Dipartimento di afferenza perché 

indirizzasse strategicamente parte del reclutamento sulle necessità didattiche del corso. In 

particolare, nel 2018 e nel 2019 il Dipartimento ha deliberato la richiesta di un PA art. 24 comma 

6 per RU s.s.d. BIO/16 un rtd-A, rtd-B ed un PO art.18 su s.s.d. M-EDF/01. Questi interventi 

sul denominatore (numero complessivo di docenti) dovrebbero esitare in un relativo 

miglioramento di tali indicatori. È tuttavia evidente che i sistemi principali per correggere i valori 

di tali indicatori iC27 ed iC28 consistono nella riduzione degli immatricolabili o nello 

sdoppiamento degli insegnamenti; queste due soluzioni, prevedendo in un caso la riduzione 

degli studenti, nell’altro l’aumento dei docenti e delle strutture non possono prescindere da 

specifiche volontà della governance.  

 

 

 

 

Il legame tra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza con gli obiettivi didattici 

è confermato e valorizzato dall’evidenza che tutti i docenti appartengono al s.s.d. 

dell’insegnamento da loro tenuto, con l’unica eccezione dell’insegnamento di biomeccanica 

(s.s.d. M-EDF/02) il cui affidatario è un docente appartenente al s.s.d. FIS/07. Le attività di 

ricerca della maggioranza dei docenti, soprattutto di area biomedica e motorio-sportiva, sono 

coerenti con gli obiettivi didattici del Corso. Inoltre, diversi docenti del CdS svolgono attività 

anche all’interno del CLM STAMPA e nel collegio di dottorato, garantendo così la continuità 

didattica con i cicli di studio successivi. Si segnala a riguardo come il reclutamento 2018 di 

personale ricercatore su s.s.d. M-EDF/01 (un rtd-A, un rtd-B ed un rtd-A in attuazione del 

“piano operativo per le attività di attrazione mobilità dei ricercatori” linea 1) abbia coinvolto ex 

studenti del corso, che hanno acquisito il titolo di dottore di ricerca presso l’UdA.  
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rispetto agli 

obiettivi didattici?   
 

 

 

 

4. Sono presenti 

iniziative di 

sostegno allo 

sviluppo delle 

competenze 

didattiche nelle 

diverse discipline? 

 

La possibilità degli studenti di svolgere tesi di laurea sperimentali all’interno del laboratorio di 

ricerca dei docenti del corso valorizza e stimola il legame tra attività di ricerca competenze 

scientifiche ed attività didattiche. Inoltre, ogni anno alcuni degli studenti del corso sono 

coinvolti nelle attività della “Notte Europea dei Ricercatori” volta ad avvicinare il pubblico alle 

tematiche scientifiche e alle loro ricadute nella vita quotidiana. 

 

In accordo con il piano strategico di Ateneo, è in fase di sviluppo l’implementazione dell’uso 

della piattaforma informatica per la didattica Moodle; il piano prevede l’organizzazione di corsi 

specifici per i docenti. Come già accennato sopra (quadro 1c, obiettivo 2) la Presidenza di CdS 

si sta attivando a riguardo 

 

DOTAZIONE DI PERSONALE, STRUTTURE E SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA 

5. I servizi di 

supporto alla 

didattica 

(Dipartimento, 

Ateneo) assicurano 

un sostegno 

efficace alle attività 

del CdS? [Questo 

punto di attenzione 

non entra nella 

valutazione del 

CdS ma serve da 

riscontro del 

requisito di Sede 

R1.C.2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CdS SAMS afferisce alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute. Gli organi e i soggetti 

coinvolti nella gestione del CdS e nel coordinamento delle attività̀ didattiche sono:  

- Il Consiglio del CdS-SAMS, composto dai docenti affidatari degli insegnamenti 

e dai rappresentanti degli studenti iscritti al Corso, eletti secondo le modalità ̀ 

stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo. 

- Il Presidio Qualità Interno (o Gruppo Assicurazione Qualità̀, GAQ), si compone 

di tre docenti di riferimento del CdS e da una rappresentanza studentesca.  

