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Sezione relativa al CdS:"Economia, Mercati e Sviluppo" [L/33]

Corso di Studi: Economia, Mercati e Sviluppo (L/33)
                                                Presidente del Corso di Studi: Nicola Mattoscio

Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo

ANALISI 
Gli enti e le organizzazioni consultati sono rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni a livello regionale e
nazionale. I modi e i tempi delle consultazioni con le parti interessate appaiono 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 nella SUA-CdS in modo
completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi. Nel percorso formativo del
CdS sono presenti forme di stage/tirocinio volte a favorire lo sviluppo personale e professionale del laureando ed il suo
inserimento nel mondo del lavoro.
Il Corso di Laurea L33 in Economia, mercati e sviluppo è in essere da pochissimo tempo e al momento sono pochi gli
studenti che hanno completato il percorso; non esiste, attualmente, alcun dato statistico in merito alle opinioni del settore
produttivo ed economico, e dei laureati all’uscita del percorso formativo. Ne consegue che la Commissione non può
eseguire un’analisi dello stato attuale in merito al punto in oggetto.

PROPOSTE
Ai fini di migliorare la conoscenza delle funzioni e competenze professionali richieste dal mondo del lavoro, il Corso di
Studi dovrebbe continuare a predisporre opportuni strumenti per la rilevazione delle esigenze del mondo produttivo e
delle opinioni dei laureati, soprattutto al fine di verificare se le funzioni e competenze acquisite dal laureato sono ancora
quelle richieste per le prospettive occupazionali e professionali o se è opportuno aggiornarle in relazione alle esigenze
dei portatori d’interesse (enti, aziende, ecc.).

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI
Le funzioni e le competenze di ciascuna figura professionale derivanti dagli Obiettivi specifici del percorso formativo
sono descritte in maniera adeguata e tali da definire chiaramente i risultati di apprendimento attesi. Per l'accesso al
Corso di Laurea Magistrale è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati attraverso uno specifico test di
ingresso. I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse
le competenze trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con le funzioni e le competenze che il CdS ha
individuato come domanda di formazione.
Sulla base delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti (Domande 9 e 13) e non frequentanti
(Domanda 7), vi è un’adeguata soddisfazione in relazione all’adeguatezza del  materiale didattico (indicato e
disponibile) per lo studio delle singole materie, nonché alla coerenza dell’insegnamento rispetto a quanto dichiarato sul
sito web del CdS.

PROPOSTE
La Commissione, visto il buon risultato riscontrato con l’analisi, non ritiene di dover fare al momento particolari proposte
migliorative.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI
Sulla base delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti, l’ambiente di
apprendimento messo a disposizione degli studenti appare adeguato per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Con
riferimento alle singole domande, mediamente gli insegnamenti riportano punteggi superiori a 2,5: ciò implica che la
maggior parte degli studenti si è detta piuttosto o decisamente d’accordo con le affermazioni proposte, relative
all'interesse suscitato dagli argomenti trattati, alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, al rispetto degli
orari di svolgimento delle lezioni, e alla chiarezza e disponibilità del singolo docente. 

PROPOSTE
La  Commissione propone di pubblicare o eventualmente aggiornare i CV dei docenti (strutturati e a contratto) sul sito
web del CdS.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI
Al fine di fornire un’idea del carico di studi e della chiarezza delle modalità d’esame, si fa riferimento, anche in questo
caso, alle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti (Domande 3 e 16) e non frequentanti (Domande
6 e 8): tutti gli insegnamenti valutabili riportano un punteggio medio superiore a 2,5.
Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro sul sito web del CdS e appaiono adeguate e coerenti con i
risultati di apprendimento da accertare.

PROPOSTE
La Commissione propone la predisposizione di strumenti di valutazione per le attività di tirocinio/stage, al fine di
evidenziare le competenze acquisite del laureando (ad es. questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli
enti/imprese).
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Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI
L’efficacia del Riesame effettuato ogni anno è attestata dal fatto che diverse criticità sono state messe in luce ed
affrontate ponendo in essere o programmando alcuni interventi migliorativi. I predetti interventi stanno ancora sortendo i
loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se sono stati sufficienti a risolvere completamente le criticità messe in
evidenza dal Riesame. Tuttavia, anche se non si può dare ancora un giudizio finale sulla loro efficacia, il fatto di aver
posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del Riesame.

PROPOSTE
Per migliorare ulteriormente l’efficacia dell’azione di Riesame, la Commissione del Riesame dovrebbe stabilire dei criteri,
possibilmente oggettivi, attraverso i quali misurare gli effettivi miglioramenti sortiti dall’applicazione degli interventi
realizzati o programmati.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI
In passato i questionari sulla soddisfazione degli studenti venivano somministrati attraverso moduli cartacei distribuiti in
aula nella fase finale del corso, durante un’ora di lezione stabilita dal docente; attualmente, la procedura è stata
trasferita on-line, con la possibilità di compilazione del questionario prima di poter accedere alla iscrizione a ciascun
esame.
Il nuovo tipo di somministrazione on-line raccoglie le indicazioni di tutti gli studenti che si presentano a sostenere i
diversi esami, mentre la precedente modalità cartacea spesso riusciva ad intercettare solo un ambito ristretto di studenti,
formato dai presenti in aula al momento della somministrazione, che solitamente rappresenta un numero minore rispetto
alla totalità degli iscritti. La compilazione del questionario on-line, inoltre,  può essere eseguita con maggiore
disponibilità di tempo e con comodità da parte dello studente, senza nessuna interferenza con lo svolgimento dell’attività
didattica. D’altro canto, la nuova procedura, essendo spalmata in un tempo indefinito, potrebbe comportare problemi sia
per la fase di monitoraggio annuale del CdS (non sono disponibili nei tempi utili i dati relativi alle opinioni di tutti studenti
iscritti al singolo corso per l’anno accademico in fase di valutazione), sia per un possibile abbassamento dell’attendibilità
delle risposte ai questionari legato al tempo intercorso tra la frequenza del corso e la compilazione del questionario
(tempo che può essere anche molto lungo).
Non sono segnalate problematiche/osservazioni/considerazioni dalla componente studentesca che derivano
direttamente dall’esperienza degli studenti.

