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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANZARO 

“MAGNA GRÆCIA” 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Il Nucleo di Valutazione si riunisce il giorno 18/02/2020 alle ore 13,54, in seduta telematica, per 

discutere e deliberare sul seguente punto all’Ordine del Giorno: 

 

1) Proposta di istituzione del CdS interateneo interclasse Laurea Magistrale in Scienze e 

Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate LM-67 & LM-68 in 

collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.  

  

Sono presenti alla riunione: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore); il Prof. Antonio 

Calignano (Componente); il Prof. Angelo Federico (Componente); Il Prof. Francesco Squadrito 

(Componente); il rappresentante degli studenti il Sig. Gaetano Stirparo. La Dott.ssa Stefania Leo 

(Responsabile dell’Ufficio Segreteria del Nucleo) segretario verbalizzante. 

 

Alle ore 13:54 il Prof. Costanzo, verificato il collegamento telematico con i Componenti il Nucleo, 

dichiara aperta la seduta. 

 

1) Proposta di istituzione del CdS interateneo interclasse Laurea Magistrale in Scienze 

e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate LM-67 & LM-68 

in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.  

 

Il Prof. Costanzo informa i Componenti il Nucleo che in data 23/01/2020 sono stati trasmessi 

dall’Area Programmazione e Sviluppo i seguenti documenti con nota mail: 

 

 Omissis del verbale n. 1 del 16/01/2020 del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, 

relativo alla proposta di attivazione della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport 

e delle attività motorie preventive e adattate LM-67 & LM-68 in cui viene espresso parere 

favorevole alla luce della documentazione presentata sulla convenzione con l’Università 

Mediterranea, sull’ordinamento del corso di Laurea Magistrale e sul relativo RAD (allegato 1 

del suddetto Verbale); 

 RAD del CdL LM-67 & LM-68 Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport e delle 

attività motorie preventive e adattate (allegato 2 del suddetto Verbale);  

Verbale n. 2/2020 
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 Parere positivo espresso nel verbale del 15/11/2019 per l’istituzione del CdL LM-67 & LM-

68 Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e 

adattate da parte dei seguenti stakeholders: Società Italiana Educazione Motoria e Sportiva 

(SIEMeS); Comitato Italiano Sport contro la droga (CISCoD); Unione Nazionale 

Chinesiologi (U.N.C.); Comitato Italiano Scienze Motorie (CISM); Confcommercio Calabria; 

Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC); Assessorato Affari Generali Comune di Catanzaro 

(allegato 3 del suddetto Verbale). 

 Omissis della Seduta del Senato Accademico del 18/12/2019 di approvazione dell’attivazione 

del CdL LM-67 & LM-68 Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello sport e delle attività 

motorie preventive e adattate interateneo con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e 

dell’avvio delle procedure di stipula della convenzione con l’Università Mediterranea di 

Reggio Calabria dando delega al Magnifico Rettore Prof. De Sarro (allegato 4 del suddetto 

Verbale).  

 Convenzione per l’istituzione, attivazione e gestione del CdL LM/67-LM/68 Scienze e 

Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate, tra l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria e l’Ateneo Magna Graecia (allegato 5) 

 

Il Prof. Costanzo riferisce che in data 30 gennaio u.s. l’Area Programmazione e Sviluppo ha inviato 

una nota con la quale comunica al Coordinatore del Corso ed al Nucleo per conoscenza, che il CUN 

ha mosso dei rilievi all’istituzione del suddetto CdLM, con preghiera di procedere alle modifiche 

richieste. Il Parere del CUN è l’allegato n. 6. 

Successivamente, continua ancora il Prof. Costanzo, il Nucleo viene messo a conoscenza che sulla 

base dei suddetti rilievi è stata formulata una nuova proposta del RAD del CdLM e trasmessa al CUN 

in data 11 febbraio 2020. Il RAD, modificato in accordo ai rilievi CUN, e la SUA-CdS sono stati 

trasmessi al Nucleo dall’Area Programmazione e Sviluppo il 13 Febbraio 2020 e costituiscono 

l’allegato 7. 