- PQ 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 

opportunità̀ di miglioramento e proponendo i corrispondenti obiettivi, indicatori 

e traguardi/valori obiettivo.  

- Il Delegato Commissione Paritetica Docenti Studenti e ̀ un rappresentante dei 

docenti del CdS-SAMS, a cui si aggiunge un rappresentante degli studenti. La 

CPDS in particolare svolge attività̀ di monitoraggio dell'offerta formativa e della 

qualità̀ della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle 

strutture.  

- Commissione Tirocini e Carriere Studenti di Scienze Motorie, si compone di tre 

docenti del CdS. La commissione esamina le pratiche degli studenti in passaggio 

da altri corsi di studio o in trasferimento da altri Atenei e procedere all'eventuale 

convalida degli esami sostenuti e al riconoscimento  dei relativi CFU; esamina le 

attività formative esterne all’Ateneo (tirocinio e corsi opzionali) sostenute dagli 

studenti per l'attribuzione di crediti; esaminare le richieste di Enti/Società che si 

propongono per l'accoglimento in tirocinio degli studenti; monitorare eventuali 

problematiche connesse con l'esame finale di laurea. 

Altro servizio di supporto e responsabilità̀ riferibili al CdS-SAMS e ̀ rappresentato dalla 

Segreteria Didattica che provvede all’organizzazione dell’erogazione della didattica 

(organizzazione delle aule, degli orari di lezione, etcc), a stilare e trasmettere i verbali di Consiglio 

di CdS agli organi di competenza ed ad accogliere ed assistere gli studenti.  

Come sempre sottolineato nelle SUA di CdS, tale servizio di supporto alla didattica e ̀ abbastanza 

sottodimensionato rispetto all’esigenze del CdS: un dipendente tecnico- amministrativo di 

Categoria C affiancato da un’unità part time (prima della cooperativa Leonardo, attualmente 

CINECA) provvedono da soli alla gestione didattica ed amministrativa dei CdS-SAMS e CLM-

STAMPA (per un totale di circa 1800 studenti).  

 

Il personale amministrativo della segreteria didattica del CdS fa capo alla Scuola di Medicina e 

Scienze, che ne organizza le attività. La qualità̀ del supporto fornito dalla segreteria didattica e ̀ 
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6. Esiste un'attività di 

verifica della 

qualità del 

supporto fornito a 

docenti, studenti e 

interlocutori 

esterni? [questo 

punto di attenzione 

non entra nella 

valutazione del cds 

ma serve da 

riscontro del 

requisito di sede 

r1.c.2 ] 

7. Esiste una 

programmazione 

del lavoro svolto dal 

personale tecnico-

amministrativo, 

corredata da 

responsabilità e 

obiettivi e che sia 

coerente con 

l'offerta formativa 

del cds? 

 

 

 

8. Sono disponibili 

adeguate strutture 

e risorse di 

sostegno alla 

didattica? 

(e.g.  Biblioteche, 

ausili didattici, 

infrastrutture it...) 

9. I servizi sono 

facilmente fruibili 

dagli studenti? 

 

 

misurabile indirettamente dalla valutazione sulla performance del personale che il Presidente 

della Scuola in Medicina e Scienze della Salute effettua annualmente. In aggiunta a ciò, il 

questionario di Alma laurea richiede espressamente ai laureandi una valutazione 

sull’organizzazione della didattica. I dati dell’indagine 2018 evidenziano un generale 

apprezzamento da parte degli studenti, con dati sovrapponibili con quanto misurato a livello 

nazionale. 

 

 
 

 

 

 

 

Quesiti specifici vengono posti ai laureati del SAMS da Almalaurea (SUA-CdS 2018, B7 [6]) 

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 

evidenziato 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 e ̀ 

distante dalla sede del CdS. I laboratori didattici necessari per garantire l’acquisizione di abilita ̀ 

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, sarebbe auspicabile l’incremento di strutture dedicate 

a diretta gestione dell’Ateneo. A riguardo il CdS ha già sensibilizzato la governance di Ateneo 

(incontri con il Magnifico Rettore del 12/03/19, 04/06/19, 07/10/19, 21/11/19, 09/01/20) 

che ha inserito, nel piano triennale, progetti di adeguamento e incremento di infrastrutture 

dedicate al CdS.  
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Per rispondere alla difficoltà, più volte segnalata dalla CPDS (2017, 2018), di reperire 

informazioni sul sito di Ateneo e del Corso, il CdS utilizza e aggiorna costante di tutti i canali di 

comunicazione e informazione, incluse le pagine Facebook del Corso e del Lab Ufficio Stampa. 