PROPOSTE
I risultati della valutazione dovrebbero essere resi pubblici almeno in forma aggregata ed il Consiglio di CdS dovrebbe
analizzare criticamente i questionari di valutazione della didattica.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente compilate. Le informazioni relative agli obiettivi della
formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente accessibili sui siti web
istituzionali.

PROPOSTE
In generale, il CdS dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni fornite. In particolare, i
docenti dovrebbero essere invitati ad aggiornare i dati (pubblicazioni, curriculum, contenuto dei corsi, ecc.) nella pagina
che compete loro sul sito d’Ateneo o di CdS.

Sezione relativa al CdS:"Interclasse in Filosofia e Scienze dell'educazione" [L-19 & L-5]

Corso di Studi: Interclasse in Filosofia e Scienze dell'educazione (L-19 & L-5)
                                                Presidente del Corso di Studi: Claudia Casadio
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI 
Sulla base degli ultimi dati AlmaLaurea disponibili (Condizione occupazionale dei laureati 2016, anno di indagine 2015),
è possibile effettuare un’analisi disambiguata delle prospettive occupazionali dei laureati nel corso interclasse in
Filosofia e scienze dell’educazione, secondo i due curricula in Filosofia (L5) e Scienze dell’educazione (L19):

In merito al curriculum in Filosofia (L5), emerge che, ad un anno dalla laurea:
- la grande maggioranza dei laureati non lavora ed è iscritto ad un corso di laurea magistrale (76,2%), mentre non vi
sono laureati che lavorino e siano iscritti alla magistrale;
- i laureati che trovano un’occupazione stabile sono soltanto il 4,8%; il 33,3% non lavora ma cerca un’occupazione; la
grande maggioranza (il 61,9%) non lavora né cerca un’occupazione;
- il 57,1% comprende la quota di coloro che non lavorano, non cercano ma sono impegnati in un corso
universitario/praticantato. 

Per quanto riguarda il curriculum in Scienze dell’educazione (L19), i dati rilevano che, sempre ad un anno dalla laurea:
- il 30,6% dei laureati intervistati lavora e non è iscritto ad un corso di laurea magistrale; il 23,9% lavora ed è iscritto alla
magistrale; il 27,6% non lavora ma è iscritto alla magistrale; 
- i laureati che trovano un’occupazione entro un anno dal conseguimento del titolo sono soltanto il 54,5%; il 22,4% non
lavora ma cerca un’occupazione e il rimanente 23,1% non lavora e non cerca un’occupazione;
- il 17,9% comprende la quota di coloro che non lavorano, non cercano ma sono impegnati in un corso
universitario/praticantato. 

 

PROPOSTE
Al fine di migliorare la conoscenza delle funzioni e delle competenze professionali richieste dal mondo del lavoro, il
corso di studio potrebbe implementare maggiori e opportuni strumenti per la rilevazione delle esigenze del mondo
produttivo e delle opinioni dei laureati, soprattutto al fine di verificare se le funzioni e competenze acquisite dal laureato
sono ancora quelle richieste per le prospettive occupazionali e professionali o se è opportuno aggiornarle in relazione
alle esigenze dei portatori d’interesse (enti, aziende, ecc.). A tal fine la Commissione suggerisce che siano potenziate le
sinergie con le istituzioni e le realtà professionali impegnate non soltanto nel campo pedagogico, ma anche in ambito
socio-economico, sfruttando innanzi tutto le strutture convenzionate per le attività di tirocinio, da estendere anche al di
fuori dei contesti più strettamente scolastici.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI
Gli specifici obiettivi formativi programmati sono contenuti nell’Ordinamento del corso di studio L19-L5 in Filosofia e
scienze dell’educazione e risultano conformi agli indicatori di Dublino; le attività formative programmate sono quelle
ricavabili dai programmi relativi ai moduli di insegnamento previsti nel Manifesto degli studi e i programmi di ciascun
modulo sono pubblicati nel sito del corso di studio.
Dal confronto tra quanto previsto nell’Ordinamento e i programmi delle attività formative fissate nel Manifesto degli studi,
si rileva una buona coerenza tra attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi prefissati. Si tratta di
elementi confermati anche dai dati AlmaLaurea (Profilo dei laureati 2016, anno di indagine 2015), da cui si evince che:

curriculum in Filosofia (L5)
- il 92,3% degli intervistati esprime giudizio favorevole sulla qualità delle competenze acquisite;
- l’84,6% ritiene sostenibile il carico di studio proposto per ogni insegnamento;
- il 53,8% si iscriverebbe nuovamente al corso di laurea.

curriculum in Scienze dell’educazione (L19)
- l’83,1% degli intervistati esprime giudizio favorevole sulla qualità delle competenze acquisite;
- il 76,7% ritiene sostenibile il carico di studio proposto per ogni insegnamento;
- il 53,2% si iscriverebbe nuovamente al corso di laurea.

PROPOSTE
La Commissione, visto il buon risultato riscontrato con l’analisi di contesto, non ritiene necessario avanzare alcune
proposte migliorative, anche in assenza di indicazioni provenienti dalla componente studentesca (assente di fatto in
Commissione per il mancato reintegro da parte dell’ateneo). Negli anni precedenti gli studenti hanno segnalare la
necessità di evitare sovrapposizioni contenutistiche delle attività didattiche e a declinare, per quanto possibile, i
programmi degli insegnamenti secondo le istanze funzionali della società della conoscenza, al fine di agevolare la
definizione di profili professionali spendibili nel mondo del lavoro, e non soltanto nei contesti scolastici. Sarebbe pertanto
auspicabile proseguire sulla strada intrapresa del crescente coordinamento sui contenuti e sulle modalità di
apprendimento proposte in aula, in modo da poter diversificare e ulteriormente calibrare la proposta formativa del corso.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI
Anche in questo caso, i dati AlmaLaurea attestano il percorso di crescita qualitativa del corso, che si sostanzia in un
soddisfacente tasso di gradimento da parte dei laureati:

curriculum in Filosofia (L5)
-  il 92,3% del campione si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con gli studenti;
- l’84,6% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i docenti;
- poco più del 60% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;
- soltanto il 15,4% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;
- il 84,6% valuta positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc.

curriculum in Scienze dell’educazione (L19)
- poco meno del 95% del campione si ritiene soddisfatto del rapporto con gli studenti;
- l’87% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i docenti;
- oltre il 60% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;
- poco meno del 20% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;
- il 78% valuta positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc.

