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e ha licenziato collegialmente la versione definitiva della relazione annuale.  
 

Resoconto delle attività di divulgazione delle politiche di qualità dell’Ateneo fra gli studenti  
La promozione delle politiche di qualità è compito assegnato alle Commissioni Paritetiche dal Decreto Legislativo 27 gennaio 
2012, n. 19. Allo scopo, il Presidio della Qualità indica come buona pratica l’indizione di una riunione della Commissione 
aperta a tutti gli studenti dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento con i seguenti obiettivi: 

 spiegare il ruolo delle Commissioni Paritetiche e del Presidio della Qualità di Ateneo; 
 sottolineare l’importanza della compilazione dei questionari di valutazione degli insegnamenti; 
 analizzare una sintesi dei risultati dei questionari degli anni precedenti. 

Su suggerimento del Presidio della Qualità sono state convocate assemblee per gli studenti dei singoli corsi di studio per  
- illustrare i compiti e le funzioni attribuiti dalla normativa vigente al Presidio di Qualità e alle CPd-s 
- sottolineare l’importanza della compilazione, da parte degli studenti, dei questionari di valutazione degli insegnamenti 
- analizzare una sintesi dei risultati di tale valutazione nell'ultimo anno e recepire eventuali segnalazioni da parte degli 
studenti. 

nelle seguenti date e in orari in cui erano presenti, per lezioni programmate, tutti gli studenti dei relativi cicli: 
- 1 dicembre 2016: Servizio Sociale e Scienze delle Politiche e dei Servizi Sociali 
- 1 dicembre 2016: Scienze per la Cooperazione e lo Sviluppo 
- 7 dicembre 2016: Scienze dell’Amministrazione e Scienze delle Pubbliche Amministrazioni 
- 7 dicembre 2016: Scienze Politiche e Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

In occasione delle singole assemblee è stata osservata la sospensione della didattica in modo da consentire la 
partecipazione a tutti gli studenti. Nelle assemblee sono stati enunciati i compiti della Commissione Paritetica e il ruolo del 
Presidio della Qualità, oltre a sottolineare l’importanza della compilazione dei questionari di valutazione degli insegnamenti. 
E’ stata inoltre mostrata una sintesi dei risultati dei questionari per l’anno precedente e sono state date indicazioni sul sito 
web che riporta i risultati di tutti i corsi di laurea. 
Sono state registrate, inoltre, osservazioni e commenti da parte degli studenti.   
 

Resoconto delle attività di analisi dei documenti per l’AQ dei Corsi di Studio 
Fornire una breve descrizione delle modalità con cui la Commissione ha preso visione dei seguenti documenti: 

 SUA-CdS 
 Rapporti di riesame  
 Analisi dei risultati dell’indagine sulla soddisfazione degli studenti (ISO-Did) 
 Indagini AlmaLaurea 
 Prospetto degli indicatori della didattica 
 Schede degli insegnamenti 

I documenti ed i dati sulla didattica, forniti alla Commissione dal Presidio della Qualità (Indagini AlmaLaurea, ISO-Did, 
Prospetto degli indicatori della didattica) e dagli uffici del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (SUA-CdS, Rapporti di 
riesame, schede degli insegnamenti) anche attraverso specifiche elaborazioni, sono stati esaminati collegialmente nelle due 
riunioni di preparazione del lavoro di redazione del presente Rapporto. 
Per la stesura della Relazione sono state utilizzate alcune elaborazioni operate da componenti della Commissione e dagli 
uffici del Dipartimento. 
 

Data di presa d’atto della Relazione  
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha preso atto della Relazione annuale 2016 nella seduta del 20 
dicembre 2016, punto 6) dell’ordine del giorno. 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’AMINISTRAZIONE (L-16) 

La seguente Relazione si compone dei quadri A,B,C,D,E,F,G. 

 

QUADRO A, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema 
economico e produttivo. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 
La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 
 
Nell’aprile 2016 si sono svolte nuove consultazioni delle parti interessate, e in particolare con i Rappresentanti dell'Ordine 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e della Confederazione Italiani della Piccola e Media Industria Privata 
Calabria, dalle quali sono emerse proposte e suggerimenti relativi al rafforzamento delle materie di ambito giuridico ed 
economico-organizzativo, e delle abilità di progettazione. 
 
I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? 
 
Le parti sopra citate sono state incontrate in due occasioni distinte, con tempi e modalità che appaiono congrue. 
 
Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 
consultati in fase di progettazione? 
 
Non risultano dalle schede SUA e dai rapporti di Riesame attività formali di coinvolgimento di interlocutori esterni nel 
monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS, ma negli incontri con le parti sopra descritti si sono 
affrontati anche questi temi. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Come indicato nella scheda SUA del corso di studi, sarebbe utile il proseguimento degli incontri e l’allargamento della platea 
delle parti interessate da coinvolgere. Al PQA si propone di affiancare il CdS nell’elaborazione di una strategia di 
rafforzamento di queste pratiche. 
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QUADRO B  
La Commissione verifica la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi; in particolare, valuta 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento a cui si tende.  

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si fornisca una risposta alla domanda di seguito riportata estrapolata dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico 
delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio” (versione del 4 luglio 2016). 
 
Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per 
aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS?  
 
Gli obbiettivi formativi sono perfettamente declinati per aree di apprendimento e sono in equilibrio con i profili culturali e 
professionali individuati dal CdS. 
 
ANALISI – SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017  
 
Qual è la percentuale di schede in cui risultano compilati i campi “contenuto sintetico”, “obiettivi formativi”, “prerequisiti” e 
“modalità di erogazione”? 
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Qual è la percentuale di schede in cui risulta compilato il campo “Stima del carico di lavoro per lo studente”? 
Si veda tabella precedente 
Le autovalutazioni fornite dai docenti nel campo “Stima del carico di lavoro per lo studente” appaiono sufficientemente 
articolate?  
Si veda tabella precedente 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non si ravvisano particolari criticità. Si suggerisce tuttavia al PQA di sostenere le attività di sensibilizzazione e sostegno 
alla compilazione delle schede insegnamento per quanto riguarda la stima del carico di studio. 
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QUADRO C, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
considerato. 

ANALISI - REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle 
Sedi delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 
I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi e strumenti didattici? 
Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  
 
La valutazione ISO-DID risulta positiva e sistematicamente migliore della media di dipartimento; unica eccezione è la 
preparazione iniziale percepita dai non frequentanti. 
 

Insegnamenti rilevati 23 

Studenti invitati 5572 

Rispondenti 1967 

di cui con frequenza dichiarata alle lezioni di almeno il 50% 1751 
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Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica (e.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT…) ?  
 
La valutazione ISO-DID risulta sostanzialmente positiva e in linea con le medie di dipartimento; Aule, aule studio e 
laboratori sono percepiti come non del tutto adeguati. 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Non si ritiene di dover avanzare proposte al PQA, mentre è evidente che sarebbe utile che il Dipartimento investisse nella 
riqualificazione delle aule, aule studio e laboratori. 
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QUADRO D, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi 
delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  
 
I metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità prevedono prove scritte e/o orali. I metodi di accertamento delle 
conoscenze sono adeguati all’accertamento dei risultati di apprendimento attesi. 
 
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli 
studenti?  
 
Le modalità degli esami sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 

 

QUADRO E, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle 
Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 
Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili 
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 
 
Le soluzioni individuate nel Rapporto di Riesame sono ragionevoli e verosimilmente compatibili con le risorse del 
Dipartimento.  
 
Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 per risolvere i problemi individuati sono state in seguito 
concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo (a.a. 2015/2016) ne ha valutato l’efficacia? Se il riscontro non è 
stato positivo, si è proceduto a una rimodulazione degli interventi? 
 
Alcune delle soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 sono state concretamente adoperate e 
riesaminate al fine di mettere in evidenza ulteriori criticità e/o fattori che possiedono ampi margini di miglioramento.  
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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QUADRO F, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 
La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli 
studenti? 
 
La Commissione Paritetica e il CdS acquisiscono segnalazioni e proposte attraverso l’attività delle rappresentanze 
studentesche istituzionali, tramite i contatti diffusi e informali dei/delle docenti con studenti e studentesse. Si vuole 
sottolineare inoltre che durante le assemblee studentesche tenute dalla Commissione Paritetica, si sono svolti dei dibattiti 
dai quali sono emerse importanti questioni annotate dal Dott. Giulio Citroni e ampiamente discusse nelle riunioni della 
Commissione.  
 
Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti 
con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando 
inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di Riesame 
segnala tali attività? 
Il CdS cerca di far fronte al meglio ai problemi evidenziati dagli studenti, cercando di adottare delle soluzioni compatibili 
con le risorse a disposizione. In alcuni casi il CdS riesce a risolvere queste problematiche con delle azioni correttive 
(Rafforzamento della valutazione in ingresso degli studenti; tutoraggi e accompagnamento degli studenti frequentanti i 
corsi del primo anno; sensibilizzazione verso la frequenza in aula). 
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
Tra i suggerimenti avanzati nelle risposte al questionario ISO-DID, sembrano richiedere particolare attenzione quelli 
relativi al carico di studio e all’introduzione di prove intermedie, per i quali le medie di risposta sono molto più alte di 
quelle del dipartimento. 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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QUADRO G, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e 
qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 

ANALISI 
Per questo quadro non sono definiti specifici requisiti di AQ. Si articoli dunque l’analisi sulla base di tutti gli elementi a 
disposizione, per come ritenuto più efficace.  
 
I quadri delle sezioni pubbliche (A, B e C) della SUA del CdS sono completi e le informazioni contenute sono effettivamente 
riscontrabili nel sito del Corso di Studio, nei report statistici messi a disposizione dal Dipartimento e in documenti del 
Consiglio di CdS/Consiglio di Dipartimento.  

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE (L-36) 

La seguente Relazione si compone dei quadri A,B,C,D,E,F,G. 

 

QUADRO A, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema 
economico e produttivo. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

Si prende atto che il Corso di Studio dichiara di non aver potuto realizzare incontri, peraltro programmati, con le parti 
interessate per la mancata approvazione della riprogettazione del proprio percorso formativo da parte del 
Dipartimento, che, dalla fine del 2013 a gennaio 2016, si era posto l’obiettivo di riformulare l’intera filiera dell’offerta 
formativa. 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? 

 
Non valutabile per i motivi su indicati. 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 
consultati in fase di progettazione? 

Non valutabile per i motivi su indicati. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Si propone che sia il Dipartimento a attivare processi di consultazione trasversali che possano contribuire sia al 
miglioramento dei Corsi di Studio esistenti che all’eventuale riprogettazione dell’Offerta didattica del Dipartimento stesso. 
Forme più continuative di relazione con le parti interessate dovranno comunque essere progettate per i singoli corsi di 
laurea. 
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QUADRO B  
La Commissione verifica la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi; in particolare, valuta 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento a cui si tende.  
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si fornisca una risposta alla domanda di seguito riportata estrapolata dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico 
delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio” (versione del 4 luglio 2016). 
 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati 
per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS?  

La SUA descrive analiticamente gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, declinati in quattro 
aree di apprendimento. Essi risultano coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS. 

 
ANALISI – SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017  
 

Qual è la percentuale di schede in cui risultano compilati i campi “contenuto sintetico”, “obiettivi formativi”, 
“prerequisiti” e “modalità di erogazione”? 
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Qual è la percentuale di schede in cui risulta compilato il campo “Stima del carico di lavoro per lo studente”? 

Si veda la tabella precedente 

Le autovalutazioni fornite dai docenti nel campo “Stima del carico di lavoro per lo studente” appaiono sufficientemente 
articolate?  

Si veda la tabella precedente 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 
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QUADRO C, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
considerato. 
 

ANALISI - REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle 
Sedi delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi e strumenti 
didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Per tali informazioni si utilizzano i dati ISO-DID riferiti al Dipartimento e al CdS relativi alla percezione degli studenti 
frequentanti, espressi come media degli indici di valutazione positiva (percentuale di giudizi molto o abbastanza 
positivi) degli insegnamenti del CdS. Dai dati qui in calce si evince un gradimento complessivo dei docenti da parte 
degli studenti frequentanti. In particolare l’alta percentuale che dichiara di trovare interessanti e stimolanti gli 
insegnamenti indica la soddisfazione per i metodi di insegnamento adottati. Lo stesso vale per le attività integrative, 
ove previste. Da segnalare che la percentuale degli studenti che giudica soddisfacenti le proprie conoscenze preliminari 
ai fini della comprensione degli argomenti previsti dal programma d’esame risulta inferiore al gradimento verso 
docenti: ovvero ammonta al 75,78 % dei frequentanti. Le nuove tecnologie sono parte integrante dei metodi 
d’insegnamento. 
 

Insegnamenti rilevati 23 

Studenti invitati 5694 

Rispondenti 1957 

di cui con frequenza dichiarata alle lezioni di almeno il 50% 1668 
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Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica (e.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture 
IT...)?  

L’Ateneo e il Dipartimento sono dotati di laboratori, attrezzature, aule studio e aule. Il polo bibliotecario di Ateneo 
comprende una biblioteca specifica per le Scienze Sociali  
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
Nelle assemblee indette dalla Commissione Paritetica gli studenti hanno affrontato con i docenti i problemi relativi alla 
qualità delle attrezzature e chiesto di avere a disposizione delle aule per i lavori di gruppo e un’aula studio vicina alle aule 
in cui si tengono le lezioni. L’aula G 3 attualmente a loro disposizione non è sufficiente e non è adatta ai lavori di gruppo , 
mentre il polo bibliotecario di Ateneo è lontano dalle aule in cui si seguono le lezioni. Il Direttore si è impegnato a trovare 
con i rappresentanti degli studenti e con il Dipartimento il modo di soddisfare tali richieste, fermo restando l’impegno da 
parte degli studenti a rispettare e mantenere l’integrità e il decoro dei luoghi. Gli studenti lamentano anche che l’unico 
bar vicino alle aule chiude troppo presto; essi chiedono inoltre l’arricchimento delle domande dell’indagine ISO-DID, un 
supporto maggiore per le attività diverse dalla didattica (es. la mobilità estera); chiedono infine una migliore gestione dei 
tempi e una migliore organizzazione del calendario accademico. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Andrebbe potenziata l’informazione sulle politiche di qualità per realizzare un ulteriore coinvolgimento e una maggiore 
responsabilizzazione di docenti e studenti. Aumentare le occasioni di scambio e comunicazione collettiva fra docenti e 
studenti può aiutare a migliorare il livello di soddisfazione di entrambi e l’efficacia della didattica.  
Riguardo alle infrastrutture si auspica un intervento dell’Ateneo per il loro potenziamento. 
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QUADRO D, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai  risultati 
di apprendimento attesi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi 
delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  

Nella SUA (Quadro B1.b) il CdS descrive in maniera puntuale le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti 
ed esse appaiono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati attesi. 

