Breve commento

Il Gruppo di Riesame composto dal Prof. Sergio Bernardini
(Coordinatore del CdL e Responsabile del Riesame), dal Prof. Stefano
D’Ottavio (Responsabile Area Tecnico Scientifica del CdS nonché
Coordinatore del CdL Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport), dal
Prof. Giusppe Annino (Ricercatore e docente CdS), dalla Prof.ssa Flavia
Botti (Ricercatore e docente CdS), dal Prof. Salvatore Cassarino
(Docente del CdS), dalla Dott.ssa Catia Battaglini (Tecnico
Amministrativo con funzione di gestione didattica) e dalle Sig.re Martina
Bugiotti, Giulia Cambrea e Chiara Tomasacci (studenti ciascuna
appartenente ad un diverso anno di Corso), si è riunito in data 4
Settembre 2017 per la discussione degli argomenti riportati nella scheda
di monitoraggio annuale. Alla discussione ha partecipato anche la
Prof.ssa Maria Adelaide Marini Coordinatore del CdL Magistrale in
Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria e Sportiva Adattata. Oggetto
della discussione sono stati i seguenti indicatori: -iC3 (attrattività): si
tratta di una criticità che verrà affrontata anche in sede di CCS e di
redazione del Riesame Ciclico. Il valore di questo indicatore è inferiore a
quello della media dell’area geografica e nazionale. E' possibile che
contribuisca a questa criticità la logistica del CdL che non possiede al
momento un Centro Sportivo e vede le attività motorie delle discipline
sportive svolte in ben 8 poli diversi alcuni dei quali con collegamenti non
ottimali. La proposta è quella di individuare al più presto con
l'Amministrazione Centrale dell’Ateneo la possibilità di prendere in
appalto un centro Sportivo dove si svolga almeno il 90% delle attività
previste e di iniziare la progettazione di strutture sportive da realizzare
urgentemente nel territorio dell’ Ateneo; -iC5 (sostenibilità): questo
indicatore è stabile nel tempo e ben confrontale con la media del’area
geografica e nazionale; -iC8 (percentuale dei docenti di ruolo che
appartengono ai SSD di base e caratterizzanti per corso di studio di cui
sono docenti di riferimento): risulta del 100%, superiore alla media
dell’area geografica e nazionale; -iC11 (internazionalizzazione): questo
indicatore, pur basandosi su un numero assoluto di studenti molto
basso, risulta positivo e superiore alla media dell’area geografica e
nazionale, ma si ritiene che l’internazionalizzazione vada comunque

potenziata con modalità che verranno discusse nel Riesame Ciclico ed
in CCS; -iC17 (efficienza): questo indicatore è moderatamente positivo
ed in linea con la media dell’area geografica e nazionale; -iC27
(rapporto studenti iscritti/docenti complessivo) e iC28 (rapporto studenti
iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno):
entrambi questi indicatori hanno superato il doppio del valore di
riferimento calcolato come numerosità di riferimento della classe cui il
CdS appartiene ed il numero di docenti di riferimento. Ne consegue che
sono necessarie misure di miglioramento. E’ già stata effettuata una
programmazione didattica triennale che prevede nuove unità di docenti;
è stata avviata la procedura di selezione per acquisire 16 docenti a
contratto retribuito; sono in corso contatti per convenzioni con CONI e
enti federali per poter arruolare docenti in affidamento per convenzione;
è in corso lo studio di fattibilità per avviare alcune ore di didattica a
distanza; è stato implementato il numero delle strutture in convenzione
per il tirocinio. Questi punti saranno comunque dibattuti durante la
redazione del riesame ciclico e nel CCS.

