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Gruppo di Riesame

Componenti obbligatori :
Prof.ssa /

Prof.
Sara Santoro Responsabile del CdS - Responsabile del
Riesame

Sig.ra / Sig.Iammarino Raffaele Rappresentante degli studenti

Eventuali altri componenti :
nome: CURZI GAETANO
nome: SOMMA MARIA CARLA
nome: RICCIARDI MARIA CRISTINA

Sono stati consultati inoltre:

nome: LA SALVIA VASCO - ruolo: DOCENTE- membro commissione paritetica
nome: UCCI CLAUDIO - ruolo: direttore DMC Val Vibrata e Gran Sasso

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: 27/05/2015 - oggetto della discussione: presa di visione dei dati RAR e SUA , preparazione SUA e
modifiche ordinamento: piano part time; azioni orientamento e correttive
il: 08/07/2015 - oggetto della discussione: modifiche di ordinamento: piano part time; azioni correttive e
orientamento
il: 23/09/2015 - oggetto della discussione: modifiche di ordinamento; azioni correttive e orientamento
il: 17/11/2015 - oggetto della discussione: piano part time alla luce del regolamento di ateneo: modifiche;
azioni correttive
il: 25/11/2015 - oggetto della discussione: commento dati GESTAPP e SICAS, esame RAR 2015,
discussione obiettivi e risultati
il: 01/12/2015 - oggetto della discussione: stesura RAR

Presentato, discusso e approvato in Consiglio del Corso di Studio in data: 13/01/2016

Sintesi dell'esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio
La Presidente illustra al Consiglio le note salienti del Rapporto, il cui testo è stato inviato dalla
settimana precedente a tutti i membri da parte della Segreteria didattica . Si sottolinea in particolare
la difficoltà di avere un rappresentante degli studenti, essendo ormai da un anno il sig. Iammarino
non reperibile. Le difficoltà principali notate sono: necessità di integrare l'offerta formativa con
personale di ruolo, piuttosto che a contratto, almeno per le materie caratterizzanti. Necessità di una
migliore organizzazione nella gestione del curriculum degli studenti , evitando ritardi nelle risposte,
erroronee informazioni, equivoci e cancellazioni di esami, attraverso un migliore, più fluido rapprto
con la segreteria studenti e una migliore informazione agli allievi sui piani di studio e sulle
caratteristiche dei corsi. Necessità di adeguare le infrastrutture ormai fatiscenti ( sedie, proiettori,
ascensori, spazi studenti). necessità di migliorare le competenze linguistiche degli allievi, attraverso
un miglior uso del centro linguistico di ateneo e di apposii seminari in lingua inglese.

Dopo attento e ampio dibattito, il Consiglio approva il Rapporto annuale del Riesame , all'unanimità e
seduta stante
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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:
Aumentare, in misura adeguata alle prospettive occupazionali, il numero di iscritti a
questo corso di studi magistrale che è una risorsa strategica dell’offerta didattica di
Ateneo anche per il suo potenziale di sviluppo delle attività culturali, turistiche ed
economiche della regione Abruzzo dove, peraltro, è l’unico corso magistrale che
offre una classe di laurea magistrale sia in Beni archeologici che storico-artistici.

Azioni intraprese:
Sono state attivate numerose azioni per favorire la conoscenza dell’offerta didattica
del corso sul territorio regionale e nel più ampio bacino di utenza che comprende
anche Molise e Puglia settentrionale.

Si è trattato di azioni che hanno previsto la presenza di docenti e allievi a
manifestazioni organizzate sul territorio da soggetti esterni ( giornate del
patrimonio, giornate FAI, orientamento LION'S) e l'organizzazione di attività  di
promozione e orientamento nel Campus Universitario e a  Pescara (Notte dei
ricercatori, festival della complessità) con stand con materiali, poster e
strumentazioni, testimonianze attive degli allievi, video e proiezioni.

Tutti i docenti hanno compiuto un grande sforzo per rendere migliore e più rapido il
loro rapporto con gli studenti potenzialmente i interessati e con quelli già iscritti
anche tramite modalità a distanza. Particolarmente utile il sito facebook informativo
archeologia-uda, che sarebbe opportuno duplicare con uno analogo relativo al
percorso storico-artistico. Utilissima la brochure dedicata al corso di studi, stampata
con risorse interne ed ampiamente distribuita presso le scuole e nelle giornate di
orientamento.