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 
agli studenti?  

Le modalità di verifica sono espressamente comunicate agli studenti; risulta infatti dai dati ISO-DID che l’88,91% degli 
studenti frequentanti si dichiara soddisfatto di come esse sono illustrate. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 

 

QUADRO E, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Indicazioni operat ive alle 
Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 

Il Rapporto di Riesame contiene le attività intraprese per contrastare le criticità già individuate nello scorso anno 
accademico (abbandoni, acquisizione dei crediti formativi, numero dei fuori corso, internazionalizzazione). 
Particolarmente articolate, plausibili e in linea sia con le risorse disponibili sia con le responsabilità assegnate alla 
Direzione del CdS quelle previste a supporto degli studenti in entrata (orientamento, tutoraggio, una serie di incontri 
per discutere dell’esperienza universitaria e del metodo di studio, presentazione del CdS, delle strutture e dei servizi 
del Dipartimento e dell’Ateneo, descrizione delle politiche di qualità) per i quali è stato realizzato il coordinamento dei 
docenti del primo anno. Analogo discorso può essere fatto per le iniziative intraprese per ridurre il numero dei fuori 
corso. 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 per risolvere i problemi individuati sono state in seguito 
concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo (a.a. 2015/2016) ne ha valutato l’efficacia? Se il riscontro 
non è stato positivo, si è proceduto a una rimodulazione degli interventi? 

Sono stati attivati il progetto sperimentale dedicato agli studenti del primo anno e quello teso alla promozione della 
ripresa/accelerazione degli studi degli studenti fuori corso. Si è realizzato un maggior coordinamento dei docenti che 
insegnano al primo anno e ilo potenziamento dei servizi dello Sportello Didattico. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
La Commissione prende atto che la compilazione della scheda del Riesame è soddisfacente, ma auspica ancora una volta 
che il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità attivino azioni per la promozione della consapevolezza degli 
strumenti di autovalutazione, in direzione di una maggiore condivisione dei principi di collegialità, di condivisione e 
dibattito su processi e risultati delle azioni per la qualità.  
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QUADRO F, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti 
dagli studenti? 

Sia la Commissione paritetica sia il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni e le osservazioni provenienti dagli 
studenti tramite l’attività delle rappresentanze studentesche istituzionali e tramite i contatti diffusi e informali 
dei/delle singole docenti con studenti e studentesse. Il Dott. Citroni ha preso nota di tutte le osservazioni emerse dagli 
studenti e dalle studentesse nel corso degli incontri programmati dalla Commissione Paritetica, osservazioni che sono 
state ampiamente discusse anche in sede di Commissione. 
 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni 
coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, 
individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il 
Rapporto di Riesame segnala tali attività? 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti e dei laureati, esso ha proposto e adottato 
soluzioni coerenti con le risorse disponibili (assicurare completezza e trasparenza delle informazioni, favorire il 
coordinamento fra insegnamenti, adeguare il programma d’esame al carico di studio, migliorare lo stato delle 
infrastrutture, facilitare il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno, ecc.), i cui esiti saranno verificati. Il CdS 
indica modalità, risorse e responsabilità.  
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
La Commissione rileva che la seconda parte della domanda: “Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni 
degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi 
misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità?” andrebbe formulata in 
maniera più dettagliata, precisando gli obiettivi “misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi” cui si fa riferimento. 
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QUADRO G, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione  
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e 
qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 
 

ANALISI 
Per questo quadro non sono definiti specifici requisiti di AQ. Si articoli dunque l’analisi sulla base di tutti gli elementi a 
disposizione, per come ritenuto più efficace.  
I quadri delle sezioni pubbliche (A, B e C) della SUA del CdS sono completi e le informazioni contenute sono 
effettivamente riscontrabili nel sito del Corso di Studio, nei report statistici messi a disposizione dal Dipartimento e in 
documenti del Consiglio di CdS/Consiglio di Dipartimento.  
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 
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CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE (L-39) 

La seguente Relazione si compone dei quadri A,B,C,D,E,F,G. 

 

QUADRO A, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema 
economico e produttivo. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

Nel corso del 2016 non sono stati registrati ulteriori incontri con enti ed organizzazioni. Con l’Ordine degl i Assistenti 
Sociali sono state attuate, in continuità con il passato, iniziative (seminari e giornate di studi) che hanno avuto come 
riferimento il profilo professionale e le competenze dell’assistente sociale. 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale sono descritte in maniera sistematica e 
articolata, e rappresentano un quadro credibile della formazione assicurata dal Corso di Studi. 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 
consultati in fase di progettazione? 

Non risultano dalle schede SUA e dai rapporti di Riesame attività di coinvolgimento di interlocutori esterni nel 
monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Pur avendo una sua specificità come corso di studio che ha un rapporto continuativo con l’ordine professionale, potrebbe 
risultare utile che il Dipartimento attivi processi di consultazione trasversali al fine di contribuire sia al miglioramento dei 
Corsi di Studio esistenti che all’eventuale riprogettazione dell’Offerta didattica del Dipartimento stesso. Forme più 
continuative di relazione con le parti interessate dovranno comunque essere progettate per i singoli corsi di laurea. 
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QUADRO B  
La Commissione verifica la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi; in particolare, valuta 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento a cui si tende.  

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si fornisca una risposta alla domanda di seguito riportata estrapolata dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico 
delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio” (versione del 4 luglio 2016). 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati 
per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS?  

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale sono descritte in maniera sistematica e 
articolata, e rappresentano un quadro credibile della formazione assicurata dal Corso di Studi. 

 
ANALISI – SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017  

Qual è la percentuale di schede in cui risultano compilati i campi “contenuto sintetico”, “obiettivi formativi”, 
“prerequisiti” e “modalità di erogazione”? 
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Qual è la percentuale di schede in cui risulta compilato il campo “Stima del carico di lavoro per lo studente”? 

Si veda la tabella precedente. 

Le autovalutazioni fornite dai docenti nel campo “Stima del carico di lavoro per lo studente” appaiono sufficientemente 
articolate?  

Si veda la tabella precedente. 
 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
La sezione della scheda di insegnamento circa la “stima carico di lavoro per lo studente” è inserita nel 59% dei casi ma 
compilata correttamente solo nel 22% delle 22 schede di insegnamento.  
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sarebbe opportuno sollecitare i docenti nella compilazione delle schede fornendo, soprattutto per quanto riguarda la “stima 
carico di lavoro per lo studente”, delle linee-guida per la corretta compilazione. 
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QUADRO C, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
considerato. 
 

ANALISI - REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle 
Sedi delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi e strumenti 
didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si riportano i dati ISO-DID relativi al dipartimento e al CdS relativi alla percezione degli studenti e delle studentesse 
frequentanti, espressi come media degli indici di valutazione positiva (percentuale di giudizi molto o abbastanza 
positivi) degli insegnamenti del CdS. 
 

Insegnamenti rilevati 19 

Studenti invitati 2568 

Rispondenti 1308 

di cui con frequenza dichiarata alle lezioni di almeno il 50% 1253 

 

 
 
 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica (e.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT..)?  

