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

e delle Attività Adattate 
 

Seduta del 20 novembre 2019 
 

La Commissione Monitoraggio e Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze            
dell’Educazione Motoria e delle Attività Adattate si è riunita in data 20 novembre 2019 alle h.                
13.30, presso i locali SUISM di Corso Trento 13 - Torino. 
 

Risultano presenti: Prof. Alberto Rainoldi (Presidente CdS), Prof.ssa Emanuela Rabaglietti,          
Prof.ssa Margherita Micheletti Cremasco, Dott. Luca Papapietro, Dott. Gianluca Sinico. 
 

Risultano assenti giustificati: Prof. Marco Ivaldi, Prof. Nunzio Nicosia. 
 

Analisi dei dati derivati dalla valutazione EduMeter - periodo di riferimento:  
V periodo a.a. 2018-19  
 

Dall’analisi dei dati relativi alla rilevazione EduMeter emerge una soddisfazione complessiva           
e alla qualità degli insegnamenti sono più che soddisfacenti.  
Gli studenti segnalano scarsa soddisfazione in merito alla situazione delle aule e sale studio,              
quest’ultime assenti. Il Corso di Laurea Magistrale ha più volte segnalato agli organi             
competenti che la situazione strutturale degli spazi dedicati alle attività didattiche della            
LM-67 e di SUISM, in generale, è piuttosto critica e auspica un assetto più idoneo per il                 
futuro. Ottima valutazione da parte degli studenti per i servizi della Segreteria. 
 

La situazione relativa ai singoli insegnamenti è complessivamente positiva. Non emergono           
sul tema criticità gravi, ma solo margini di miglioramento che saranno segnalate            
direttamente ai docenti interessati. 
 

Interventi degli studenti 
Intervengono il Dott. Luca Papapietro e il Dott. Gianluca Sinico per esprimere il loro parere               
sulla qualità del Corso di Laurea Magistrale. I due studenti segnalano una buona             
soddisfazione generale sull’andamento del CdS e sui servizi, rilevano però alcune criticità.  
La prima è riferita alla sovrapposizione di alcuni argomenti tra i diversi insegnamenti. La              
seconda è legata alla percezione da parte degli studenti di una necessità di approfondire i               
contenuti teorici proposti da un punto di vista maggiormente applicativo. 
 

La Commissione ascolta con interesse gli interventi dei due studenti e, accogliendo i             
suggerimenti, si fa carico di riferire quanto emerso al Consiglio di Corso di Laurea Magistrale               
e di organizzare un incontro fra i docenti CdS per una revisione condivisa dei programmi               
didattici. 
 

La seduta è conclusa alle h. 14.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Corso di Laurea 
Prof.ssa Margherita Micheletti Cremasco Prof. Alberto Rainoldi 

https://drive.google.com/file/d/1SVS5sMiRNfNoTTLEYxpohSsMphqRoPie/view?usp=sharing

