ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE MOTORIE DELL’UNIVERSITA’ DI FERRARA
SEDUTA DEL 12/04/04
Nel giorno 12/04/04 alle ore 13.30 presso il Centro di studi Biomedici Applicati allo sport si è
riunito il Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università di Ferrara.
PRESENTI
GUALDI EMANUELA (Presidente)
FRANCESCO CONCONI
LAURA DEL SENNO
MAURIZIO MARABINI
PIERANGELO TURATTI
MARCO MAZZONI
ELISABETTA MARIOTTI (Segretario)
LUCIANA PARESCHI
ASSENTI
ALESSANDRO BRATTI
DIEGO CAVALLINA
ORDINE GEL GIORNO
1. Comunicazioni del Presidente
2. Situazione iscritti al Corso di Laurea
3. Laurea specialistica
Il Presidente illustra ai convenuti il risultato del rapporto dei valutatori esterni del Progetto
Campusone, dal quale emerge che il Corso di laurea è ampiamente adeguato per quanto rigurda le
strutture i docenti ed anche dal punto di vista organizzativo in generale. Hanno riscontrato invece
diversi punti di criticità per quanto riguarda il Rapporto di autovalutazione presentato dal quale non
emerge la progettualità del Corso di Laurea. Viasti i rilievi presentati il Gruppo di autovalutazione
cercherà di redigere il prossimo RAV (che sarà anche quello conclusivo) con una maggiore cura e
ricchezza di dettagli
Il MD presenta al CI la situazione degli studenti iscritti al Corso di Laurea. Da tale elaborazione
risulta che:
Gli iscritti al 1° anno nel 2002/3 risultano a Marzo 2004 nella seguente situazione:
• 10% tra congedati e rinunciatari
• 14% di cui non si ha traccia (o non si sono iscritti o lo hanno fatto ma non è ancora arrivata
la loro situazione via posta)
• 3% trasferiti ad altro Corso
• 18% ripetenti
• 55% regolarmente iscritti al 2° anno
Gli iscritti al 2° anno nel 2002/3 risultano a Marzo 2004 nella seguente situazione:
• 2% tra congedati e rinunciatari
• 5% di cui non si ha traccia (o non si sono iscritti o lo hanno fatto ma non è ancora arrivata la
loro situazione via posta)
• 4% trasferiti ad altro Corso
• 89% regolarmente iscritti al 2° anno

Gli iscritti al 3° anno nel 2002/3 risultano a Marzo 2004 nella seguente situazione:
• 6% di cui non si ha traccia (o non si sono iscritti o lo hanno fatto ma non è ancora arrivata la
loro situazione via posta)
• 21% laureati di cui 17 studenti iscritti alla LS e 5 che hanno interrotto gli studi
• 11% iscritti alla LS sotto condizione (prevedono di laurearsi a Marzo 2004)
• 19% tra ripetenti e fuori corso
• 54% regolarmente iscritti al 4° anno
La presentazione di questi dati da origine ad una ampia discussione tra i partecipanti in merito ai
motivi dell’abbandono nel primo anno rispetto agli anni successivi.
Il presiedente illustra al Comitato di Indirizzo il piano formativo della Laurea Specialistica
puntualizzado che la specialistica dovrà riproporre in maniera approfondita i temi svolti nel triennio
Gli intervenuti puntano sulla necessità di identificare al fine della definizione dei programmi
didattici il “prodotto” che si vuole ottenere (es. il nuovo progetto di legge per la disciplina del
professionista delle attività motorie e sportive) e conseguentemente le esigenze del mercato. La
Gualdi replica che non sempre l’università deve creare un prodotto ma erogare, tante volte,
semplicemente cultura.
La del Senno dice che, in considerazione della Laurea specialistica e delle necessità didattiche
sarebbe bene, come riesame alleggerire leggermente la triennale, stressando maggiormente i
concetti fondamentali e approfondire la specialistica.
Mazzoni e Marabini lamentano, come già in altre riunione del comitato di indirizzo, la mancanza
dei profili professionali definiti, e quindi ritengono sia difficile poter soddisfare a pieno le esigenze
di mercato senza avere precendetemente fatto chiarezza su questo versante.
Viene ampiamente discusso questo argomento e dai partecipanti che attivamente operano in settori
di pertinenza del Laureato in Scienze motorie emergono informazioni utili al fine della definizione
dei vari programmi della Laurea specialistica.
La riunione è tolta alle ore 15,00
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