Oltre alla biblioteca, sono utilizzati per la didattica il laboratorio linguistico e il laboratorio informatico 
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
L’opinione degli studenti, rilevata attraverso l’indagine ISO-DID, è meno positiva, rispetto ad altri item, per quanto 
riguarda le aule, aule studio, laboratori e attrezzature. Nello specifico, per le aule la valutazione degli studenti è 
differenziata in funzione degli insegnamenti, cioè in funzione delle aule utilizzate nelle lezioni, a conferma della 
differenziazione dello stato strutturale delle aule medesime.  
Nel corso degli incontri con gli studenti e attraverso le segnalazioni della rappresentanza studentesca sono stati 
evidenziati problemi di sicurezza, soprattutto presso le aule più isolate, per la insufficiente illuminazione del vialetto che 
conduce alle aule e per l’assenza della vigilanza. 
 
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
È auspicabile un concreto intervento sui manufatti - che manifestano integralmente la loro vetustà e “provvisorietà” (le 
costruzioni “prefabbricate”, che risalgono agli anni ’80, dovevano essere sostituite in poco tempo da nuove aule molto più 
funzionali) nonché fornire maggiori condizioni di sicurezza (illuminazione e vigilanza).   
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QUADRO D, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi 
delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  

Nella SUA (Quadro B1.b) il CdS descrive in maniera puntuale le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti 
ed esse appaiono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati attesi. 

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 
agli studenti?  

Le modalità di verifica sono efficacemente comunicate agli studenti; risulta infatti dai dati ISO-DID che il 92,58% degli 
studenti frequentanti si dichiara soddisfatto di come esse sono illustrate. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione 

 

QUADRO E, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle 
Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 

Il Rapporto di Riesame individua i problemi che emergono dall’analisi dei dati e dalle segnalazioni degli studenti e dei 
docenti. 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 per risolvere i problemi individuati sono state in seguito 
concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo (a.a. 2015/2016) ne ha valutato l’efficacia? Se il riscontro 
non è stato positivo, si è proceduto a una rimodulazione degli interventi? 

Nel Rapporto di Riesame (a.a. 2015/16) vengono riportati analiticamente gli obiettivi (corrispondenti, in parte, a 
problemi riscontrati) individuati nel precedente Rapporto di Riesame. Per ogni obiettivo viene riportato lo stato di 
avanzamento delle azioni definite in precedenza – e l’efficacia -  nonché l’eventuale loro prosecuzione (o 
rimodulazione) delle azioni medesime. 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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QUADRO F, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti 
dagli studenti? 

La Commissione paritetica e il CdS acquisiscono segnalazioni e osservazioni tramite l’attività delle rappresentanze 
studentesche istituzionali e tramite i contatti diffusi e informali dei/delle singole docenti con studenti e studentesse. 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni 
coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, 
individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il 
Rapporto di Riesame segnala tali attività? 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti e dei laureati, esso ha proposto e adottato 
soluzioni coerenti con le risorse disponibili (assicurare completezza e trasparenza delle informazioni, favorire il 
coordinamento fra insegnamenti, adeguare il programma d’esame al carico di studio, migliorare lo stato delle 
infrastrutture, facilitare il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno, ecc.), i cui esiti saranno verificati. Il CdS 
indica modalità, risorse e responsabilità. 
Qui di seguito si riportano i dati della rilevazione ISO-DID relativi ai suggerimenti degli studenti e delle studentesse, 
espressi in percentuale dei/delle rispondenti che li hanno espressi nella rilevazione, divisi tra frequentanti e non 
frequentati e in confronto con il risultato ottenuto al livello complessivo di Dipartimento. 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione 

 

QUADRO G, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e 
qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 
 

ANALISI 
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Per questo quadro non sono definiti specifici requisiti di AQ. Si articoli dunque l’analisi sulla base di tutti gli elementi a 
disposizione, per come ritenuto più efficace.  
I quadri delle sezioni pubbliche (A, B e C) della SUA del CdS sono completi e le informazioni contenute sono 
effettivamente riscontrabili nel sito del Corso di Studio, nei report statistici messi a disposizione dal Dipartimento e in 
documenti del Consiglio di CdS/Consiglio di Dipartimento. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto in analisi, non ci sono proposte da parte della Commissione per il Nucleo di Valutazione e del PQA. 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI (LM-52&LM-62) 

La seguente Relazione si compone dei quadri A,B,C,D,E,F,G. 

 

QUADRO A, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema 
economico e produttivo. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

Si prende atto che il Corso di Studio dichiara di non aver potuto realizzare incontri, peraltro programmati, con le parti 
interessate per la mancata approvazione della riprogettazione del proprio percorso formativo da parte del 
Dipartimento, che, dalla fine del 2013 a gennaio 2016, si era posto l’obiettivo di riformulare l’intera filiera dell’offerta 
formativa. 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? 

Non valutabile per i motivi su indicati 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 
consultati in fase di progettazione? 

Non valutabile per i motivi su indicati 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Si propone che sia il Dipartimento a attivare processi di consultazione trasversali che possano contribuire sia al 
miglioramento dei Corsi di Studio esistenti che all’eventuale riprogettazione dell’Offerta didattica del Dipartimento stesso.  
Forme più continuative di relazione con le parti interessate dovranno comunque essere progettate per i singoli corsi di 
laurea. 
 

 
 

QUADRO B  
La Commissione verifica la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi;  in particolare, valuta 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento a cui si tende.  
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si fornisca una risposta alla domanda di seguito riportata estrapolata dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico 
delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio” (versione del 4 luglio 2016). 
 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati 
per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS?  

La SUA descrive analiticamente gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, declinati in quattro 
aree di apprendimento. Essi risultano coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS. 

 
ANALISI – SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017   
 

Qual è la percentuale di schede in cui risultano compilati i campi “contenuto sintetico”, “obiettivi formativi”, 
“prerequisiti” e “modalità di erogazione”? 
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Qual è la percentuale di schede in cui risulta compilato il campo “Stima del carico di lavoro per lo studente”? 

Si veda la tabella precedente. 

Le autovalutazioni fornite dai docenti nel campo “Stima del carico di lavoro per lo studente” appaiono sufficientemente 
articolate?  

Si veda la tabella precedente. 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare  
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QUADRO C, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
considerato. 
 

ANALISI - REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle 
Sedi delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi e strumenti 
didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Per tali informazioni si utilizzano i dati ISO-DID riferiti al Dipartimento e al CdS relativi alla percezione degli studenti 
frequentanti, espressi come media degli indici di valutazione positiva (percentuale di giudizi molto o abbastanza 
positivi) degli insegnamenti del CdS. Dai dati qui in calce si evince un gradimento complessivo dei docenti da parte 
degli studenti frequentanti. In particolare l’alta percentuale che dichiara di trovare interessanti e stimolanti gli 
insegnamenti indica la soddisfazione per i metodi di insegnamento adottati. Lo stesso vale per le attività integrative, 
ove previste. 
 

Insegnamenti rilevati 19 

Studenti invitati 1166 

Rispondenti 561 

di cui con frequenza dichiarata alle lezioni di almeno il 50% 466 

 
 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

Media Dipartimento

 
 

Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica (e.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT...) 
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?  

