
Verbale della Commissione Monitoraggio e Riesame 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport – LM68 

 

Seduta del 20/11/2019 
 

La Commissione Monitoraggio e Riesame del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e             
Tecniche Avanzate dello Sport – LM68, si è riunita in data 20 novembre 2019, alle h. 12.30                 
presso i locali SUISM di Corso Trento, 13 - Torino. 
 
Risultano presenti: Prof.ssa Emanuela Rabaglietti - Presidente CdLM, Prof. Alberto Rainoldi,           
Prof. Fabio Lanfranco, Prof.ssa Maria Caire. 
 
Risulta assente giustificata la Prof.ssa Alessia Farinella. 
 
La Commissione sarà integrata appena possibile con la componente studenti appena ve ne             
saranno di disponibili. 
 

 
Analisi dei dati derivati dalla valutazione EduMeter: 
 
Periodo di riferimento: V periodo A.A. 2018-2019 - Report valutazioni EduMeter: 

● complessivo e prove d’esame 
● per singoli insegnamenti 

 
Andamento generale del Corso di Laurea: 
Dai report Edumeter emerge un quadro generale più che soddisfacente per quanto riguarda             
la soddisfazione complessiva, il carico di studio e la congruenza dei CFU rispetto a tale               
carico. Ottima soddisfazione anche per i servizi di Segreteria. Le criticità evidenziate sono             
relative alle strutture: aule e attrezzature risultano effettivamente non adeguate e non            
confortevoli. Gli studenti non dispongono di sale studio e biblioteca. 
Tali criticità strutturali sono state costantemente segnalate agli organi competenti. 
 
Eventuali criticità, azioni da mettere in pratica per il futuro: 
Oltre ai rilievi strutturali segnalati, emergono alcune criticità rispetto ai singoli insegnamenti.            
Tali criticità sull’attività dei docenti risultano molto diversificate. 
La Commissione analizza i dati con estrema attenzione e stabilisce di mettere in atto le               
seguenti azioni correttive: 
- un confronto in sede di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale 
- un incontro diretto con ogni docente interessato, eventuale suggerimento corso IRIDI. 
 
La seduta è conclusa alle h. 13.30. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Il Segretario verbalizzante         Il Presidente del Corso di Laurea 
Prof. Fabio Lanfranco          Prof.ssa Emanuela Rabaglietti 

https://drive.google.com/file/d/1XxQ4_e2lOr_KOD5IArNZ-nbFWuyBIFEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHB6thtIkNolxDaFarcQiRy8bT1uPQOx/view?usp=sharing