Stato di avanzamento dell'azione correttiva:
Le azioni intraprese sono risultate efficaci. Lo dimostra la  crescita degli iscritti
2015-16 ( a parità di data rispetto all'a.a. precedente) in un quadro generale di
sostanziale decremento del sistema universitario e dell'ateneo in particolare..

Nonostante le criticità già evidenziate nello scorso rapporto in merito alla modifica
del sito web di Ateneo, che in parte permangono, sono state moltiplicate le iniziative
per diffondere la conoscenza dell’offerta formativa tramite il sito web in corso di
implementazione e tramite i social network su cui il corso di studio e gruppi di
studenti dello stesso sono già attivi. Tali iniziative verranno dunque riproposte e
arricchite di contenuti nel corso dell’a.a. 2015-2016.

Si segnala inoltre che, per venire incontro alle esigenze di studenti lavoratori o di
studenti con necessità particolari, il corso di studi si è pionieristicamente dotato di
un regolamento per studenti part-time, già pubblicizzato nella brochure e ora
uniformato allo specifico regolamento di Ateneo, ridistribuendo l’offerta didattica su
quattro anni accademici in luogo di due.

Obiettivo n. 2:
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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.

Immatricolazioni : la coorte 2014-15, con 21 iscritti di cui 9 alla LM2 e 11 LM89 ha segnato un
evidente regresso rispetto agli anni precedenti, in cui le immatricolazioni si aggiravano intorno a 40.
Il dato va letto alla luce del decremento nazionale, ma soprattutto della chiusura del corso triennale
in Beni Culturali di UNICH, da cui proveniva la maggior parte degli immatricolati e dall'esaurimento
delle iscrizioni determinate dalle prospettive di accesso ai TFA. La coorte 2015-16 sembra fornire dati
migliori, grazie all'intensa attività di promozione del corso, anche se ancora i valori sono bassi
rispetto al passato ( al 1 dicembre 2015  immatricolati 11, due in più rispetto alla precedente coorte
alla stessa data). I dati relativi alla coorte 2014-15 dimostrano la solita preponderanza femminile, la
provenienza dall'Abruzzo e regioni limitrofe (Basilicata, Puglia, Molise), la sporadica provenienza
dall'estero , una età media fra i 21 e 25 anni ( cessato l'effetto "seconda laurea" connesso al TFA che
aveva fatto entrare studenti "anziani", buona qualità degli immatricolati ( voto di laurea triennale fra
105 e 109, ma solo 4 laureati con lode: le eccellenze hanno scelto altre sedi), eccellente tenuta
nell'iscrizione all'anno successivo ( 1 sola rinuncia), discreta quantità di cfu acquisiti nel primo anno (
fra 21 e 40), alte votazioni negli esami ( alcune sistematicamente  troppo alte o troppo basse). Gli
indicatori di carriera SI.Ca.S 2015 mostrano un abbassamento delle votazioni medie ( trend costante:
peggioramento della qualità degli studenti e della loro formazione precedente), ma  un aumento del
numero di esami sostenuti per anno, comunque pochi: il part-time servirà. Gli studenti regolari
diminuiscono. I dati Alma Laurea per l'a.a. 2014-15 segnalano un numero limitato di lauree ( 12, di
cui 5 LM2 e 7 LM89), un'età media di conseguimento del titolo di 28,5, un voto finale elevatissimo (
110.4), una durata degli studi superiore a quanto previsto dal corso (3,1 di media, 2,9 per LM2, 3,2
per LM89), con un aumento significativo rispetto alle coorti precedenti ( 2.4). Inesistente l'utilizzo
dell' Erasmus.  L'opinione dei laureati è complessivamente molto buona, salvo che per gli aspetti
burocratici, assolutamente carenti ( informazioni errate e contraddittorie date dalla segeteria
studenti, lentezza nella valutazione dei requisiti di accesso e nel riconoscimento cfu, lentezza nella
registrazione degli esami e attività, errori frequenti,  annullamenti di esami. A fronte di un unanime
riconoscimento della  buona qualità scientifica e didattica del corso, la lamentela su queste disfunzioni
burocratiche e sulla carente qualità dei locali e delle attrezzature è forte. Gli allievi tuttavia sono
diisinteressati alla  gestione del corso.

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:
Miglioramento dell'informazione sull'offerta formativa e più efficace controllo delle
carriere .