L’Ateneo e il Dipartimento sono dotati di laboratori, attrezzature, aule studio e aule. Il polo bibliotecario di Ateneo 
comprende una biblioteca specifica per le Scienze Sociali 

  
 
 

 
ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
Nelle assemblee indette dalla Commissione Paritetica gli studenti hanno affrontato con i docenti i problemi relativi alla 
qualità delle attrezzature e chiesto di avere a disposizione delle aule per i lavori di gruppo e un’aula studio vicina alle aule 
in cui si tengono le lezioni. L’aula G 3 attualmente a loro disposizione non è sufficiente e non è adatta ai lavori di gruppo, 
mentre il polo bibliotecario di Ateneo è lontano dalle aule in cui si seguono le lezioni. Il Direttore si è impegnato a trovare 
con i rappresentanti degli studenti e con il Dipartimento il modo di soddisfare tali richieste, fermo restando l’impegno da 
parte degli studenti a rispettare e mantenere l’integrità e il decoro dei luoghi. Gli studenti lamentano anche che l’unico 
bar vicino alle aule chiude troppo presto; essi chiedono inoltre l’arricchimento delle domande dell’indagine ISO-DID, un 
supporto maggiore per le attività diverse dalla didattica (es. la mobilità estera); chiedono infine una migliore gestione dei  
tempi e una migliore organizzazione del calendario accademico 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Andrebbe potenziata l’informazione sulle politiche di qualità per realizzare un ulteriore coinvolgimento e una maggiore 
responsabilizzazione di docenti e studenti. Aumentare le occasioni di scambio e comunicazione collettiva fra docenti e 
studenti può aiutare a migliorare il livello di soddisfazione di entrambi e l’efficacia della didattica.  
Riguardo alle infrastrutture si auspica un intervento dell’Ateneo per il loro potenziamento 
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QUADRO D, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi 
delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  

Nella SUA (Quadro B1.b) il CdS descrive in maniera puntuale le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti 
ed esse appaiono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati attesi. 

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 
agli studenti?  

Le modalità di verifica sono efficacemente comunicate agli studenti; risulta infatti dai dati ISO-DID che il 92,70% degli 
studenti frequentanti si dichiara soddisfatto di come esse sono illustrate. 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 

 

QUADRO E, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle 
Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 

Il Rapporto di riesame individua alcune criticità, la diminuzione delle immatricolazioni e la tendenza degli iscritti a 
laurearsi in media con un semestre di ritardo. Gli interventi correttivi esposti sono senz’altro plausibili e compatibili 
con le risorse disponibili e le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS.  

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 per risolvere i problemi individuati sono state in seguito 
concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo (a.a. 2015/2016) ne ha valutato l’efficacia? Se il riscontro 
non è stato positivo, si è proceduto a una rimodulazione degli interventi? 

Molte delle soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 si sono concretizzate, come ad esempio una 
migliore distribuzione degli insegnamenti tra i periodi didattici e il coordinamento tra le aree disciplinari per evitare 
sovrapposizioni. Successivamente nel Rapporto di Riesame a.a. 2015/2016 sono state operate delle verifiche per 
tenere sotto controllo l’andamento delle azioni correttive. 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
La Commissione prende atto che la compilazione della scheda del Riesame è soddisfacente, ma auspica ancora una volta 
che il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità attivino azioni per la promozione della consapevolezza degli 
strumenti di autovalutazione, in direzione di una maggiore condivisione dei principi di collegialità, di condivisione e 
dibattito su processi e risultati delle azioni per la qualità.  
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QUADRO F, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti 
dagli studenti? 

Sia la Commissione paritetica sia il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni e le osservazioni provenienti dagli 
studenti tramite l’attività delle rappresentanze studentesche istituzionali e tramite i contatti diffusi e informali 
dei/delle singole docenti con studenti e studentesse. Il Dott. Citroni ha preso nota di tutte le osservazioni emerse dagli 
studenti e dalle studentesse nel corso degli incontri programmati dalla Commissione Paritetica, osservazioni che sono 
state ampiamente discusse anche in sede di Commissione 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni 
coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, 
individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il 
Rapporto di Riesame segnala tali attività? 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti e dei laureati, esso ha proposto e adottato 
soluzioni coerenti con le risorse disponibili (assicurare completezza e trasparenza delle informazioni, favorire il 
coordinamento fra insegnamenti, adeguare il programma d’esame al carico di studio, migliorare lo stato delle 
infrastrutture, facilitare il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno, ecc.), i cui esiti saranno verificati. Il CdS 
indica modalità, risorse e responsabilità.  
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
La Commissione rileva che la seconda parte della domanda: “Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni 
degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi 
misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità?” andrebbe formulata in 
maniera più dettagliata, precisando gli obiettivi “misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi” cui si fa 
riferimento. 
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QUADRO G, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e 
qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 
 

ANALISI 
Per questo quadro non sono definiti specifici requisiti di AQ. Si articoli dunque l’analisi sulla base di tutti gli elementi a 
disposizione, per come ritenuto più efficace.  
I quadri delle sezioni pubbliche (A, B e C) della SUA del CdS sono completi e le informazioni contenute sono 
effettivamente riscontrabili nel sito del Corso di Studio, nei report statistici messi a disposizione dal Dipartimento e in 
documenti del Consiglio di CdS/Consiglio di Dipartimento.  
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 
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LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LM-63) 

La seguente Relazione si compone dei quadri A,B,C,D,E,F,G. 

 
 

QUADRO A, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema 
economico e produttivo. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 
La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 
 
Nell’aprile 2016 si sono svolte nuove consultazioni delle parti interessate, e in particolare con i Rappresentanti dell'Ordine 
Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Cosenza e della Confederazione Italiani della Piccola e Media Industria Privata 
Calabria, dalle quali sono emerse proposte e suggerimenti relativi al rafforzamento delle materie di ambito giuridico ed 
economico-organizzativo, e delle abilità di progettazione. 
  
I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? 
 
Le parti sopra citate sono state incontrate in due occasioni distinte, con tempi e modalità che appaiono congrue. 
 
Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già  
consultati in fase di progettazione? 
 
Non risultano dalle schede SUA e dai rapporti di Riesame attività formali di coinvolgimento di interlocutori esterni nel 
monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS, ma negli incontri con le parti sopra descritti si sono 
affrontati anche questi temi. 
 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Come indicato nella scheda SUA del corso di studi, sarebbe utile il proseguimento degli incontri e l’allargamento della platea 
delle parti interessate da coinvolgere. Al PQA si propone di affiancare il CdS nell’elaborazione di una strategia di 
rafforzamento di queste pratiche. 
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QUADRO B  
La Commissione verifica la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi;  in particolare, valuta 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento a cui si tende.  

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si fornisca una risposta alla domanda di seguito riportata estrapolata dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico 
delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio” (versione del 4 luglio 2016). 
 
Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per 
aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS?  
 
Gli obbiettivi formativi e i risultati di apprendimento sono declinati con chiarezza in relazione alle aree di apprendimento 
e sono coerenti con i profili culturali individuati dal CdS. 
 
ANALISI – SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017   
 
Qual è la percentuale di schede in cui risultano compilati i campi “contenuto sintetico”, “obiettivi formativi”, “prerequisiti” e 
“modalità di erogazione”? 
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Qual è la percentuale di schede in cui risulta compilato il campo “Stima del carico di lavoro per lo studente”? 
Si veda la tabella precedente 
Le autovalutazioni fornite dai docenti nel campo “Stima del carico di lavoro per lo studente” appaiono sufficientemente 
articolate?  
Si veda la tabella precedente 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non si ravvisano particolari criticità. Si suggerisce tuttavia al PQA di sostenere le attività di sensibilizzazione e sostegno 
alla compilazione delle schede insegnamento per quanto riguarda la stima del carico di studio. 
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QUADRO C, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i mater iali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
considerato. 

