
Verbale della Commissione Monitoraggio e Riesame 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Educazione Motoria e delle Attività Adattate 
 

Seduta del 13 maggio 2019 
 
La Commissione Monitoraggio e Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze            
dell’Educazione Motoria e delle Attività Adattate si è riunita in forma telematica in data 13               
maggio 2019. 
 
Composizione della Commissione: Prof. Alberto Rainoldi (Presidente CdS), Prof.ssa         
Emanuela Rabaglietti, Prof.ssa Margherita Micheletti Cremasco, Prof. Nunzio Nicosia, Prof.          
Marco Ivaldi. 
 
Sono risultati disponibili a far parte della Commissione per la componente studentesca: Dott.             
Luca Papapietro, Dott. Gianluca Sinico. 
 
 

● Analisi dei dati derivati dalla valutazione EduMeter: 
 
Periodo di riferimento: I periodo a.a. 2018-19 (andamento complessivo e prove           
d’esame). 
Criticità da segnalare: l’andamento generale del Corso di Laurea Magistrale risulta non            
pienamente soddisfacente per i parametri legati, sostanzialmente, agli spazi. 
L’anno accademico è iniziato, infatti, tardivamente a causa della non definizione di una sede              
disponibile per lo svolgimento delle lezioni. Tale incertezza ha provocato, naturalmente,           
ritardi e assestamenti nella definizione degli orari, abbassando il livello di qualità percepita             
da parte degli studenti. 
 
Azioni da intraprendere: il problema criticità aule di SUISM è stato ampiamente segnalato             
all’Amministrazione Centrale e alla Direzione competente. Si auspica che sia possibile           
trovare una sede adeguata alle esigenze didattiche del CdS e che possano essere resi              
disponibili spazi quali biblioteca e sale studio. 
 
In merito alle prove d’esame, non si evidenziano criticità, in quanto l’unico insegnamento che              
riporta parametri di soddisfazione pari al 50%, è dato dalla compilazione di 2 sole schede, il                
che non risulta significativo.  
 
Periodo di riferimento:  I periodo a.a. 2018-19 (andamento singoli insegnamenti) 
Criticità da segnalare: la Commissione prende in esame i dati EduMeter relativi al periodo              
prestando particolare attenzione agli insegnamenti che riportino almeno 3 indicatori          
arancioni (compreso tra 33.3 e 66.7) e/o almeno 1 indicatore rosso (inferiore o uguale a               
33.3). Si rilevano criticità su un solo insegnamento che riporta tre indicatori arancioni. 
 
Azioni da intraprendere: è previsto un confronto fra la docente interessata e il Presidente del               
Corso di Laurea Magistrale per concordare opportune azioni correttive. 
 



 
● Andamento generale del Corso di Laurea: 

L’andamento generale del Corso di Laurea Magistrale è soddisfacente e il dialogo con gli              
studenti attivo. Nel mese di aprile 2019 c’è stato un momento di incontro fra le               
Rappresentanti degli Studenti (Dott.ssa Camilla Ruffa e Simona Vigitello), il Prof. Alberto            
Rainoldi (Presidente CdS) e la Dott.ssa Sara Bagnato (Responsabile Didattica e Servizi agli             
Studenti). Le studentesse hanno fatto presente il problema degli spazi: aule non adeguate e              
mancanza di sale studio e biblioteca. Hanno fatto presente, altresì, che per alcuni             
insegnamenti i docenti sono stati reclutati molto tardivamente. 
 
Il Presidente ha spiegato che il problema strutturale è noto ed è già stato presentato alla                
Direzione competente a più riprese.  
 
In merito alla difficoltà di reclutamento docenti, il Presidente ha spiegato alle studentesse             
che la procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti a contratto, avviata            
tardivamente, a causa della non conferma degli ex docenti in posizione di comando             
(avvenuta solo alla fine di agosto 2018), ha seguito l’iter formale previsto dalla pubblica              
amministrazione. Sulla base della graduatoria stilata da parte della Commissione valutatrice           
sono stati contattati i candidati risultati vincitori che però hanno comunicato, in alcuni casi              
non tempestivamente, la rinuncia all’insegnamento. Per questo motivo si è dovuta ripetere la             
procedura concorsuale. In ogni caso, tutti gli insegnamenti risultano attualmente coperti. 
Le studentesse auspicano, infine, che tutte le lezioni possano essere erogate da parte dei              
docenti del CdS in forma tradizionale (frontale) e non blended, per garantire agli studenti un               
contatto diretto con docente e lezioni perfettamente aggiornate e che i programmi degli             
insegnamenti abbiamo un focus specifico di pertinenza al Corso di Laurea Magistrale in             
Scienze dell’Educazione Motoria e delle Attività Adattate. Il Prof. Alberto Rainoldi si impegna             
a presentare il tema alla prima seduta utile del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. 
 

● Consultazione delle Parti Sociali 
Nel mese di marzo 2019 è avvenuta, in forma telematica. la Consultazione delle Parti 
Sociali. A questo link il verbale relativo agli esiti.  
 
 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Corso di Laurea 
Prof. Nunzio Nicosia Prof. Alberto Rainoldi 

https://docs.google.com/document/d/1pSKifcRJALG8NQgg31FZBieHJ8yCDtBDLUFLe_FRUWg/edit?usp=sharing