Il Responsabile del Nucleo riferisce che in data 13 febbraio u.s. la Scuola di Medicina e Chirurgia ha 

trasmesso al Nucleo copia del verbale del Consiglio della Scuola del 12 febbraio con il quale viene 

approvata la Scheda unica di accreditamento del CdLM interateneo interclasse Laurea Magistrale in 

Scienze e Tecniche dello sport e delle attività motorie preventive e adattate LM/67- LM/68 con 

relativo piano di studio e Regolamento didattico del Corso (allegato 8). 

Il Prof. Costanzo informa i Componenti il Nucleo che in data 13 febbraio u.s., prot. 20, il Responsabile 

dell’Area Programmazione e Sviluppo ha trasmesso al Nucleo il parere positivo sulla sostenibilità del 

CdLM anche alla luce della completezza della SUA-CdS in termini di didattica programmata e 

sostenibilità economico finanziaria; relativamente ai docenti di riferimento ha segnalato che per la 

sostenibilità del Corso sono necessari 4 docenti di riferimento di cui almeno 2 PA/PO e che 

attualmente risultano disponibili per l’Ateneo Magna Graecia i sottoelencati docenti con peso totale 

pari a 3: 

Ammendolia Antonio MED/34  PA  

Donato di Paola Eugenio BIO/14  PA 

Masala Daniele M-EDF/02  RU 

Succurro Elena MED/09  PA 

Nella nota è specificato altresì che l’Università Mediterranea di Reggio Calabria provvederà ad 

inviare il piano di raggiungimento per la completezza del Corso. 
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Il Prof. Costanzo riferisce che in data 14 Febbraio 2020 il PQA dell’Ateneo, riunitosi in seduta 

telematica, “osserva che cambiamenti significativi e migliorativi sono stati apportati al documento 

originario” nella SUA-CdS e nel RAD a seguito dei rilievi del CUN. “Il PQA segnala la permanenza 

della criticità relativa alla sostenibilità didattica non essendo pervenuto, alla data odierna, il piano di 

raggiungimento da parte dell’Ateneo di Reggio Calabria. Il PQA è costretto a subordinare il proprio 

parere favorevole all’attivazione del CdLM interclasse in Scienze e Tecniche dello sport e delle 

attività motorie preventive e adattate (classi LM-67 & LM-68) al ricevimento del suddetto piano di 

raggiungimento ed all’integrazione delle informazioni disponibili all’interno di una SUA-CdS”.  

Infine il Prof. Costanzo riferisce che in data 17 Febbraio 2020 l’Area Programmazione e Sviluppo 

dell’Ateneo ha trasmesso Piano di raggiungimento dei requisiti di docenza ex DM 6/2019 

dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria relativo al corso di Laurea Magistrale interclasse e 

interateneo in oggetto, che prevede il seguente piano di raggiungimento dei requisiti:  

M-PED/03 PA Peso 1 Procedura selettiva in atto (G.U. n. 5 del 05.01.2020); 

IUS/01 RTDA Peso 1 Procedura selettiva in atto (G.U. n. 103 del 31.12.2019); 

M-PSI/04 RTDA Peso 1 Procedura selettiva in atto (G.U. n. 103 del 31.12.2019). 

Il piano è allegato al decreto n. 27 del 07.02.2020 del Dipartimento DIGIES dell’Università degli 

Studi Mediterranea di Reggio Calabria ed è stato trattato nel Senato Accademico e nel Consiglio di 

Amministrazione del 13 febbraio 2020. Il Piano verrà discusso in data 18 Febbraio 2020 dal Nucleo 

di Valutazione dell’Università di Reggio Calabria. 

Alla luce di questo piano di acquisizione, continua la Comunicazione dell’Area Programmazione e 

Sviluppo, la SUA-CdS è completa. 

 

Ai sensi del D.M. n. 6/2019, che sostituisce il D.M. n. 987/2016, in merito al potenziamento 

dell’autovalutazione, dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio 

universitari, riferisce il Prof. Costanzo, il Nucleo, art. 7, deve esprimere un parere vincolante 

all’Ateneo sul possesso dei requisiti per l’accreditamento iniziale dei nuovi CdS alla luce dell’art. 8 

c. 4 del D.Lgs 19/2012 e sulla coerenza e sostenibilità dei piani,sulla base dell’art.4 c.2 Alleg. A del  

D.M 6/2019.  