ANALISI - REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle 
Sedi delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 
I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi e strumenti didattici? 
Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  
La valutazione ISO-DID risulta positiva e largamente in linea con le medie di dipartimento. Risultano problematiche le 
valutazioni dei non frequentanti.  
 

Insegnamenti rilevati 15 

Studenti invitati 1523 

Rispondenti 868 

di cui con frequenza dichiarata alle lezioni di almeno il 50% 788 
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Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica (e.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT…) ?  
 
La valutazione ISO-DID risulta sostanzialmente positiva e in linea con le medie di dipartimento; Aule, aule studio, 
attrezzature e laboratori sono percepiti come non del tutto adeguati. 
. 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Non si ritiene di dover avanzare proposte al PQA, mentre è evidente che sarebbe utile che il Dipartimento investisse nella 
riqualificazione delle aule, aule studio, attrezzature e laboratori. 
 

 
 



 
 

35 

 

 

QUADRO D, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi 
delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  
 
Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono consone ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi.  
 
Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate agli 
studenti?  
 
Le modalità degli esami sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti. 
 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 

 

QUADRO E, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle 
Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 
Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e compatibili 
con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 
 
Nel Rapporto di Riesame vengo individuate diverse soluzioni compatibili con le risorse del Dipartimento atte alla 
risoluzione delle varie problematiche presenti. 
 
Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 per risolvere i problemi individuati sono state in seguito 
concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo (a.a. 2015/2016) ne ha valutato l’efficacia? Se il riscontro non è 
stato positivo, si è proceduto a una rimodulazione degli interventi? 
 
Molte delle soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 si sono concretizzate. Successivamente nel 
Rapporto di Riesame a.a. 2015/2016 sono state operate delle verifiche per tenere sotto controllo l’andamento delle azioni 
correttive.   

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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QUADRO F, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati. 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle  Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 
La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti dagli 
studenti? 
 
La Commissione Paritetica e il CdS acquisiscono segnalazioni e proposte attraverso l’attività delle rappresentanze 
studentesche istituzionali, tramite i contatti diffusi e informali dei/delle docenti con studenti e studentesse. Si vuole 
sottolineare inoltre che durante le assemblee studentesche tenute dalla Commissione Paritetica, si sono svolti dei dibattiti 
dai quali sono emerse delle questioni annotate dal Dott. Giulio Citroni e ampiamente discusse dalla Commissione. 
 
Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti 
con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando 
inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il Rapporto di Riesame 
segnala tali attività? 
 
Il CdS cerca di far fronte al meglio ai problemi evidenziati dagli studenti, cercando di adottare delle soluzioni compatibili 
con le risorse a disposizione. In alcuni casi il CdS riesce a risolvere queste problematiche con delle azioni correttive 
(potenziamento dell’immagine CdS nel territorio; professionalizzazione dell’offerta formativa; maggiore attenzione agli 
studenti fuori corso; comunicazione e orientamento degli studenti del CdS). 
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SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI media

 
ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
Tra i suggerimenti avanzati nelle risposte al questionario ISO-DID, sembrano richiedere particolare attenzione quelli relativi 
alla disponibilità e qualità del materiale didattico, per i quali le medie di risposta sono molto più alte di quelle del 
dipartimento. 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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QUADRO G, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione  
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e 
qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 

ANALISI 
Per questo quadro non sono definiti specifici requisiti di AQ. Si articoli dunque l’analisi sulla base di tutti gli elementi a 
disposizione, per come ritenuto più efficace.  
 
I quadri delle sezioni pubbliche (A, B e C) della SUA del CdS sono completi e le informazioni contenute sono effettivamente 
riscontrabili nel sito del Corso di Studio, nei report statistici messi a disposizione dal Dipartimento e in documenti del 
Consiglio di CdS/Consiglio di Dipartimento.  
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO (LM-81) 

La seguente Relazione si compone dei quadri A,B,C,D,E,F,G. 

 

QUADRO A, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema 
economico e produttivo. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni  
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

Dal marzo del 2014 al dicembre del 2015 ha tenuto incontri con una serie di organizzazioni ed enti rappresentativi a 
livello nazionale e soprattutto regionale: Ricercatori del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia 
agraria (CREA, già INEA) Sede Calabria; l’Assessore alla Scuola, lavoro, welfare e politiche giovanili della Regione 
Calabria; il Delegato al Servizio Cooperazione della Regione Calabria Settore 5 Cooperazione, Internazionalizzazione e 
Politiche di Sviluppo; il Delegato alla struttura Autorità di gestione PSR, l’Amministratore delegato del Gruppo Azione 
Locale (GAL) Valle Crati, il Presidente dell’Ordine Dottori Agronomi e Forestali Cosenza (ODAF), un Ricercatore del 
Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA, già INEA) Sede Calabria; nonché le 
seguenti associazioni, imprese e ONG: Associazione Campo Aperto, ANITI Impresa sociale, Centro Internazionale 
Crocevia, CRIC; Euro-Mediterranee, ANITI impresa sociale; MOCI, Gao Cooperazione Internazionale. 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? 

Il CdS ha programmato due incontri annuali con le parti sociali, una cadenza che si ritiene idonea alla raccolta di 
informazioni utili e aggiornate sulle competenze dei profili professionali. 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 
consultati in fase di progettazione? 

Gli interlocutori esterni coinvolti nel tirocinio partecipano al monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione. 
Negli incontri periodici che coinvolgono tutti gli interlocutori esterni l’efficacia del percorso di formazione è oggetto di 
discussione. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Non ci sono proposte da formulare 
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QUADRO B  
La Commissione verifica la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi;  in particolare, valuta 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento a cui si tende.  
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si fornisca una risposta alla domanda di seguito riportata estrapolata dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico 
delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio” (versione del 4 luglio 2016). 
 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati 
per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS?  

La SUA descrive analiticamente gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, declinati per aree di 
apprendimento. Essi risultano coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS. 

 
ANALISI – SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017   
 

Qual è la percentuale di schede in cui risultano compilati i campi “contenuto sintetico”, “obiettivi formativi”, 
“prerequisiti” e “modalità di erogazione”? 
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Qual è la percentuale di schede in cui risulta compilato il campo “Stima del carico di lavoro per lo studente”? 

Si veda la tabella precedente. 

Le autovalutazioni fornite dai docenti nel campo “Stima del carico di lavoro per lo studente” appaiono sufficientemente 
articolate?  

Si veda la tabella precedente. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 
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QUADRO C, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
considerato. 
 

ANALISI - REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle 
Sedi delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi e strumenti 
didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

 

Insegnamenti rilevati 11 

Studenti invitati 300 

Rispondenti 94 

di cui con frequenza dichiarata alle lezioni di almeno il 50% 89 
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Per tali informazioni si utilizzano i dati ISO-DID riferiti al Dipartimento e al CdS relativi alla percezione degli studenti 
frequentanti, espressi come media degli indici di valutazione positiva (percentuale di giudizi molto o abbastanza positivi) 
degli insegnamenti del CdS. I dati qui riportati mostrano un gradimento complessivo dei docenti da parte degli studenti 
frequentanti e tuttavia si segnala che tale gradimento risulta più basso della media di Dipartimento. 
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Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica (e.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture 
IT...)?  