PROPOSTE
I giudizi positivi sull’organizzazione della didattica non sembrano collimare con quelli riguardanti l’assetto logistico.
Sarebbe pertanto necessario potenziare la disponibilità di dotazioni informatiche per esercitazioni e attività laboratoriali,
superando una criticità che riguarda più in generale l’ateneo, e non il corso di laurea nella sua specificità. Per quanto
riguarda l’indice di soddisfazione degli studenti in merito alle aule, si dovrebbero porre in essere azioni atte a migliorare
la qualità degli arredi e la funzionalità degli ausili didattici nonché anche il livello di comfort fornito (riscaldamento,
condizionamento, illuminazione, acustica). Naturalmente, questi miglioramenti andrebbero eseguiti secondo le diverse
competenze di ateneo, dipartimento e corso di studio. La Commissione ritiene che i metodi di trasmissione della
conoscenza e delle abilità siano pertinenti e adeguati ai fini formativi prefissati.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI
Il corso di laurea magistrale L19-L5 in Filosofia e scienze dell’educazione presenta un apprezzabile livello di riuscita
negli studi, come attestano i dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati 2015.

Curriculum in Filosofia (L5). 
Il 7,7% degli studenti laureati ha alle spalle precedenti esperienze universitarie, nessuna delle quali portate a termine.
Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori prevalentemente culturali (38,5%). Per
quanto riguarda l’età all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 61,1% dei laureati, in ritardo di
2 o più anni per il 11,1% di essi. 
Buona la media degli esami degli studenti (26,9), al pari della media del voto di laurea (103). 
Il 33% degli studenti si laurea nei termini previsti; un altro 27,8% al primo anno fuori corso, l’11,1% al secondo fuori
corso. La durata media degli studi è di 5,5 anni. Il ritardo alla laurea è di 2,1 anni. Il rapporto fra ritardo e durata legale
del corso (indice di ritardo) è di 0,71 anni.    
Da segnalare che il 46,2% dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi: non vi sono  studenti lavoratori,
mentre il 7,7% studia con un lavoro a tempo parziale. Il 53,8% non matura alcuna esperienza di lavoro durante gli studi.
Non vi sono studenti che svolgano un lavoro coerente con gli studi in corso.
A ciò si aggiunga che l’84,6% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia sostenibile.

Curriculum in Scienze dell’educazione (L19).
Il 16,9% degli studenti laureati ha alle spalle precedenti esperienze universitarie (quelle portate a termine sono il 2,6%).
Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori sia culturali che professionalizzanti
(32,5%), prevalentemente culturali (35,1%) o prevalentemente professionalizzanti (6,5%). Per quanto riguarda l’età
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 64,7% dei laureati, in ritardo di 2 o più anni per il
35,3%. 
Risulta nella norma la media degli esami degli studenti (25,5), che a sua volta si riflette sulla media del voto di laurea
(96,9%). 
Poco meno della metà degli studenti si laurea nei termini previsti (44,1%); il 23,5% al primo anno fuori corso, il 13,7% al
secondo fuori corso. La durata media degli studi è di 4,5 anni. Il ritardo alla laurea è di 1,2 anni. Il rapporto fra ritardo e
durata legale del corso (indice di ritardo), è di 0,39 anni.    
Da segnalare che il 61% dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi: il 14,3% appartiene alla categoria
degli studenti lavoratori, mentre il 27,3% studia e lavora a tempo parziale. Il 29,9% svolge un lavoro coerente con gli
studi in corso.
A ciò si aggiunga che il 76,7% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia  sostenibile.

PROPOSTE
L’alto numero di esami mediamente sostenuti e la media voto apprezzabile rappresentano evidentemente dei punti di
forza del corso di studio. Al contrario, si riscontra l’incremento del tasso di fuoricorsismo. Si potrebbero tuttavia formulare
alcune proposte che abbiano come finalità quella di avere per i prossimi a.a. maggiori dati disponibili in merito,
soprattutto sfruttando le valutazioni degli studenti, che continuano  a non essere messe a disposizione della
Commissione paritetica. Nel complesso, il corso di laurea presenta luci e ombre sul piano dell’attrattività e delle
performance formative, che sarà necessario affrontare in tempi rapidi.
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Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI
L’efficacia del Riesame effettuato ogni anno è attestata dal fatto che diverse criticità sono state messe in luce ed
affrontate ponendo in essere o programmando alcuni interventi migliorativi. I predetti interventi stanno ancora sortendo i
loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se sono stati sufficienti a risolvere completamente le criticità messe in
evidenza dal Riesame. Tuttavia, anche se non si può dare ancora un giudizio finale sulla loro efficacia, il fatto di aver
posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del Riesame.

PROPOSTE
Per migliorare ulteriormente l’efficacia dell’azione di Riesame, l’apposita Commissione potrebbe stabilire dei criteri,
possibilmente oggettivi, attraverso i quali misurare gli effettivi miglioramenti sortiti dall’applicazione degli interventi
realizzati o programmati.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI
In passato, i questionari sulla soddisfazione degli studenti venivano somministrati attraverso moduli cartacei distribuiti in
aula nella fase finale dei corsi. Attualmente, la procedura è stata trasferita on-line, con la possibilità di compilazione del
questionario prima di poter accedere alla iscrizione a ciascun esame.
Il nuovo tipo di somministrazione on-line raccoglie le indicazioni di tutti gli studenti che si presentano a sostenere i
diversi esami, mentre la precedente modalità cartacea spesso riusciva ad intercettare solo un ambito ristretto di studenti,
formato dai presenti in aula al momento della somministrazione, che solitamente rappresenta un numero minore rispetto
alla totalità degli iscritti. La compilazione del questionario on-line, inoltre,  può essere eseguita con maggiore
disponibilità di tempo e con comodità da parte dello studente, senza nessuna interferenza con lo svolgimento dell’attività
didattica. D’altro canto, la nuova procedura, essendo spalmata in un tempo indefinito, potrebbe comportare problemi sia
per la fase di monitoraggio annuale del corso di studio (non sono disponibili nei tempi utili i dati relativi alle opinioni di
tutti studenti iscritti al singolo corso per l’anno accademico in fase di valutazione), sia per un possibile abbassamento
dell’attendibilità delle risposte ai questionari legato al tempo intercorso tra la frequenza del corso e la compilazione del
questionario (tempo che può essere anche molto lungo).