In particolare, dall’a.a. 2018-19 il CdS provvede a pubblicare sui social i link relativi agli avvisi 

ed alle comunicazioni, facilitando così il reperimento e la diffusione delle informazioni agli 

studenti. Tale criticità, infatti non è stata segnalata nell’ultima relazione della CPDS 

 

 

3-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le azioni volte ad 

apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza 

degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Ridurre il rapporto studenti /docenti. 

 

Azioni da intraprendere 

Azione 1.1 – Portare avanti l’azione di sensibilizzazione sulla governance. 

 

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

- Riduzione degli indicatori iC27 e iC28: Responsabilità e modalità: il Presidente sollecitano il 

Dipartimento e la Governance di Ateneo 

 

 

OBIETTIVO N. 2 

Favorire la crescita degli spazi e delle risorse (spazi dedicati, strumentazione IT, dotazione delle 

aule, eccetera) a disposizione del corso. 

 

Azioni da intraprendere 

Azione 2.1 –supportare le strutture di competenza (dipartimento e scuola) nella rappresentazione di tale 

criticità al Delegato alla Didattica ed agli uffici di Ateneo competenti. 

 

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

- Spazi e risorse aggiuntive: Responsabilità e modalità: il Presidente, I membri del consiglio e la 

rappresentanza studentesca sollecitano la richiesta di risorse spazi e servizi aggiuntivi nelle 

sedi opportune;  

 

Le azioni finalizzate a raggiungimento degli obiettivi 1 e 2 esulano dalla 

responsabilità diretta del corso, che potrà essenzialmente continuare a riportare 

centralmente le necessità del CdS e farsi portavoce delle istanze dei docenti e degli 

studenti. 
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4 – MONITORAGGIO REVISIONE DEL CdS 
 
Fonti documentali  

1. Relazione CPDS 2019 quadro A, valutazione dei tirocini da parte degli studenti pag 99-100; quadro 

C preparazione tesi di laurea, pag 104 

2. SUA-CdS 2019 

 

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto nel CdS. 
 

Sintesi delle principali Criticità del CdS 

 

Dall’analisi della SUA-CdS 2019 si evince che: 

1. Il CdS ha difficoltà nel realizzare incontri strutturati con le parti sociali ed i portatori di 

interesse: 

Dalla relazione della CPDS 2019 emerge la necessità di: 

1. Meglio strutturare la valutazione da parte degli studenti delle attività di tirocinio; 

2. Meglio informare gli studenti sulla modalità di preparazione della prova finale; 

 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese dall’ultimo RRC del CdS 

1. Relativamente al rapporto del CdS con i portatori di interesse, vedi quadro 1  

2. Per rispondere alla necessità di aumentare la partecipazione degli studenti alla valutazione dei 

tirocini esterni (CPDS 2019), il CdS ha fatto integrare la scheda valutativa all’interno dell'area 

dell’applicativo per le iscrizioni alle attività di tirocinio. Tale sistema, che è in fase di 

realizzazione, dovrebbe sia agevolare la compilazione del questionario da parte dello studente 

che consentire la facile realizzazione di report aggregati dei risultati, fornendo quindi alla 

commissione uno strumento agile di valutazione. 

 
 
 

4-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 
 
Punti di riflessione Analisi/Commenti 

CONTRIBUTO DEI DOCENTI E DEGLI STUDENTI 

1. Sono presenti 

attività collegiali 

dedicate alla 

revisione dei 

percorsi, al 

coordinamento 

didattico tra gli 

insegnamenti, alla 

Il Consiglio di CdS provvede all’eventuale revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra 

gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, alla distribuzione temporale degli esami e 

all’organizzazione di tirocini ed attività di supporto, ad analizzare i problemi rilevati e le loro 

cause.  