L’Ateneo e il Dipartimento sono dotati di laboratori, attrezzature, aule studio e aule. Il polo bibliotecario di Ateneo 
comprende una biblioteca specifica per le Scienze Sociali 
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
Nelle assemblee indette dalla Commissione Paritetica gli studenti hanno affrontato con i docenti i problemi relativi alla 
qualità delle attrezzature e chiesto di avere a disposizione delle aule per i lavori di gruppo e un’aula studio vicina alle aule 
in cui si tengono le lezioni. L’aula G 3 attualmente a loro disposizione non è sufficiente e non è adatta ai lavori di gruppo, 
mentre il polo bibliotecario di Ateneo è lontano dalle aule in cui si seguono le lezioni. Il Direttore si è impegnato a trovare 
con i rappresentanti degli studenti e con il Dipartimento il modo di soddisfare tali richieste, fermo restando l’impegno da 
parte degli studenti a rispettare e mantenere l’integrità e il decoro dei luoghi. Gli studenti lamentano anche che l’unico 
bar vicino alle aule chiude troppo presto; essi chiedono inoltre l’arricchimento delle domande dell’indagine ISO-DID, un 
supporto maggiore per le attività diverse dalla didattica (es. la mobilità estera); chiedono infine una migliore gestione dei  
tempi e una migliore organizzazione del calendario accademico. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Andrebbe potenziata l’informazione sulle politiche di qualità per realizzare un ulteriore coinvolgimento e una maggiore 
responsabilizzazione di docenti e studenti. Aumentare le occasioni di scambio e comunicazione collettiva fra docenti e 
studenti può aiutare a migliorare il livello di soddisfazione di entrambi e l’efficacia della didattica.  
Riguardo alle infrastrutture si auspica un intervento dell’Ateneo per il loro potenziamento. 
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QUADRO D, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi 
delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  

Nella SUA (Quadro B1.b) il CdS descrive in maniera puntuale le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti 
ed esse appaiono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati attesi. 

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 
agli studenti?  

Le modalità di verifica sono efficacemente comunicate agli studenti; risulta infatti dai dati ISO-DID che l’80,90% degli 
studenti frequentanti si dichiara soddisfatto di come esse sono illustrate. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 

 

QUADRO E, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle 
Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 

Il Rapporto di Riesame analizza i problemi riscontrati – diminuzione delle iscrizioni, durata media degli studi di circa 2,5 
anni, scarsa occupazione dei laureati,  – e propone interventi correttivi. Essi sono plausibili e compatibili con le risorse 
a disposizione e sono congrue rispetto alle responsabilità assegnate alla Direzione del CdS.  
 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 per risolvere i problemi individuati sono state in seguito 
concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo (a.a. 2015/2016) ne ha valutato l’efficacia? Se il riscontro 
non è stato positivo, si è proceduto a una rimodulazione degli interventi? 

Il CdS ha avviato diverse azioni correttive rispetto alle criticità individuate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015; 
sono stati oggetto di discussione e intervento il rafforzamento dell’orientamento in entrata e in itinere, la promozione 
del confronto fra studenti e docenti, l’accompagnamento agli studenti stranieri e la promozione 
dell’internazionalizzazione. Il Rapporto di Riesame a.a. 2015/2016 segnala l’andamento delle azioni correttive. 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI AI FINI DELL’ANALISI 
Va segnalato che il Rapporto di Riesame individua come possibile azione correttiva per aumentare il numero degli iscritti 
al CdS nella riprogettazione dei requisiti d’ingresso, in particolare del test in lingua inglese. 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
La Commissione prende atto che la compilazione della scheda del Riesame è soddisfacente, ma auspica ancora una volta 
che il Nucleo di Valutazione e il Presidio della Qualità attivino azioni per la promozione della consapevolezza degli 
strumenti di autovalutazione, in direzione di una maggiore condivisione dei principi di collegialità, di condivisione e 
dibattito su processi e risultati delle azioni per la qualità. 
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QUADRO F, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti 
dagli studenti? 

Sia la Commissione paritetica sia il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni e le osservazioni provenienti dagli 
studenti tramite l’attività delle rappresentanze studentesche istituzionali e tramite i contatti diffusi e informali 
dei/delle singole docenti con studenti e studentesse. Il Professor Citroni ha preso nota di tutte le osservazioni emerse 
dagli studenti e dalle studentesse nel corso degli incontri programmati dalla Commissione Paritetica, osservazioni che 
sono state ampiamente discusse anche in sede di Commissione. 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni 
coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, 
individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il 
Rapporto di Riesame segnala tali attività? 

Il CdS recepisce quanto evidenziato dalle opinioni degli studenti e delle studentesse in ogni fase del loro percorso di 
studio; rispetto al gradimento del CdS da parte degli studenti esso registra un miglioramento rispetto al precedente 
anno accademico, in particolare la percentuale che ritiene che “il docente stimola/motiva l’interesse verso la 
disciplina” è passata dal 57,1% all’80,5%. Il Rapporto di Riesame descrive le attività intraprese. 
 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
La Commissione rileva che la seconda parte della domanda: “Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle 
opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire 
obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, individuando inoltre le responsabilità?” andrebbe 
formulata in maniera più dettagliata, precisando gli obiettivi “misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi” cui si 
fa riferimento. 
 

 

QUADRO G, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, mediante una pubblicazione 
regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-CdS, informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e 
qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto. 
 

ANALISI 
Per questo quadro non sono definiti specifici requisiti di AQ. Si articoli dunque l’analisi sulla base di tutti gli elementi a 
disposizione, per come ritenuto più efficace.  
I quadri delle sezioni pubbliche (A, B e C) della SUA del CdS sono completi e le informazioni contenute sono 
effettivamente riscontrabili nel sito del Corso di Studio, nei report statistici messi a disposizione dal Dipartimento e in 
documenti del Consiglio di CdS/Consiglio di Dipartimento.  
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Non ci sono proposte da formulare 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI (LM-87) 

La seguente Relazione si compone dei quadri A,B,C,D,E,F,G. 

 

QUADRO A, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se il progetto del Corso di Studio mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste 
dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenendo conto delle esigenze del sistema 
economico e produttivo. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è adeguatamente 
rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

Nel corso del 2016 non sono stati registrati ulteriori incontri con enti ed organizzazioni. Con l’Ordine degli Assistenti 
Sociali sono state attuate, in continuità con il passato, iniziative (seminari e giornate di studi) che hanno avuto come 
riferimento il profilo professionale e le competenze dell’assistente sociale 

I modi e i tempi delle consultazioni sono sufficienti per raccogliere informazioni utili e aggiornate sulle funzioni e sulle 
competenze dei profili professionali che il CdS prende come riferimento? 

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale sono descritte in maniera sistematica e 
articolata, e rappresentano un quadro credibile della formazione assicurata dal Corso di Studi. 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni e in particolare quelli già 
consultati in fase di progettazione? 

Non risultano dalle schede SUA e dai rapporti di Riesame attività di coinvolgimento di interlocutori esterni nel 
monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS. 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
Pur avendo una sua specificità come corso di studio che ha un rapporto continuativo con l’ordine professionale, potrebbe 
risultare utile che il Dipartimento  attivi processi di consultazione trasversali al fine di contribuire sia al miglioramento dei 
Corsi di Studio esistenti che all’eventuale riprogettazione dell’Offerta didattica del Dipartimento stesso. Forme più 
continuative di relazione con le parti interessate dovranno comunque essere progettate per i singoli corsi di laurea 
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QUADRO B  
La Commissione verifica la coerenza tra le attività formative programmate e gli obiettivi formativi;  in particolare, valuta 
l’adeguatezza dei risultati di apprendimento a cui si tende.  

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si fornisca una risposta alla domanda di seguito riportata estrapolata dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico 
delle Sedi delle Università e dei Corsi di Studio” (versione del 4 luglio 2016). 