PROPOSTE
Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti non sono state messe a
disposizione della Commissione paritetica, pur essendo state in parte compilate dagli studenti. Non è pertanto possibile
formulare osservazioni o proposte in merito.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI
Il sito del corso di studio appare aggiornato e completo per quanto riguarda la pubblicità delle parti pubbliche. Le
informazioni in esso riportate risultano complete, imparziali e obiettive.

PROPOSTE
In generale, il corso di studio dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni fornite. In
particolare, i docenti dovrebbero essere invitati ad aggiornare i dati (pubblicazioni, curriculum, contenuto dei corsi, ecc.)
nella pagina che compete loro sul sito. Al servizio informatico spetterebbe il compito di agevolare la reperibilità di tali
informazioni, attraverso modalità di consultazione rapide e immediate. 

OSSERVAZIONI GENERALI

L’analisi dei dati AlmaLaurea disponibili e il confronto costruttivo con gli studenti ha consentito di analizzare il grado di
performance formativa del corso di laurea L19-L5 in Filosofia e Scienze dell’educazione, risultato complessivamente
buono. A dispetto di talune residuali criticità, il corso di laurea palesa un apprezzabile bilanciamento tra conoscenze,
abilità professionali e competenze comunicative, come richiesto dalle istanze funzionali e formative della società della
conoscenza. La Commissione si riserva comunque di avanzare ulteriori e specifiche indicazioni migliorative dopo aver
preso visione delle valutazioni degli studenti per ciascun singolo insegnamento.

Sezione relativa al CdS:"Management e Sviluppo Socioeconomico" [LM-56]

Corso di Studi: Management e Sviluppo Socioeconomico (LM-56)
                                                Presidente del Corso di Studi: Nicola Mattoscio



Struttura di riferimento:  SCIENZE FILOSOFICHE PEDAGOGICHE ED ECONOMICO QUANTITATIVE

Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI

Gli enti e le organizzazioni consultati sono rappresentativi del mondo del lavoro e delle professioni a livello regionale e
nazionale. I modi e i tempi delle consultazioni con le parti interessate appaiono 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 nella SUA-CdS in modo
completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento attesi. Nel percorso formativo del
CdS sono presenti forme di stage/tirocinio volte a favorire lo sviluppo personale e professionale del laureando ed il suo
inserimento nel mondo del lavoro.

Sulla base degli ultimi dati AlmaLaurea disponibili (2015), in relazione ad un campione di modesta numerosità (16
rispondenti), emerge tra l’altro che:

- i laureati del Corso di Laurea LM56 (ex L64s) in Management e sviluppo socioeconomico che trovano un’occupazione
entro un anno dal conseguimento del titolo sono circa il 56%. Non sono disponibili dati relativi a periodi di 3 e 5 anni
successivi al conseguimento della Laurea;

- circa il 44% dei laureati ha un’occupazione stabile, prevalentemente in aziende/enti operanti nel campo dei servizi;

- più del 77% dei laureati occupati ritiene abbastanza o molto efficace la laurea conseguita nell’ambito del lavoro svolto.

 

PROPOSTE

Ai fini di migliorare la conoscenza delle funzioni e competenze professionali richieste dal mondo del lavoro, il Corso di
Studi dovrebbe continuare a predisporre opportuni strumenti per la rilevazione delle esigenze del mondo produttivo e
delle opinioni dei laureati, soprattutto al fine di verificare se le funzioni e competenze acquisite dal laureato sono ancora
quelle richieste per le prospettive occupazionali e professionali o se è opportuno aggiornarle in relazione alle esigenze
dei portatori d’interesse (enti, aziende, ecc.).

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI

Le funzioni e le competenze di ciascuna figura professionale derivanti dagli Obiettivi specifici del percorso formativo
sono descritte in maniera adeguata e tali da definire chiaramente i risultati di apprendimento attesi. Per l'accesso al
Corso di Laurea Magistrale è verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati attraverso uno specifico test di
ingresso. I risultati di apprendimento che il CdS intende far raggiungere agli studenti (descrittori di Dublino 1-2), incluse
le competenze trasversali (descrittori di Dublino 3-4-5), sono coerenti con le funzioni e le competenze che il CdS ha
individuato come domanda di formazione.

Sulla base delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti (Domande 9 e 13) e non frequentanti
(Domanda 7), vi è un’adeguata soddisfazione in relazione all’adeguatezza del  materiale didattico (indicato e
disponibile) per lo studio delle singole materie, nonché alla coerenza dell’insegnamento rispetto a quanto dichiarato sul
sito web del CdS.

 

PROPOSTE

La Commissione, visto il buon risultato riscontrato con l’analisi, non ritiene di dover fare al momento particolari proposte
migliorative.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI

Sulla base delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti, l’ambiente di
apprendimento messo a disposizione degli studenti appare adeguato per il raggiungimento degli obiettivi formativi. Con
riferimento alle singole domande, mediamente gli insegnamenti riportano punteggi superiori a 2,5: ciò implica che la
maggior parte degli studenti si è detta piuttosto o decisamente d’accordo con le affermazioni proposte, relative
all'interesse suscitato dagli argomenti trattati, alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, al rispetto degli
orari di svolgimento delle lezioni, e alla chiarezza e disponibilità del singolo docente.

 

PROPOSTE

La  Commissione propone di pubblicare o eventualmente aggiornare i CV dei docenti (strutturati e a contratto) sul sito
web del CdS.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI
Al fine di fornire un’idea del carico di studi e della chiarezza delle modalità d’esame, si fa riferimento, anche in questo
caso, alle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti (Domande 3 e 16) e non frequentanti (Domande
6 e 8): tutti gli insegnamenti valutabili riportano un punteggio medio superiore a 2,5.

Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro sul sito web del CdS e appaiono adeguate e coerenti con i
risultati di apprendimento da accertare.

 

PROPOSTE

La Commissione propone la predisposizione di strumenti di valutazione per le attività di tirocinio/stage, al fine di
evidenziare le competenze acquisite del laureando (ad es. questionari da compilarsi a cura del tutor o degli
enti/imprese).