Tutte le parti interessate (rappresentanza degli studenti, docenti, personale di supporto) hanno 

la possibilità di esprimere le proprie osservazioni e proposte di miglioramento nei Consigli di 

CdS. La presidenza di Corso di studio, supportata dalla segreteria didattica, raccoglie 
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razionalizzazione 

degli orari, della 

distribuzione 

temporale degli 

esami e delle 

attività di 

supporto? 

2. Vengono analizzati 

i problemi rilevati e 

le loro cause?  

3. Docenti, studenti e 

personale di 

supporto hanno 

modo di rendere 

note agevolmente 

le proprie 

osservazioni e 

proposte di 

miglioramento? 

4. Sono 

adeguatamente 

analizzati e 

considerati gli esiti 

della rilevazione 

delle opinioni di 

studenti, laureandi 

e laureati? Alle 

considerazioni 

complessive della 

CPDS (e degli altri 

organi di AQ) sono 

accordati credito e 

visibilità?  

5. Il CdS dispone di 

procedure per 

gestire gli eventuali 

reclami degli 

studenti e assicura 

che siano loro 

facilmente 

accessibili? 

 

direttamente dagli studenti e dalla loro rappresentanza segnalazioni relative ad eventuali 

problemi sia amministrativi o didattici. 

Docenti e studenti componenti della CPDS analizzano annualmente i dati relativi al CdS e fanno 

delle proposte migliorative in merito ai rilievi effettuati. La componente studentesca è 

rappresentata anche nel PQ del CdS SAMS. Come si evince anche dall’ultima Relazione della 

CPDS 2019, il CdS SAMS ritiene di fondamentale importanza la rilevazione dell’opinione degli 

studenti per analizzare l’organizzazione e il funzionamento del CdS e impostare eventuali azioni 

correttive. Questo sistema di rilevazione ed analisi dei dati relativi alle opinioni degli studenti 

gestito a livello di Ateneo è ormai entrato definitivamente a regime, con tassi di risposta tali da 

consentire un’analisi abbastanza veritiera della percezione che lo studente ha della didattica 

erogata e dei servizi di supporto riferibili al corso. Tuttavia, come evidenziato dalla componente 

studentesca nella relazione della CPDS 2019 (pag. 99-100) [1] spesso “gli studenti compilano 

con superficialità i questionari” e alcuni dubitano che sia garantito l’anonimato. E’ quindi 

necessario rafforzare negli studenti la consapevolezza della rilevanza della loro valutazione nei 

processi di assicurazione della qualità del CdS e dell’Ateneo. In aggiunta alle rilevazioni annuali 

effettuate dall’Ateneo per tutti i corsi di laurea, il CdS SAMS ha avviato da anni anche un proprio 

sistema di rilevazione focalizzato sui tirocini. Il rinnovo del rapporto di tirocinio con gli enti 

esterni è fortemente condizionato dall'opinione espressa dai tirocinanti. Tuttavia, come 

evidenziato dalla relazione della CPDS 2019, il numero delle schede compilate da parte degli 

studenti sulla valutazione dei tirocini va incrementato. Di fatto, nell’ultimo anno accademico il 

numero delle rilevazioni è stato più basso del solito: ciò è dovuto anche a problemi insorti 

all’interno della segreteria didattica, per il congedo dell’unità addetta ai tirocini. Tuttavia, a 

prescindere dalla contingenza, è comunque necessario facilitare la somministrazione delle 

schede di valutazione agli studenti e l’analisi dei risultati.  

I docenti delle materie curriculari hanno la possibilità di accedere ai risultati della Valutazione 

della loro docenza. I dati sono distinti a seconda se a rispondere sono studenti frequentanti e 

studenti non frequentanti. I dati di tutti i docenti del CdS sono accessibili solo al Presidente del 

CdS. In particolare, dei risultati di dette rilevazioni, si dà conto annualmente nella SUA-CDS, al 

quadro B6, nella Relazione della CPDS ed in Consiglio di CdS, alla presenza di docenti e 

studenti. 