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati 
per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS?  

Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascun profilo professionale sono descritte in maniera sistematica e 
articolata, e rappresentano un quadro credibile della formazione assicurata dal Corso di Studi. 

 
ANALISI – SCHEDE DEGLI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017   
 

Qual è la percentuale di schede in cui risultano compilati i campi “contenuto sintetico”, “obiettivi formativi”, 
“prerequisiti” e “modalità di erogazione”? 
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Qual è la percentuale di schede in cui risulta compilato il campo “Stima del carico di lavoro per lo studente”? 

Si veda la tabella precedente. 

Le autovalutazioni fornite dai docenti nel campo “Stima del carico di lavoro per lo studente” appaiono sufficientemente 
articolate?  

Si veda la tabella precedente. 
 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
La sezione della scheda di insegnamento circa la “stima carico di lavoro per lo studente” è inserita nel 70% dei casi ma 
compilata correttamente solo nel 36% delle 17 schede di insegnamento.  
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sarebbe opportuno sollecitare i docenti nella compilazione delle schede fornendo, soprattutto per quanto riguarda la “stima 
carico di lavoro per lo studente”, delle linee-guida per la corretta compilazione. 
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QUADRO C, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se l’attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e 
gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello 
considerato. 
 

ANALISI - REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle 
Sedi delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

I docenti adottano metodi di insegnamento efficaci? Utilizzano, dove opportuno, una varietà di metodi e strumenti 
didattici? Le nuove tecnologie sono impiegate opportunamente?  

Si riportano i dati ISO-DID relativi al dipartimento e al CdS relativi alla percezione degli studenti e delle studentesse 
frequentanti, espressi come media degli indici di valutazione positiva (percentuale di giudizi molto o abbastanza 
positivi) degli insegnamenti del CdS. 
 

Insegnamenti rilevati 18 

Studenti invitati 1.219 

Rispondenti 638 

di cui con frequenza dichiarata alle lezioni di almeno il 50% 571 
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Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica (e.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture 
IT...)?  

Oltre alla biblioteca, sono utilizzati per la didattica il laboratorio linguistico e il laboratorio informatico. 
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Si riportano, nel grafico, i dati ISO-DID relativi al dipartimento e al CdS relativi alla percezione degli studenti e delle 
studentesse frequentanti, espressi come media degli indici di valutazione positiva (percentuale di giudizi molto o 
abbastanza positivi) delle aule, biblioteche, laboratori e attrezzature. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

SCIENZE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI
SOCIALI

Media Dipartimento

 
ULTERIORI APPROFONDIMENTI UTILI A FINI DELL’ANALISI 
L’opinione degli studenti, rilevata attraverso l’indagine ISO-DID, è meno positiva, rispetto ad altri item, per quanto 
riguarda le aule, aule studio, laboratori e attrezzature. Nello specifico, per le aule la valutazione degli studenti è 
differenziata in funzione degli insegnamenti, cioè in funzione delle aule utilizzate nelle lezioni, a conferma della 
differenziazione dello stato strutturale delle aule medesime.  
Nel corso degli incontri con gli studenti e attraverso le segnalazioni della rappresentanza studentesca sono stati 
evidenziati problemi di sicurezza, soprattutto presso le aule più isolate, per la insufficiente illuminazione del vialetto che 
conduce alle aule e per l’assenza della vigilanza.    
 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 
È auspicabile un concreto intervento sui manufatti - che manifestano integralmente la loro vetustà e “provvisorietà” (le 
costruzioni “prefabbricate”, che risalgono agli anni ’80, dovevano essere sostituite in poco tempo da nuove aule molto più 
funzionali) nonché fornire maggiori condizioni di sicurezza (illuminazione e vigilanza).   
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QUADRO D, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati 
di apprendimento attesi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Accreditamento periodico delle Sedi 
delle Università e dei Corsi di Studio ” (versione del 4 luglio 2016). 
 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi?  

Nella SUA (Quadro B1.b) il CdS descrive in maniera puntuale le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti 
ed esse appaiono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati attesi. 

Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente comunicate 
agli studenti?  

Le modalità di verifica sono efficacemente comunicate agli studenti; risulta infatti dai dati ISO-DID che il 90,19% degli 
studenti frequentanti si dichiara soddisfatto di come esse sono illustrate. 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
 

 

QUADRO E, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se al Riesame annuale conseguano efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate estrapolate dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle 
Commissioni di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

Nel Rapporto di Riesame sono individuate soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)? 

Il Rapporto di Riesame individua i problemi che emergono dall’analisi dei dati e dalle segnalazioni degli studenti e dei 
docenti. 

Le soluzioni riportate nel Rapporto di Riesame a.a. 2014/2015 per risolvere i problemi individuati sono state in seguito 
concretamente realizzate? Il Rapporto di Riesame successivo (a.a. 2015/2016) ne ha valutato l’efficacia? Se il riscontro 
non è stato positivo, si è proceduto a una rimodulazione degli interventi? 

Nel Rapporto di Riesame (a.a. 2015/16) vengono riportati analiticamente gli obiettivi (corrispondenti, in parte, a 
problemi riscontrati) individuati nel precedente Rapporto di Riesame. Per ogni obiettivo viene riportato lo stato di 
avanzamento delle azioni definite in precedenza – e l’efficacia -  nonché l’eventuale loro prosecuzione (o 
rimodulazione) delle azioni medesime. 

 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
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QUADRO F, PAR. D.1. DOCUMENTO AVA 
La Commissione valuta se i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, 
utilizzati. 
 

ANALISI – REQUISITI DI AQ 
Si forniscano risposte alle domande di seguito riportate tratte dal Documento ANVUR “Indicazioni operative alle Commissioni 
di Esperti della Valutazione per l’accertamento periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio”. 
 

La Commissione paritetica docenti-studenti e il CdS sono attivi nel raccogliere le segnalazioni /osservazioni provenienti 
dagli studenti? 

La Commissione paritetica e il CdS acquisiscono segnalazioni e osservazioni tramite l’attività delle rappresentanze 
studentesche istituzionali e tramite i contatti diffusi e informali dei/delle singole docenti con studenti e studentesse. 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti/laureandi/laureati, adottando soluzioni 
coerenti con le risorse disponibili e in grado di conseguire obiettivi misurabili dal punto di vista quantitativo e dei tempi, 
individuando inoltre le responsabilità? Esistono evidenze che i problemi individuati siano effettivamente risolti? Il 
Rapporto di Riesame segnala tali attività? 

Il CdS recepisce i principali problemi evidenziati dalle opinioni degli studenti e dei laureati, esso ha proposto e adottato 
soluzioni coerenti con le risorse disponibili (assicurare completezza e trasparenza delle informazioni, favorire il 
coordinamento fra insegnamenti, adeguare il programma d’esame al carico di studio, migliorare lo stato delle 
infrastrutture, facilitare il passaggio degli studenti dal primo al secondo anno, ecc.), i cui esiti saranno verificati. Il CdS 
indica modalità, risorse e responsabilità. 
Qui di seguito si riportano i dati della rilevazione ISO-DID relativi ai suggerimenti degli studenti e delle studentesse, 
espressi in percentuale dei/delle rispondenti che li hanno espressi nella rilevazione, divisi tra frequentanti e non 
frequentati e in confronto con il risultato ottenuto al livello complessivo di Dipartimento. 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO  
Sul punto non ci sono proposte da parte della Commissione. 
 




