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Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue:

il: 18/11/2015 - oggetto della discussione: Analisi e elaborazione dei dati raccolti

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 26/11/2015

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
Il prof. D'Anastasio presenta i contenuti della Scheda di Riesame soffermandosi, in particolare, sui
dati relativi alla carriera degli studenti (provenienza, tempi di percorrenza, gradimento del Corso
ecc...).

Dopo ampia e dettagliata discussione, il Consiglio approva all'unanimità la Scheda di riesame.

Dati relativi al Corso di Studio:
Scienze delle attivita' motorie e sporive
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I - Rapporto di Riesame annuale sul Corso di Studio

1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS
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1-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Supporto agli studenti con ridotta preparazione in ingresso.

Azioni intraprese:
Il possesso delle competenze/conoscenze iniziali è stato individuato attraverso il test
di ammissione al CdS. Come suggerito nel precedente Rapporto di Riesame Annuale,
sono state svolte prove in itinere in modo da facilitare e monitorare l’apprendimento
per quegli studenti che hanno ottenuto un punteggio particolarmente basso nella
prova di valutazione della preparazione all’ingresso.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Completata per l’anno in corso. Rimane tra gli obiettivi futuri, come elencato
successivamente, perché si tratta di una attività inevitabilmente ciclica.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Individuazione degli esami che presentano le maggiori difficoltà
e conseguente supporto agli studenti

Azioni intraprese:
Per il Vecchio Ordinamento (L-33 e prima L-22) sono stati individuati gli esami che
presentavano un grado di difficoltà elevato per gli studenti. Alcuni di questi (vedi i
corsi integrati di "Anatomia e Fisiologia 1", "Anatomia e Fisiologia 2" e “Anatomia
umana”) hanno consentito agli studenti di parcellizzare il programma e di
suddividere l'esame in 5 distinti parziali.

Per l’esame di Diritto ed Organizzazione dello Sport sono stati previsti sia corsi di
supporto per i fuori corso, sia la suddivisione dell’esame in più parziali.

Il CI di Metodi di Valutazione e Antropometria ha previsto test di valutazione del
grado di apprendimento degli studenti, somministrati nel corso delle lezioni.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Grazie a questa modalità di svolgimento dell'esame un centinaio di ragazzi (su circa
200 iscritti) ha superato i CI di Anatomia e Fisiologia I e II.

Grazie alle azioni correttive il 25% degli iscritti ha recuperato i crediti non ancora
acquisiti negli anni precedenti con le vecchie modalità d’esame tradizionali.

Auto-check contenuti - Blocco 1A

 Ho inserito almeno un obiettivo, un'azione intrapresa e/o lo stato di avanzamento
dell'azione correttiva. In caso contrario, ne ho motivato l'assenza
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1-b Analisi della situazione sulla base dei dati

Analisi dei dati e commenti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. Segnalare
eventuali punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse.

Il numero di iscritti all’AA 2014/15 è di 438. La provenienza degli studenti si è mantenuta costante
negli ultimi anni: nell'anno 2015 il 48% proviene dall'Abruzzo, il 27% dalla Puglia, ed il restante 25%
prevalentemente dal Centro Sud. I dati generali mostrano un incremento di circa 5% degli studenti
provenienti da fuori regione. Anche l’età di immatricolazione è rimasta stabile, con una quota
rilevante di immatricolati “anziani”: circa il 20% ha 21-25 anni; rispetto all’anno precedente si riduce
la percentuale degli immatricolati di età superiore ai 25 anni (7% vs 4%). Si conferma il trend di
decrescita della componente femminile del CdS: le femmine nel 2009 erano circa il 43%, nel 2014 il
35%, nel 2015 la percentuale si attesta al 31%. Circa il 39% degli studenti proviene da licei (31% dai
licei scientifici e l’8% dal liceo classico), il 33% da istituti tecnici e la restante componente da istituti
magistrali e scuole professionali.

La verifica delle conoscenze iniziali (test di ammissione) ha evidenziato delle criticità notevoli nella
preparazione in ingresso: il dato è sorprendente poiché la prova di accesso verte su materie
scientifiche ben inserite nella maggior parte dei programmi scolastici delle scuole di provenienza.

Per il 2014-15 non erano previsti corsi part-time.

La quota di studenti che proseguono il corso degli studi ha presentato un lieve incremento
probabilmente conseguente alle azioni intraprese riguardo alle modalità di svolgimento degli esami di
maggiore difficoltà: il 65% degli immatricolati nel 2014 si è iscritta al II anno.