 

COINVOLGIMENTO DEGLI INTERLOCUTORI ESTERNI 

6. Si sono realizzate 

interazioni in 

itinere con le parti 

consultate in fase 

di 

programmazione 

del cds o con nuovi 

interlocutori, in 

funzione delle 

diverse esigenze di 

aggiornamento 

Numerose sono le convenzioni, con finalità̀ 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 realtà̀ lavorativa territoriale e di promuovere la figura del Laureato in 

scienze motorie ai fini degli sbocchi occupazionali presso enti, Federazioni e Centri Sportivi. 

Costante e rafforzata negli anni e ̀ l’interlocuzione con CONI, ampiamente coinvolto nel 

processo formativo degli studenti (attività̀ di tirocinio, incontri tematici, rivolti a docenti, 

istruttori e studenti organizzati in forma congiunta fra CONI e CdS) ed in progetti di valenza 

regionale.  

Come già indicato nel quadro 1b, per garantire un confronto con le parti interessate in relazione 

profili culturali e professionali del CdS, e ̀ stato messo a punto un questionario on-line per 

registrare le opinioni degli enti esterni. Inoltre, il corso di studi organizza annualmente un 
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periodico dei profili 

formativi?  

7. Le modalità di 

interazione in 

itinere sono state 

coerenti con il 

carattere (se 

prevalentemente 

culturale, 

scientifico o 

professionale), gli 

obiettivi del cds e le 

esigenze di 

aggiornamento 

periodico dei profili 

formativi anche, 

laddove opportuno, 

in relazione ai cicli 

di studio 

successivi, ivi 

compreso il 

dottorato di 

ricerca? 

8. Qualora gli esiti 

occupazionali dei 

laureati siano 

risultati poco 

soddisfacenti, il cds 

ha aumentato il 

numero di 

interlocutori 

esterni, al fine di 

accrescere le 

opportunità dei 

propri laureati? 

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 2019 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, 

il CdS sta modificando l’offerta formativa (vedi quadro 1b). 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 attività̀ 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, Università̀ 

degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara e Università̀ degli Studi di L'Aquila: obiettivo di 

tali progetti e ̀ 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 e ̀ 

prevista la certificazione di palestre che rispondono a specifici requisiti strutturali e di personale, 

all’interno delle quali il programma di attività̀ motoria deve essere progettato e somministrato 

da laureati triennali (per la prevenzione primaria) o magistrali. 

 

INTERVENTI DI REVISIONE DEI PERCORSI FORMATIVI 

9. Il CdS Garantisce 

che l’offerta 

formativa sia 

costantemente 

aggiornata rifletta 

le conoscenze 

disciplinari più 

avanzate anche in 

relazione ai cicli di 

studio successivi, 

compreso il 

dottorato di 

ricerca?  

10. Sono stati 

analizzati e 

monitorati i 

percorsi di studio, i 

risultati degli esami 

Come già evidenziato nel quadro 1a ed articolato nel punto 1b, il CdS-SAMS ha aggiornato 

l'offerta formativa introducendo nuovi insegnamenti a scelta dello studente ed attivit à̀ di 

tirocinio e adeguando i contenuti degli insegnamenti obbligatori in base alle sollecitazioni 

provenienti dall’esterno.  

Il percorso del SAMS e ̀ definito in modo da non sovrapporsi ai contenuti del Corso di Laurea 

Magistrale STAMPA. Il percorso di primo livello e ̀ 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 (vedi sopra quadro 1b). 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.  

La qualificazione dei docenti, molti dei quali coinvolti nei Collegi di Dottorato, 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), e per l’a.a. 2019-20 tre docenti provenienti da 

università estere a tenere lezioni e seminari agli studenti.  
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e gli esiti 

occupazionali (a 

breve, medio e 

lungo termine) dei 

laureati, anche in 

relazione a quelli 

della medesima 

classe su base 

nazionale, macro 

regionale o 

regionale? 

11. Viene dato seguito 

alle proposte di 

azioni migliorative 

provenienti da 

docenti, studenti e 

personale di 

supporto (una volta 

valutata la loro 

plausibilità e 

realizzabilità)?  