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI

L’efficacia del Riesame effettuato ogni anno è attestata dal fatto che diverse criticità sono state messe in luce ed
affrontate ponendo in essere o programmando alcuni interventi migliorativi. I predetti interventi stanno ancora sortendo i
loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se sono stati sufficienti a risolvere completamente le criticità messe in
evidenza dal Riesame. Tuttavia, anche se non si può dare ancora un giudizio finale sulla loro efficacia, il fatto di aver
posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del Riesame.

 

PROPOSTE

Per migliorare ulteriormente l’efficacia dell’azione di Riesame, la Commissione del Riesame dovrebbe stabilire dei criteri,
possibilmente oggettivi, attraverso i quali misurare gli effettivi miglioramenti sortiti dall’applicazione degli interventi
realizzati o programmati.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI

In passato i questionari sulla soddisfazione degli studenti venivano somministrati attraverso moduli cartacei distribuiti in
aula nella fase finale del corso, durante un’ora di lezione stabilita dal docente; attualmente, la procedura è stata
trasferita on-line, con la possibilità di compilazione del questionario prima di poter accedere alla iscrizione a ciascun
esame.

Il nuovo tipo di somministrazione on-line raccoglie le indicazioni di tutti gli studenti che si presentano a sostenere i
diversi esami, mentre la precedente modalità cartacea spesso riusciva ad intercettare solo un ambito ristretto di studenti,
formato dai presenti in aula al momento della somministrazione, che solitamente rappresenta un numero minore rispetto
alla totalità degli iscritti. La compilazione del questionario on-line, inoltre,  può essere eseguita con maggiore
disponibilità di tempo e con comodità da parte dello studente, senza nessuna interferenza con lo svolgimento dell’attività
didattica. D’altro canto, la nuova procedura, essendo spalmata in un tempo indefinito, potrebbe comportare problemi sia
per la fase di monitoraggio annuale del CdS (non sono disponibili nei tempi utili i dati relativi alle opinioni di tutti studenti
iscritti al singolo corso per l’anno accademico in fase di valutazione), sia per un possibile abbassamento dell’attendibilità
delle risposte ai questionari legato al tempo intercorso tra la frequenza del corso e la compilazione del questionario
(tempo che può essere anche molto lungo).

Non sono segnalate problematiche/osservazioni/considerazioni dalla componente studentesca che derivano
direttamente dall’esperienza degli studenti.

 

PROPOSTE

I risultati della valutazione dovrebbero essere resi pubblici almeno in forma aggregata ed il Consiglio di CdS dovrebbe
analizzare criticamente i questionari di valutazione della didattica.
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Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente compilate. Le informazioni relative agli obiettivi della
formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente accessibili sui siti web
istituzionali.

 

PROPOSTE

In generale, il CdS dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni fornite. In particolare, i
docenti dovrebbero essere invitati ad aggiornare i dati (pubblicazioni, curriculum, contenuto dei corsi, ecc.) nella pagina
che compete loro sul sito d’Ateneo o di CdS.

Sezione relativa al CdS:"Scienze Filosofiche" [LM-78]

Corso di Studi: Scienze Filosofiche (LM-78)
                                                Presidente del Corso di Studi: Francesco Paolo Ciglia

Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

Analisi:

Il corso di laurea in Scienze filosofiche presenta un'apprezzabile condizione occupazionale dei suoi laureati. Sulla base
degli ultimi dati resi disponibili da AlmaLaurea (Condizione occupazionale dei laureati 2015, a un anno dalla laurea),
emerge che:

- lavora il 50% del campione intervistato, mentre non lavora e non cerca lavoro il 25% e non lavora ma cerca un lavoro il
restante 25%;

- il 100% ritiene la laurea magistrale LM78 molto efficace ai fini del lavoro svolto, con una soddisfazione per il lavoro
svolto di 7,5 (in una scala da 1 a 10) e con una percentuale del 50% di occupati che cercano un nuovo lavoro;

- il 100% utilizza in misura elevata le competenze acquisite con la laurea, e le considera per il 50% molto adeguate e per
il 50% poco adeguate. Nessuno le considera per niente adeguate;

- il 100% ritiene utile la laurea magistrale anche se non richiesta per la propria attività lavorativa.

 

Proposte:

Ai fini di una migliore conoscenza delle funzioni e competenze professionali richieste dal mondo del lavoro, il servizio
placement previsto dalla divisione orientamento dell'Università potrebbe predisporre maggiori e più opportuni strumenti
per la rilevazione delle esigenze del mondo produttivo (enti, aziende, ecc.) verso laureati che abbiano le competenze
specifiche acquistite con la classe di laurea LM78.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Analisi: 

Gli specifici obiettivi formativi programmati sono contenuti nell’Ordinamento del corso di studio LM78 in Scienze
filosofiche e risultano conformi agli indicatori di Dublino; le attività formative programmate sono quelle ricavabili dai
programmi relativi ai moduli di insegnamento previsti nel Manifesto degli studi e i programmi di ciascun modulo sono
pubblicati nel sito del corso di studio. Dal confronto tra quanto stabilito nell’Ordinamento e i programmi delle attività
formative previste nel Manifesto degli studi si rileva una fondata e riconosciuta coerenza tra attività formative
programmate e gli specifici obiettivi formativi prefissati. Si tratta di elementi confermati anche dai dati più recenti di
AlmaLaurea, da cui si evince che:

- il 100% del campione ha espresso giudizio favorevole sulla utilità delle competenze acquisite;

- il 100% utilizza in maniera elevata le competenze acquisite nel corso di laurea.

Proposte:

Visto il buon tasso di gradimento riscontrato dai laureati, la Commissione non ritiene di dover avanzare al momento
particolari proposte migliorative. Ci si limita a segnalare la richiesta degli studenti di superare le problematiche
amministrative derivanti dai rapporti con la segreteria studenti, che sovente ostacolano o ritardano le normali procedure
di registrazione degli esami sostenuti e le diverse incombenze burocratiche.
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Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

Analisi:

Anche in questo caso, i dati AlmaLaurea attestano il percorso di crescita qualitativa del corso, che si sostanzia
nell’elevato tasso di gradimento da parte dei laureati:

- il 100% del campione intervistato si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con gli studenti;

- il 100% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i docenti;

- soltanto il 50% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;

- soltanto il 25% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;

- poco meno del 70% valuta positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc.