Il grado di soddisfazione per il CdS rimane comunque buono considerato che solo il 6% ha cambiato
corso e l’1% si è trasferito. Il 19% che non ha rinnovato l’iscrizione e il 9% di rinunciatari
rappresentano dati in linea con la tendenza negativa delle iscrizioni registrata a livello nazionale da
ascrivere alla crisi economica.

Relativamente alla maturazione dei CFU, la coorte 2012-13 ha visto nell’AA in corso i primi laureati,
pari al 14,8% degli iscritti. Si tratta tuttavia di un dato parziale, in quanto altri studenti si laureeranno
nella sessione di Febbraio/Marzo 2016. La percentuale di studenti che ha conseguito almeno 40 CFU
al II anno è pari al 52,5%.

Il CdS aderisce all'Erasmus plus con quattro accordi bilaterali con Università di Francia, Spagna,
Portogallo e Polonia; significativo l’interesse degli studenti dato che negli ultimi 3 anni il numero di
candidature è risultato sempre in eccesso rispetto ai posti disponibili.

Auto-check contenuti - Blocco 1B

 Ho riportato e commentato dati relativi a: andamento in ingresso; caratteristiche degli
studenti iscritti; passaggi-trasferimenti-abbandoni. In caso contrario, ne ho motivato
l'assenza

 Ho riportato e commentato dati relativi a: percorso di formazione (ad esempio CFU
maturati, media voti, etc); n. laureati in corso e fuori corso; mobilità internazionale in
uscita ed in ingresso. In caso contrario ne ho motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza.
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1-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Riduzione dell’abbandono e della disomogeneità della preparazione iniziale.

Una delle criticità evidenziate riguarda la scarsa preparazione degli studenti in
ingresso. A riguardo, sarebbe utile un confronto anche con altre realtà all’interno di
organismi di rappresentanza nazionali dei corsi di laurea (es. conferenza dei
presidenti dei CdS di Scienze Motorie) per capire se questo problema è della sede e
rispecchia la preparazione media liceale della regione, o se invece è riscontrato
anche a livello nazionale.

Oltre agli interventi già adottati, si prevede l’affiancamento degli studenti da parte
dei tutor selezionati fra gli studenti della laurea magistrale, che verranno selezionati
e retribuiti come da bando di Ateneo.

Azioni da intraprendere:
Visti i risultati positivi conseguiti per alcuni esami (Anatomia Umana, Fisica e
Biochimica), si prospetta la stabilizzazione delle prove in itinere alle quali verranno
affiancate iniziative analoghe (test di apprendimento) anche per altri corsi. A tali
attività verrà affiancata in via sperimentale, a partire da quest’anno accademico, il
monitoraggio circa l’efficacia della nuova azione di tutoraggio. Per alcuni esami
(Anatomia Umana, Fisica e Biochimica) sono state già introdotte delle prove in
itinere per supportare i ragazzi durante i corsi, in modo da facilitare e monitorare
l’apprendimento. È auspicabile che queste azioni possano ulteriormente ridurre i casi
di abbandono del CdS, aumentando la quota di studenti che si iscrive al II anno. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Modalità: prove in itinere, attività di supporto all’apprendimento, tutoraggio

Risorse: docenti del corso, tutor

Scadenze: secondo semestre 2016 e I semestre 2017

Responsabilità: coordinatori dei corsi integrati, tutor.

Auto-check contenuti - Blocco 1C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 1-b (Analisi della situazione sulla base
dei dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere; modalità
di verifica; risorse che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle
responsabilità affidate; tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In
alternativa ne e' stata motivata l'assenza ?
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE
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2-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Aumentata partecipazione alla Valutazione da parte degli studenti.

Azioni intraprese:
L'Ateneo ha individuato nuove modalità per la valutazione da parte degli studenti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
La nuova modalità di valutazione è stata recentemente introdotta. Nello specifico il
sistema di rilevamento delle opinioni, inizialmente affidato a schede di rilevazione
distribuite durante le ore di didattica, è stato successivamente trasformato in una
procedura informatizzata. La procedura è obbligatoria e propedeutica alla
prenotazione dell’esame. Lo studente, mediante una propria password, si collega al
portale di Ateneo ed esprime, in maniera anonima, la propria valutazione
relativamente al corso, all'insegnamento, al docente, all'attività didattica in
generale, agli strumenti e supporti ausiliari, alla qualità delle infrastrutture ed altro
ancora. La valutazione è richiesta anche per gli studenti non frequentanti. I
questionari di valutazione prevedono, per ciascuna domanda, una scala da 1 a 4.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Re-dimensionamento dell’ufficio di supporto alla didattica.