Il Nucleo, pertanto, alla luce dell’Alleg. A al D.M. 6/2019, valuta attentamente il rispetto dei requisiti 

di accreditamento del suddetto CdLM con particolare riferimento ai punti relativi alla Trasparenza ed 

ai Requisiti minimi di Docenza. Questa analisi è stata condotta sul RAD e sulla SUA-CdS, 

avvalendosi anche del parere sulle stesse schede espresso dal PQA nella riunione del 14 Febbraio 

2020. Il Nucleo si avvale della scheda SUA-CdS trasmessa dall’area programmazione e sviluppo in 

quanto quella trasmessa dalla Scuola di Medicina e Chirurgia, pur contenendo i dati rilevanti necessari 

alla formulazione di un parere compiuto, non è conforme allo schema previsto, così come rilevato 

anche dal PQA.  

Il Nucleo rileva che il corso proposto è volto alla formazione di laureati Magistrali che potranno 

dedicarsi allo svolgimento di attività professionali legate alla progettazione e al coordinamento 

tecnico di programmi motori e sportivi di tipo educativo, rieducativo e ricreativo presso Enti pubblici, 

strutture pubbliche e private per anziani, strutture pubbliche e private per disabili, strutture di 
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detenzione e rieducazione, associazioni di volontariato e associazioni "no profit". Tale figura, come 

anche testimoniato dalla consultazione con le organizzazioni rappresentative, risponde ad una precisa 

domanda di formazione, è necessaria nella regione Calabria, troverà diversi sbocchi occupazionali e 

completa la formazione dei laureati triennali.  

L’Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi è correttamente declinata e 

si propone di formare laureati che posseggano “capacità di progettazione, conduzione, prescrizione e 

gestione dell'allenamento tecnico-tattico, e della preparazione fisica di atleti normo dotati e 

diversamente abili nelle differenti discipline sportive olimpiche e paralimpiche; capacità di utilizzare 

moderne tecnologie e strumenti informatici per lo sviluppo di nuove strategie, tecniche e tattiche di 

interesse sportivo, nel rispetto della lealtà sportiva; applicazione di metodologie di intervento in 

ambito biomedico e psico-pedagogico correlati all'attività sportiva, alla tutela e al recupero della 

salute e della prestazione dell'atleta, alla diffusione di comportamenti corretti in ambito igienico-

sanitario, e al diritto di cittadinanza nello sport e ai più generali processi di inclusione”.  

L’esperienza dello studente e l’analisi delle modalità adottate per garantire che i risultati del CdS sono 

coerenti con gli obiettivi del corso. 

Le risorse previste in termini di docenza e di strutture sono sufficienti, così come è previsto 

correttamente nella Sua-CdS un percorso volto alla assicurazione della qualità. 

Il Nucleo pertanto, verificata la sostenibilità del CdS anche ai fini del rilascio congiunto del relativo 

titolo di studio, evidenziato il ruolo della sede amministrativa dello stesso Corso in convenzione che 

sarà svolto dall'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, individuate le strutture 

didattiche di riferimento per la gestione del medesimo Corso nella Scuola di Medicina e Chirurgia 

per l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro ed il Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Scienze Umane per l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, viste anche 

le risorse in termini di docenza pari ad un peso 3 per i docenti dell’Ateneo Magna Graecia e ad un 

peso 3 per i docenti della Mediterranea, esprime parere favorevole alla proposta di attivazione del 

Corso di Laurea Magistrale interateneo interclasse in Scienze e Tecniche dello sport e delle 

attività motorie preventive e adattate LM-67 & LM-68 in collaborazione con l’Università 

Mediterranea di Reggio Calabria.  

Il presente verbale, composto da n. 4 pagine è letto e approvato seduta stante per gli adempimenti di 

competenza. Alle ore 14:05 la seduta è sciolta.  

Catanzaro, 18/02/2020 

       

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

____________________________ 

 

 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 

_________________________________ 

 