 

Proposte:

I giudizi positivi sull’organizzazione della didattica non collimano con quelli riguardanti l’assetto logistico. Sarebbe
pertanto necessario potenziare la disponibilità di dotazioni informatiche per esercitazioni e attività laboratoriali,
superando una criticità che riguarda più in generale l’ateneo, e non il corso di laurea nella sua specificità.

Per quanto riguarda l’indice di soddisfazione degli studenti in merito alle aule, si dovrebbero porre in essere azioni atte a
migliorare la qualità degli arredi e la funzionalità degli ausili didattici nonché il livello di comfort fornito (riscaldamento,
condizionamento, illuminazione, acustica).

Come avviene da molti anni la ripartizione degli spazi per la didattica e degli orari delle lezioni ha penalizzato il corso di
studio LM78, che ha dovuto adattare i tempi e i luoghi della propria offerta formativa in ragione di una dichiarata scarsità
di spazi disponibili. Inoltre, nel corso dell'a.a. 2016-2017 si sono raccolte molte lamentele da parte degli studenti per
spostamenti di aula e di orari dovute alla destinazione delle aule stesse a scopi non didattici.

Sarebbe quindi opportuna una generale riorganizzazione della gestione di spazi destinati prioritariamente alla didattica e
una più equanime redistribuzione degli stessi fra i vari corsi di laurea.

Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

Analisi:

Il corso di laurea magistrale LM78 in Scienze filosofiche presenta un ottimo livello di riuscita negli studi, come attestano i
dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati 2016.

Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea, per il 54,5 del campione incidono fattori prevalentemente
culturali. Il campione analizzato in generale ha conseguito il diploma con una buona valutazione (84/100 di media) e chi
ha precedenti esperienze universitarie le ha portate a termine con una percentuale del 100%. Solo il 18,2 % si iscrive
con 2 o più anni di ritardo. La media degli esami degli studenti è molto elevata (29,1/30), indice di una forte motivazione
allo studio conservata durante il corso.

I laureati sono complessivamente soddisfatti del corso di laurea, con una percentuale del 27,3% che afferma:
decisamente sì e una percentuale del 63.6 che afferma: più sì che no. Alta la percentuale (81,8%) di chi si dichiara più
soddisfatto che insoddisfatto dei rapporti con i docenti, e il 54,5% degli interpellati si riinscriverebbe allo stesso corso
magistrale dell'Ateneo. Il 27,3% ha giudicato il carico di studio decisamente adeguato e il 54,5% abbastanza adeguato.

Tuttavia, soltanto il 27,3% degli studenti si laurea nei termini previsti dal piano di studio; il 36,4% si laurea al primo anno
fuori corso, il 27,3% al secondo fuori corso. La durata media degli studi è di 3,5 anni. Il ritardo alla laurea è di 1,1 anni. Il
rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 0,53 anni. Un'altra criticità riguarda il periodo di studi
all'estero, visto che una percentuale del 72,7 % dichiara di non aver compiuto studi all'estero.

Da segnalare infine che il 45,5% dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi; non vi sono studenti
lavoratori. Il 18,2% ha un lavoro a tempo parziale e un altro 18,2% un’occupazione occasionale.

 

Proposte:

L’alto numero di esami mediamente sostenuti, la media voto apprezzabile, il conseguimento del titolo in tempi ragionevoli
rappresentano evidentemente dei punti di forza del corso di studio. Meno convincente il grado di studenti che unisce alle
competenze acquisite nel corso di studio significative esperienze di formazione all'estero. Sarebbe quindi necessaria
una maggiore informazione sulle opportunità legate al programma Erasmus + e una più efficace propaganda sulla
necessità di questo tipo di esperienza visti i fini formativi specifici di questo corso di laurea.
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Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

Analisi:

L’efficacia del Riesame effettuato ogni anno è attestata dal fatto che diverse criticità sono state messe in luce ed
affrontate ponendo in essere o programmando alcuni interventi migliorativi. I predetti interventi stanno ancora sortendo i
loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se sono stati sufficienti a risolvere completamente le criticità messe in
evidenza dal Riesame. Tuttavia, anche se non si può dare ancora un giudizio finale sulla loro efficacia, il fatto di aver
posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del Riesame.

Proposte:

Per migliorare ulteriormente l’efficacia dell’azione di Riesame, la Commissione del Riesame dovrebbe stabilire dei criteri,
possibilmente oggettivi, attraverso i quali misurare gli effettivi miglioramenti sortiti dall’applicazione degli interventi
realizzati o programmati.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

Analisi:

In passato, i questionari sulla soddisfazione degli studenti venivano somministrati attraverso moduli cartacei distribuiti in
aula nella fase finale dei corsi. Attualmente, la procedura è stata trasferita on-line, con la possibilità di compilazione del
questionario prima di poter accedere alla iscrizione a ciascun esame.

Il nuovo tipo di somministrazione on-line raccoglie le indicazioni di tutti gli studenti che si presentano a sostenere i
diversi esami, mentre la precedente modalità cartacea spesso riusciva ad intercettare solo un ambito ristretto di studenti,
formato dai presenti in aula al momento della somministrazione, che solitamente rappresenta un numero minore rispetto
alla totalità degli iscritti. La compilazione del questionario on-line, inoltre, può essere eseguita con comodità dallo
studente nel momento più opportuno, senza nessuna interferenza con lo svolgimento dell’attività didattica. D’altro canto,
la discrezionalità con cui la nuova procedura compie la rilevazione potrebbe comportare problemi sia per la fase di
monitoraggio annuale del corso di studio (non sono disponibili nei tempi utili i dati relativi alle opinioni di tutti studenti
iscritti al singolo corso per l’anno accademico in fase di valutazione), sia per un possibile abbassamento dell’attendibilità
delle risposte ai questionari legato al tempo intercorso tra la frequenza del corso e la compilazione del questionario
(tempo che può essere anche molto lungo).

 

Proposte:

Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti non sono state messe a
disposizione della Commissione paritetica, pur essendo state in parte compilate dagli studenti. Non è pertanto possibile
formulare osservazioni o proposte in merito.

Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

 

Analisi:

Il sito del corso di studio appare generalmente aggiornato e completo per quanto riguarda la pubblicità delle parti
pubbliche. Le informazioni in esso riportate risultano complete, imparziali e obiettive, anche se non sempre di facile e
immediata reperibilità.

Proposte:

In generale, il corso di studio dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni fornite. Al
servizio informatico spetta il compito di agevolare la reperibilità di tali informazioni, attraverso modalità di consultazione
rapide e immediate.