Azioni intraprese:
Sensibilizzazione della governance.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
Un nuovo elemento amministrativo, part-time, è stato dedicato al CdS. Malgrado si
registrino dei miglioramenti del servizio di supporto alla didattica (è aumentato il
livello di efficienza nel garantire la pubblicazione degli orari di lezione, del calendario
dei tirocini e degli appelli), il personale amministrativo è ancora sottostimato rispetto
al numero degli studenti e, più in generale, alle esigenze di gestione del CdS. 

Auto-check contenuti - Blocco 2A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo individuato, ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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2-b Analisi della situazione sulla base di dati, segnalazioni e osservazioni

Analisi e commenti sui dati, sulle segnalazioni e sulle osservazioni. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse ai fini del miglioramento.

L’analisi dei dati relativi agli studenti frequentanti mostra un punteggio medio complessivo di 3,20 su
4 con un valore minimo di 2,98 registrato nella domanda relativa alla proporzionalità tra carico di
studio rispetto ai crediti assegnati e un punteggio massimo di 3,41 alla domanda relativa alla
disponibilità del docente a fornire chiarimenti. In particolare gli argomenti trattati a lezione sono
considerati interessanti (3,33) ed il materiale didattico adeguato allo studio delle materie (3,06). Il
temi trattati alezioni sono coerenti con i programmi d’insegnamento pubblicati sul sito web di Ateneo
(3,29). Gli orari di svolgimento delle lezioni e delle altre attività didattiche sono rispettati (3.,30).
Inoltre, gli studenti frequentanti ritengono che i docenti espongano gli argomenti in modo chiaro ed
adeguato alla complessità delle materie (3,21), stimolando l’interesse verso la disciplina (3,14). Il
giudizio degli studenti frequentanti sul CdS è, quindi, positivo. I giudizi espressi sul CdS da parte degli
studenti non frequentanti sono tendenzialmente meno positivi rispetto a quelli espressi dai
frequentanti. L’analisi dei dati relativi agli studenti non frequentanti mostra un punteggio medio
complessivo di 2,91 su 4. La maggior parte degli studenti non frequenta le lezioni per motivi di
lavoro. Le rilevazioni dimostrano l’adeguatezza del piano di studio e degli insegnamenti e delle altre
attività formative per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Inoltre si procederà ad
audit interni per approfondire la criticità di quegli insegnamenti con valutazioni significativamente
diverse da quelle della media del corso. E’ da segnalare che l’introduzione della procedura
informatizzata ha incrementato il numero degli studenti, prima esiguo. Si segnala tuttavia che il
sistema di rilevazione dei questionari presenta alcune criticità. Di fatto l'unica risposta obbligatoria
concerne la frequenza o meno le lezioni e, pertanto può verificarsi il caso di un questionario riempito
senza risposte. Inoltre gli studenti hanno la facoltà di non rispondere ad una particolare domanda
(anche a tutte), per cui non vengono conteggiate le risposte non date. Vista l’importanza del
monitoraggio relativo all’andamento del corso, si procederà alla sensibilizzazione puntuale degli
studenti da parte dei tutor e dei docenti in relazione all’importanza dell’adeguata compilazione dei
questionari. Il sistema di rilevazione delle opinioni degli studenti è sicuramente migliorato rispetto al
passato. Sarebbe tuttavia da ottimizzare la procedura informatizzata in modo da ottenere questionari
completati in tutte le parti. 

Auto-check contenuti - Blocco 2B

 Ho inserito un'analisi/commento, basata anche sulla rilevazione dell'opinione degli
studenti su: coordinamento tra gli insegnamenti (es. necessità di migliore il
coordinamento); contenuti dei singoli moduli di insegnamento (es. commenti relativi ad
eventuale necessità di ridurre/ampliare i programmi); corrispondenza tra la descrizione
dei singoli moduli di insegnamento ed i programmi effettivamente svolti; corrispondenza
tra la descrizione della modalità di valutazione e la loro effettiva conduzione.

 Ho inserito commenti relativi a segnalazioni/osservazioni derivanti dall'ultima Relazione
della Commissione Paritetica di riferimento e/o da segnalazioni dirette di studenti a
docenti e/o personale T/A. Se non ci sono state osservazioni di rilievo, ne ho riportato
l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza e/o punti di forza. (esempi di
punti di forza: 1-efficace organizzazione del calendario didattico con attenzione alle
esigenze degli studenti che svolgono tirocini o altre attività propedeutiche all'impiego,
2-efficente coordinamento didattico degli insegnamenti, 3-assistenza agli studenti durante
il percorso di studio, etc.).
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2-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Potenziamento degli strumenti di comunicazione con gli studenti.