12. Vengono 

monitorati gli 

interventi promossi 

e ne valutata 

adeguatamente 

l’efficacia? 

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; nonche ́ 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  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le azioni volte ad 

apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza 

degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

 

OBIETTIVO N. 1 

Adeguamento del processo formativo alle necessità del mondo del lavoro tramite la 

strutturazione di confronti periodici con i portatori di interesse. 

 

Gli obiettivi di questa sezione sono in buona parte sovrapponibili a quelli della scheda 1; 

pertanto, a riguardo si rimanda alla sezione 1C. 

 

OBIETTIVO N.2   

Miglioramento dell’aspetto comunicativo rivolto agli studenti sia per quanto riguarda la 

preparazione del lavoro di tesi che delle attività di valutazione dei corsi e dei tirocini. 

 

Azioni da intraprendere 
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Azione 2.1 – organizzazione di incontri periodici con gli studenti sia aumentare in essi la consapevolezza 

dell’importanza della valutazione sia per illustrare le diverse modalità di tesi; 

 

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

Riunioni con gli studenti; Responsabilità: il Presidente organizza la riunione insieme alla rappresentanza 

studentesca Modalità e scadenze previste: il Presidente organizza incontri annuali; indicatori: # schede di 

valutazione sia per corsi curriculari che per le attività di tirocinio, verbali delle riunioni, verbali di CdS in 

cui si discutono i risultati della valutazione espressa dagli studenti. 
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5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 
 
Fonti documentali  

1. SMA 2018 

 

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

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe 
in atto nel CdS. 
 

Sintesi delle principali Criticità del CdS 

 

Dall’analisi della SMA 2018 che: 

1. gli indicatori del gruppo iC00 hanno valori superiori alla media di area geografica e nazionale; 

2. gli indicatori iC17(%immatricolati che si laureano in N+1) ed iC22 (% immatricolati che si la 

durata normale del corso) sono superiori ai valori registrati a livello nazionale; 

3. iC24 (% di abbandoni del CdS dopo N+1 anni) è improvvisamente salito nel 2018 

 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese dall’ultimo RRC del CdS 

Le azioni che il CdS ha adottato/in corso, già individuate nel RCC 2018, comprendono: 

1. il potenziamento del tutoraggio in itinere, la revisione dei programmi di studio e delle modalità di 

verifica promossa dal PQ interno. 
 

 

 

5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  
 
 
Punti di riflessione Analisi/Commenti 

Gli indicatori delle schede di 

monitoraggio annuale sono 

proposti allo scopo principale 

di indurre nei cds una 

riflessione sul grado di 

raggiungimento dei propri 

obiettivi specifici. Pertanto, 

ogni cds deve riconoscere, fra 

quelli proposti, quelli più 

significativi in relazione al 

proprio carattere e commentare 

in merito alla loro evoluzione 

temporale (è suggerito un arco 

temporale di almeno tre anni). 

Gli indicatori vanno riferiti alla 

distribuzione dei valori su scala 

nazionale o macroregionale e 

per classe disciplinare. 

Tutti gli indicatori del gruppo iC00 mostrano sostanziali differenze con quanto 

registrato negli altri atenei della medesima area geografica e nazionale. Infatti, come 

indicato nel quadro 3b, il numero massimo di iscrivibili al CdS è pari a 430, valore che 

supera significativamente quanto indicato nel DM 6/2019. Tuttavia, il numero delle 

manifestazioni di interesse (circa un migliaio di preiscrizioni ogni anno) e l’osservazione 

che la metà degli scritti proviene da fuori regione (iC003) evidenziano una forte capacità 

del corso di generare attenzione ed interesse. 