Sezione relativa al CdS:"Scienze Pedagogiche" [LM-85]

Corso di Studi: Scienze Pedagogiche (LM-85)
                                                Presidente del Corso di Studi: Elsa Maria Bruni
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Quadro A

Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e
professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

ANALISI 
Il corso di laurea in Scienze pedagogiche presenta una apprezzabile condizione occupazionale dei suoi laureati. Sulla
base degli ultimi dati AlmaLaurea disponibili (Condizione occupazionale dei laureati 2016, anno di indagine 2015), riferiti
ai laureati nel 2014, emerge, tra le altre cose, che:
-  lavora l’88,7% del campione intervistato, mentre il 10,4% non lavora ma cerca un’occupazione;
-  per il totale degli intervistati risulta molto elevato il grado di soddisfazione per l’impiego svolto (valutazione media
8,3/10);
- oltre il 93% dei laureati occupati ritiene abbastanza o molto efficace la laurea conseguita nell’ambito del lavoro svolto.

PROPOSTE
Gli ottimi risultati conseguiti dal corso di laurea sul piano qualitativo e occupazionale attestano i risultati di un percorso
virtuoso finalizzati a conciliare qualità della formazione e prospettive professionali. Ai fini di rafforzare la conoscenza
delle funzioni e competenze professionali richieste dal mondo del lavoro, il corso di studio potrebbe disporre di opportuni
strumenti per la rilevazione delle esigenze del mondo produttivo e delle opinioni dei suoi studenti, finalizzati a verificare
se le funzioni e competenze acquisite dal laureato sono ancora quelle richieste per le prospettive occupazionali e
professionali o se è opportuno aggiornarle in relazione alle esigenze dei portatori d’interesse (enti, aziende, ecc.). A tal
fine la Commissione non ha proposte migliorative da formulare, avendo rilevato un certo grado di implementazione delle
sinergie con le istituzioni e le realtà professionali impegnate non soltanto nel campo pedagogico, ma anche in ambito
socio-economico, come nel caso delle attività di tirocinio, progressivamente estese e implementate anche al di fuori dei
contesti scolastici.

Quadro B

Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento
(coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati.

ANALISI
Gli specifici obiettivi formativi programmati sono contenuti nell’Ordinamento del corso di studio LM85 in Scienze
pedagogiche e risultano conformi agli indicatori di Dublino; le attività formative programmate sono quelle ricavabili dai
programmi relativi ai moduli di insegnamento previsti nel Manifesto di Studi e i programmi di ciascun modulo sono
pubblicati nel sito del corso di studio.
Dal confronto tra quanto previsto nell’Ordinamento e i programmi delle attività formative previste nel Manifesto degli
studi si rileva una fondata e riconosciuta coerenza tra attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi
prefissati. Si tratta di elementi confermati anche dai dati AlmaLaurea, da cui si evince che: 

- il 71,4% degli intervistati esprime giudizio favorevole sulla qualità delle competenze acquisite;
- il 97,3% ritiene sostenibile il carico di studio proposto per ogni insegnamento;
- il 65,8% si iscriverebbe nuovamente al corso di laurea.

PROPOSTE
La Commissione, visto l’ottimo risultato riscontrato in sede di analisi, non ritiene di dover avanzare al momento
particolari proposte migliorative.

Quadro C

Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità materiali e gli
ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al
livello desiderato.

ANALISI 
Anche in questo caso, i dati AlmaLaurea attestano il percorso di crescita qualitativa del corso, che si sostanzia
nell’elevato tasso di gradimento da parte dei laureati:

- quasi il 90% del campione si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con gli studenti;
- poco meno del 90% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i docenti;
- il 75% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;
- solo il 25% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;
- il 72,2% valuta abbastanza positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc.

PROPOSTE
I giudizi positivi sull’organizzazione didattica e logistica non suggeriscono alcuna proposta migliorativa. La Commissione
ritiene che i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità siano pertinenti e adeguati ai fini formativi prefissati.
Sarebbe ad ogni modo opportuno potenziare la disponibilità di dotazioni informatiche per esercitazioni e attività
laboratoriali, superando una criticità che riguarda più in generale l’ateneo, e non il corso di laurea nella sua specificità.
Per quanto riguarda l’indice di soddisfazione degli studenti in merito alle aule, si dovrebbero porre in essere azioni atte a
migliorare la qualità degli arredi e la funzionalità degli ausili didattici. Naturalmente, questi miglioramenti andrebbero
eseguiti secondo le diverse competenze di ateneo, dipartimento e corso di studio.
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Quadro D

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in
relazione ai risultati di apprendimento attesi.

ANALISI
Il corso di laurea magistrale LM85 in Scienze pedagogiche presenta un ottimo livello di riuscita negli studi, come
attestano i dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati 2016 (anno di indagine 2015).
Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori sia culturali sia professionalizzanti (33,3%),
prevalentemente culturali per il 38,9% e sostanzialmente professionali solo per l’11,1% . Per quanto riguarda l’età
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 9,2% dei laureati, in ritardo di 2 o più anni per il
90,8%. La media degli esami degli studenti è di 27/30, mentre quella del voto di laurea è di 102,5. 
Da rilevare che la gran parte degli studenti si laurea nei termini previsti (85%); il 12,5% si laurea al primo anno fuori
corso, soltanto il 2,5% al secondo fuori corso. La durata media degli studi è di 2,4 anni. Il ritardo alla laurea è di 0,1 anni.
Il rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 0,05 anni.    
Da segnalare che una gran parte dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi (69,4%): il 25% appartiene
alla categoria degli studenti lavoratori; un altro 13,9% ha un lavoro a tempo parziale; una fetta significativa del campione
(36,1%) ha un lavoro coerente con gli studi.
A ciò si aggiunga che poco più dell’80% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato
sostenibile.

PROPOSTE
L’alto numero di esami mediamente sostenuti, la media voto apprezzabile, il conseguimento del titolo nei tempi previsti
dall’ordinamento rappresentano evidentemente dei punti di forza del corso di studio. Nel complesso, il corso di laurea
presenta un quadro generale estremamente positivo, confermato dal basso tasso di fuoricorsismo.

Quadro E

Analisi e proposte sulla completezza e sulla efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento.