La riorganizzazione del sito di Ateneo/Portale della Scuola ha facilitato il reperimento
delle informazioni a studenti e docenti. Sarebbe tuttavia più funzionale un sito web
dedicato o un link per un accesso più immediato alle informazioni del CdS. Peraltro il
CdS ha affiancato ai canali di comunicazione ufficiale del portale di Ateneo Social
Network quali mezzi di comunicazione rapidi ed efficaci.

Azioni da intraprendere:
Con la finalità di migliorare la comunicazione con gli studenti, la Presidenza vuole
proporre alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute un progetto pilota per lo
sviluppo di un sito web del CdS. La progettazione del sito e delle sezioni che lo
compongono dovrebbero coinvolgere attivamente studenti, con indicazioni circa
suggerimenti, desideri e opinioni degli stessi.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Modalità: creazione di un sito web dedicato al Cds e/o di un link sul portale per un
accesso immediato ed agevole da parte degli studenti a tutti i contenuti necessari.

Scadenze: le scadenze dipendono dalle disponibilità manifestate dalla Scuola di
Medicina e Scienze della Salute a cui il corso afferisce.

Responsabilità: la Presidenza del CdS

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Risoluzione dei problemi relativi al decentramento della sede.

La localizzazione decentrata della sede del CdS determina una difficoltà di contatto
fra gli studenti ed i docenti. Inoltre, si determina una difficoltà di fruizione dei servizi
di ateneo, quali segreterie, biblioteche, mensa, aula informatica, etc...

Azioni da intraprendere:
Si propone di sensibilizzare la governance della Scuola/Ateneo, per gli aspetti legati
alle infrastrutture per la didattica e i tirocini.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Moral suation della governance della Scuola/Ateneo.

Obiettivo n. 3:

Titolo e descrizione:
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3 – L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a Azioni correttive già intraprese ed esiti

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame precedente, stato di avanzamento ed esiti

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Ampliamento dell'offerta relativa ai tirocini formativi.

Azioni intraprese:
L'offerta è stata adeguatamente ampliata mediante un maggior collegamento con il
territorio. Attualmente il CdS ha stipulato circa un centinaio di convenzioni con
Federazioni Sportive, Associazioni ed Enti.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
La criticità risulta essere risolta

Auto-check contenuti - Blocco 3A

 Ho descritto lo stato di avanzamento dell'azione correttiva intrapresa.

 In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo individuato ho riprogrammato
l'obiettivo per l'anno successivo o in alternativa ho fornito il motivo della sua
cancellazione.
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3-b Analisi della situazione, commento ai dati

Commenti ai dati, alle segnalazioni e alle osservazioni proprie del CdS. Individuazione di eventuali
problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare
valore e interesse.

Il profilo dei laureati dell’Almalaurea evidenzia un elevato o buon grado di soddisfazione nei confronti
del corso, in linea con i dati nazionali della Classe. Nell’anno solare 2014 (laureati: 170; intervistati:
167), indicano che il 49% dei studenti ha frequentato più del 75% degli insegnamenti, ed il 25% ha
frequentato tra il 50% ed il 75% degli insegnamenti (verso il 23% del dato nazionale di Classe). In
linea con il dato nazionale è la soddisfazione complessiva sul corso di laurea (decisamente sì 23%, più
sì che no 59%), sulla sostenibilità del carico di studio (decisamente sì 37%, più sì che no 59%);
sull’organizzazione degli appelli (decisamente sì 13%, più sì che no 44%), sui rapporti con i docenti
(decisamente sì 18%, più sì che no 61%). Il 57% è pronto a iscriversi di nuovo allo stesso corso di
questo Ateneo.Il 79% dei laureati è soddisfatto del rapporto con i docenti, e la quasi unanimità (96%)
ritiene che il carico di studio degli insegnamenti sia sostenibile. Si è ridotto l’apprezzamento per le
modalità di organizzazione degli esami, probabilmente in conseguenza della recente attivazione di un
nuovo sistema di prenotazione che sta gradualmente entrando a regime.Il CdS è poi dotato di
infrastrutture che, sebbene da incrementare, riescono a garantire una buona erogazione della
didattica frontale, mentre meno soddisfacente è la valutazione delle attrezzature laboratoristiche
rispetto a quella della classe di laurea a livello nazionale (dati Almalaurea) (31% vs 59%). Buona
l’offerta dell'Erasmus.