Nonostante l’elevato valore di immatricolati ed iscritti (iC00a ed iC00f) e, quindi, lo 

sfavorevole rapporto tra studenti/docenti (vedi iC27 e iC28), gli indicatori di 

progressione di carriera (iC01-iC03, iC13-iC17, iC21-iC24 mostrano in generale un 

buon andamento, con valori anche superiori a quanto registrato a livello nazionale, 

soprattutto per quel che riguarda la prima fase della carriera (I e II anno): questo dato 

conferma l'efficacia del supporto didattico offerto dai docenti nel periodo di transizione 

dalla scuola all'università̀. Tuttavia, come già commentato nel quadro 3, qualche 

problema persiste nella fase di uscita dal corso (iC17, iC22, iC24). Infatti, iC22 (% di 

immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso) presenta dal 2016 valori 

inferiori alla media regionale e nazionale. Il riscontro di tale dato era già̀ stato discusso 

negli anni precedenti, e nel RCC 2018 (pag 13 e pag 16) era stata evidenziata come 
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1. Indicatori relativi alla 

didattica (gruppo a, 

allegato e dm 

987/2016); 

2. Indicatori di 

internazionalizzazione 

(gruppo b, allegato e 

dm 987/2016); 

3. Ulteriori indicatori per 

la valutazione della 

didattica (gruppo e, 

allegato e dm 

987/2016); 

4. Indicatori circa il 

percorso di studio e la 

regolarità delle 

carriere (indicatori di 

approfondimento per 

la sperimentazione); 

5. Soddisfazione e 

occupabilità 

(indicatori di 

approfondimento per 

la sperimentazione); 

6. Consistenza e 

qualificazione del 

corpo docente 

(indicatori di 

approfondimento per 

la sperimentazione). 

 

prioritaria l'esigenza di innalzare tale valore. Il PQ interno, analizzate le carriere degli 

studenti, ritiene di aver identificato alcune delle criticità, ma l'efficacia delle azioni 

correttive messe in atto è solo parzialmente valutabile perche ́ occorre almeno la 

conclusione di un ciclo per poter valutare a pieno i risultati. Tuttavia, come già 

evidenziato, i dati relativi al 2018, seppur parziali, sembrano indicare un miglioramento 

significativo di tale valore. La percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni (iC24), 

per quanto piu ̀ alta della media nazionale, si e ̀ sempre mantenuta inferiore a quanto 

registrato negli atenei della medesima area geografica fino al 2017. L'improvviso 

incremento registrato nel 2018, risultato inatteso per il CdS, potrebbe essere dovuto a 

difficoltà insorte per gli studenti (già discusse per l'iC22 e nel RCC 2018) che hanno 

indotto un maggior numero di studenti FC ad abbandonare definitivamente gli studi. A 

riguardo, oltre all'attività di revisione dei programmi e delle modalità di verifica 

promosse da PQ interno l'anno scorso (la cui efficacia non si e ̀ potuta ancora rendere 

completamente evidente), il CdS si ripropone una piu ̀ attenta e dettagliata analisi delle 

carriere, resa ora possibile dall'applicativo INGRID sviluppato dall'Ateneo (vedi sopra).  

L'andamento degli indicatori iC14 (percentuale di studenti che proseguono nel secondo 

anno dello stesso corso di studio) evidenzia invece la necessità aumentare la 

consapevolezza della scelta del percorso formativo mediante una piu ̀ efficace opera di 

tutoraggio in ingresso, come discusso nel quadro 2. 

Tutti gli indicatori di occupabilità (iC06, iC06BIS, iC06TER) sono considerevolmente 

aumentati nel tempo: sebbene inferiori a quelli registrati su scala nazionale, tali indicatori 

si sono allineati pienamente con quanto registrato negli altri atenei nella medesima area 

geografica. Gli indicatori di performance degli studenti che hanno partecipato a 

programmi di mobilità internazionale (iC10 e iC11) hanno un andamento altalenante, 

ma di fatto inferiori rispetto a quanto registrato a livello nazionale. 

Come già evidenziato, la maggior criticità è individuata negli indicatori iC27 ed iC28, 

sono abbondantemente superiori rispetto a quanto registrato negli altri atenei. Per la 

trattazione di questo punto si rimanda al quadro 3. 

 

 

 

 

5-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le azioni volte ad 

apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali della formazione e dell’esperienza 

degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

 

 

Gli obiettivi di questa sezione sono in buona parte stati discussi nella sezione 2 e nella sezione 

3; pertanto, a riguardo si rimanda a tali parti del documento. 
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