ANALISI
L’efficacia del Riesame effettuato ogni anno è attestata dal fatto che diverse criticità sono state messe in luce ed
affrontate ponendo in essere o programmando alcuni interventi migliorativi. I predetti interventi hanno sortito alcuni
significativi effetti e, pertanto, si può stabilire che essi siano stati efficaci per risolvere alcune delle criticità messe in
evidenza dal Riesame. Pur non potendo esprimere un giudizio definitivo sulla loro efficacia, il fatto di aver posto in
essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del Riesame.

PROPOSTE
Nessuna proposta da formulare.

Quadro F

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.

ANALISI
In passato, i questionari sulla soddisfazione degli studenti venivano somministrati attraverso moduli cartacei distribuiti in
aula nella fase finale dei corsi. Attualmente, la procedura è stata trasferita on-line, con la possibilità di compilazione del
questionario prima di poter accedere alla iscrizione a ciascun esame.
Il nuovo tipo di somministrazione on-line raccoglie le indicazioni di tutti gli studenti che si presentano a sostenere i
diversi esami, mentre la precedente modalità cartacea spesso riusciva ad intercettare solo un ambito ristretto di studenti,
formato dai presenti in aula al momento della somministrazione, che solitamente rappresenta un numero minore rispetto
alla totalità degli iscritti. La compilazione del questionario on-line, inoltre, può essere eseguita con maggiore disponibilità
di tempo e con comodità da parte dello studente, senza nessuna interferenza con lo svolgimento dell’attività didattica.
D’altro canto, la nuova procedura, essendo spalmata in un tempo indefinito, potrebbe comportare problemi sia per la
fase di monitoraggio annuale del Corso di Studio (non sono disponibili nei tempi utili i dati relativi alle opinioni di tutti
studenti iscritti al singolo corso per l’anno accademico in fase di valutazione), sia per un possibile abbassamento
dell’attendibilità delle risposte ai questionari legato al tempo intercorso tra la frequenza del corso e la compilazione del
questionario (tempo che può essere anche molto lungo).
Le suddette elaborazioni sono state messe a disposizione della Commissione dalla Presidente del corso di studio, ai fini
dell’analisi del gradimento e dell’andamento dei singoli insegnamenti.

PROPOSTE
Nessuna proposta specifica da enunciare.
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Quadro G

Analisi e proposte sulla effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CdS..

ANALISI
Il sito del corso di studio appare sostanzialmente aggiornato e completo per quanto riguarda la pubblicità delle parti
pubbliche. Le informazioni in esso riportate risultano complete, imparziali e obiettive, anche se non sempre di facile e
immediata reperibilità.

PROPOSTE
In generale, il corso di studio dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni fornite. In
particolare, i docenti dovrebbero essere invitati ad aggiornare i dati (pubblicazioni, curriculum, contenuto dei corsi, ecc.)
nella pagina che compete loro sul sito. Al servizio informatico spetterebbe il compito di agevolare la reperibilità di tali
informazioni, attraverso modalità di consultazione rapide e immediate. 

OSSERVAZIONI GENERALI

L’analisi dei dati AlmaLaurea disponibili e l’analisi delle opinioni degli studenti ha consentito di analizzare il grado delle
performance formative del corso di laurea LM85 in Scienze pedagogiche, risultato nel complesso molto buono. Nel
sottolineare la validità operativa e programmatica del percorso gestionale intrapreso, la Commissione ritiene che il corso
di laurea evidenzi un soddisfacente bilanciamento tra conoscenze condivise, abilità professionali e competenze
comunicative, come richiesto dalle istanze funzionali e formative della società della conoscenza. Tutto questo a
conferma dell’elevato tasso di gradimento espresso dai laureati e dalla ridotta presenza di studenti fuori corso, fattori che
caratterizzano il trend di crescita del corso di laurea.
Anche le opinioni degli studenti frequentanti, elaborate dai servizi informativi d’ateneo e messe a disposizione dalla
presidente del corso di laurea, denotano il buon livello di gradimento per le attività didattiche svolte, sia sul piano dei
contenuti che dell’organizzazione complessiva dei servizi didattici. Ad ogni modo la Commissione suggerisce, in linea
con lo spirito migliorativo seguito negli ultimi anni di gestione del corso, di tenere in debita considerazione eventuali
segnali di criticità desumibili dall’analisi delle valutazioni degli studenti in riferimento ad alcuni insegnamenti. L’obiettivo è
quello di incrementare ulteriormente l’attrattività del corso di studio, superando per quanto possibile le lacune della
rispettiva triennale, in termini di offerta formativa e di finalità specifiche nelle diverse aree didattico-disciplinari.

Considerazioni conclusive

L’analisi dei dati AlmaLaurea e delle valutazioni degli studenti disponibili hanno consentito di analizzare il grado delle
performance formative dei cinque corsi dipartimentali, risultato complessivamente buono.

Nel riscontrare l’affidabilità cognitiva e l’efficacia formativa delle attività didattiche svolte, la Commissione ritiene che, nel
loro insieme, i cinque corsi di laurea dipartimentali evidenzino un apprezzabile bilanciamento tra conoscenze condivise,
abilità professionali e competenze comunicative, come richiesto dalle istanze funzionali della società della conoscenza.

Tale valutazione è riferibile, in particolare, ai corsi di laurea LM56 in Management e sviluppo socioeconomico e LM85 in
Scienze pedagogiche, che palesano un trend di crescita formativo e funzionale molto soddisfacente. La valutazione è
riferibile in buona parte anche per i corsi di laurea L19-L5 in Filosofia e scienze dell’educazione e LM78 in Scienze
filosofiche, che presentano talune criticità residuali, in fase di risoluzione o in parte risolte. Per il corso di laurea triennale
L33 in Economia, mercati e sviluppo, di recente istituzione, si è in attesa di dati valutabili più dettagliati.

In attesa di poter disporre integralmente dei dati statistici d’ateneo riferiti ai giudizi degli studenti, la Commissione invita i
Presidenti a proseguire lungo la strada intrapresa della razionalizzazione e dell’ottimizzazione delle risorse didattiche e
logistiche disponibili, da rendere sempre più funzionali alle istanze socio-formative degli stakeholder di riferimento,
studenti e attori formativi e imprenditoriali in primis.

Elaborazione dati a cura 

Presidio Qualita di Ateneo