Ad oggi ci sono 60 laureati appartenenti al nuovo ordinamento, iscritti nel 2012-13. Il tasso di
occupazione ad un anno dalla laurea è pari al 21% , dato inferiore al dato di classe nazionale.
Tuttavia il 68% dei laureati è attualmente iscritto ad un corso di laurea magistrale, dato superiore alla
media nazionale di classe, pari al 54%. Il 31% degli occupati utilizza in misura elevata le competenze
acquisite con la laurea, percentuale ridotta rispetto alla precedente analisi (56%), verosimilmente per
la contrazione dell’offerta lavorativa, in special modo nelle regioni di provenienza degli studenti.Le
condizioni lavorative dei laureati ad un anno non appaiono rassicuranti, anche se stabili rispetto
all’anno precedente: la soddisfazione per il lavoro svolto, su una scala da 1 a 10 si attesta sul 6,8 ,
lievemente più basso rispetto al dato nazionale di classe (pari a 7,5) Il guadagno medio mensile si
attesta al di sotto dei 548 euro.  Si ribadisce che l’accesso a mansioni tipiche di un laureato in Scienze
Motorie da parte di soggetti che acquisiscono attestati o brevetti fuori dall'ambito universitario,
scoraggiando gli stessi ad affrontare un percorso universitario più lungo e dispendioso.

Auto-check contenuti - Blocco 3B

 Ho inserito dati e commenti relativi all'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro. In
alternativa ne ho motivato l'assenza.

 Ho inserito dati e commenti relativi a contatti documentati con enti/imprese con cui
sono stretti accordi per attività di stage/tirocinio degli studenti durante il corso di studi. In
alternativa ne hai motivato l'assenza.

 Ho segnalato e commentato eventuali punti di debolezza (es: tasso di occupazione ad 1
anno dalla laurea leggermente più basso della media nazionale) e/o punti di forza (es:
buoni rapporti con le imprese; buon tasso di occupazione a tre anni).

Università "G. d'Annunzio" - Presidio di Qualità d'Ateneo - P... http://www3.unich.it/pqa/modulo_rar_2015/index.html#/stam...

14 di 17 23/01/16, 16:33



3-c Interventi correttivi

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire,
descrivere quindi l'obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema:

Obiettivo n. 1:

Titolo e descrizione:
Incremento delle possibilità occupazionali del laureato.

Azioni da intraprendere:
Collaborazione con responsabili di palestre e impianti sportivi del territorio.

E’ auspicabile che la forte relazione instaurata col territorio tramite la stipula di
convenzioni per i tirocini da svolgersi all’esterno dell’università nell’ultimo anno di
corso, rafforzando il legame fra università e mondo del lavoro, possa favorevolmente
incidere sulla condizione occupazionale dei laureati in Scienze Motorie. Si auspica la
stipula di ulteriore convenzioni con le Federazioni Sportive riconosciute dal CONI.

E' stata prevista l’organizzazione di eventi formativi ed informativi in collaborazione
con i principali stakeholder.

Tra le azioni da intraprendere inoltre vi sarà la sistematica organizzazione da parte
dei docenti del CdS di seminari e incontri professionalizzanti con istruttori,
proprietari di impianti sportivi, tecnici federali, professionisti, docenti e ricercatori
esterni. Importante a riguardo la stretta collaborazione con la Scuola Regionale dello
Sport, con le Federazioni sportive, con Imprese di settore. A tale riguardo verranno
inoltre introdotte schede di valutazione da parte degli Enti convenzionati riguardo
alla preparazione e le competenze degli studenti rispetto alle richieste attese.

Inoltre si prevede un eventuale confronto con le associazioni di categoria dei giovani
e le parti sociali per rilevare le ulteriori carenze nelle competenze acquisite rispetto
alle competenze professionali.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Organizzazione di incontri e tirocini professionalizzanti per gli studenti del III anno di
corso. Organizzazione d’incontri con altre Università per confrontare le attività di
ricognizione della domanda di formazione praticata.

Si tratta di attività ciclica, che dovrà essere inevitabilmente ripetuta.

Responsabilità: Presidenza del CdS

Auto-check contenuti - Blocco 3C

 In relazione alle criticità individuate nel quadro 3-b (Analisi della situazione, commento
ai dati) ho definito: obiettivo/obiettivi da raggiungere; azioni da intraprendere (es:
migliorare il tasso dell’occupazione degli studenti a un anno dal conseguimento del titolo
di laurea, attraverso un'azione finalizzata a: 1. stimolare rapporti più stringenti con le
imprese del territorio; 2. potenziare ed allargare i contatti verso enti e imprese localizzati
al di fuori del tradizionale bacino di utenza dell’Ateneo, etc.); modalità di verifica, risorse
che ritengo di poter impiegare con particolare riferimento alle responsabilità affidate;
tempi previsti per centrare l'obiettivo/ obiettivi proposto/i. In alternativa ne ho motivato
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