Azioni da intraprendere:
L'introduzione del libretto e del piano di studi elettronico, nonchè della
verbalizzazione elettronica degli esami, dovrebbe consentire di risolvere
radicalmente il problema burocratico. Resta una carente informazione del personale
del front-office e dei tutors sull'offerta formativa specifica, che va affrontata con
incontri informativi. Resta inoltre gravissima l'indifferenza degli studenti alla
partecipazione attiva alla gestione: anche in questo caso occorre un'azione
informativa serrata, da attuare all'apertura dei corsi, e l'impegno a dar seguito in
modo efficiente alle deliberazioni dei consigli e delle commissioni, a cui gli studenti
partecipano, per convincerli dell'utilità di tale partecipazione. .

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
La commissione "informazione e comunicazione" ha prodotto buoni strumenti
informativi, ma deve proseguire nell'azione comunicativa direttamente. I docenti
devono essere più consapevoli delle caratteristiche del corso, e delle nuove regole
che il sistema informatizzato impone ( devono essere obbligati a seguire corsi
SEMPLICI e BREVI sui vari aspetti, siamo soffocati di incombenze). Non c'è chiarezza
su dove siano e come siano gestiti i fondi per la didattica, utilizzabili per produrre e
migliorare l'informazione. Occorre risolvere di concerto con la segreteria studenti i
casi di studenti immatricolati ante Gelmini, i cui piani di studio presentano
ovviamente incongruenze gravi, che non si riescono a superare, così che non
riescono a laurearsi e continuano a pesare negativamente sulla valutazione del
corso, anche in termini di opinione corrente. Occorre un miglioramento significativo
del sito web di ateneo, che ora presenta percorsi veramente farraginosi per
rintracciare informazioni, programmi, e dati. I tempi: entro maggio 2016, in tempo
per la nuova campagna di orietamento ( da fare anche presso le università
contermini prive di laurea magistrale specifica, anche attraverso accordi
formalizzati). Verifica: nel contatto quotidiano con gli allievi.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
aggiustamenti all'ordinamento per renderlo più adeguato alle richieste del mercato,
con un percorso più limpido, e maggior controllo e flessibilità sulle attività taf F.
Monitoraggio della sperimentazione del part-time

Azioni da intraprendere:
la revisione dell'ordinamento è stata attuata ed approvata nei CdS di novembre, con
piccoli ma significativi aggiustamenti. Va probabilmente sfoltita l'offerta di materie
affini e integrative, attualmente ridondante per continuare a garantire agli allievi la
possibilità di concorrere all'insegnamento di materie letterarie: una più consapevole
e decisa definizione del proprio obiettivo formativo è indispensabile e va sollecitata
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2 – L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

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:
Recuperare e sostenere gli studenti che non possono frequentare le lezioni in quanto
lavoratori

Azioni intraprese:
Introduzione della modalità part-time a partire dall'a.a. 2015-16 con adeguamento
al relativo regolamento di ateneo

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
monitoraggio della diffusione corretta dell'informazione relativa al piano part-time,
supporto agli studenti che intendono passare a questo regime, informazione ai
tutores sulle modalità applicative

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.

La Relazione paritetica non risulta attualemente disponibile, e comunque è stata redatta in assenza
dei rappresentanti degli studenti, che sono decaduti perchè si sono laureati e non sono più stati
sostituiti. La rilevazione dell'opinione degli studenti è numericamente molto modesta. L'introduzione
del questionario obbligatorio, preliminare all'iscrizione all'esame, così come di quello al momento
della laurea è sicuramente uno strumento efficace in tal senso. Le informazioni in nostro  possesso,
derivanti da Alma Laurea,  sono molto schematiche. Tuttavia il quotidiano contatto con gli allievi (
frequentanti) e l'intensificazione dei rapporti con i tutores, come si era programmato, consentono di
avere ben chiaro il quadro degli aspetti di debolezza e di forza del corso.  Complessivamente esso
pare agli allievi ben articolato e coeso, interessante nelle proposte didattiche, e soprattutto nelle
attività pratiche, attrattivo anche per il quadro  internazionale in cui esse si svolgono. Le debolezze
non riguardano i contenuti dei singoli moduli, ed i programmi, nè la qualità dell'insegnamento, quanto
piuttosto la farraginosa modalità di accesso ai syllabi, alle iscrizioni on line, alle informazioni, disperse
in più luoghi del sito web.  Per quanto riguarda il corso in sè, il turn-over per pensionamento è stato
complessivamente compreso ed anche apprezzato, ma restano aperte lacune nella formazione che i
nostri laureati scontano poi nella ammissione al terzo livello formativo, dei dottorati e delle scuole di
specializzazione ( per es. preistoria). Un miglior collegamento con il mondo del lavoro, in particolare
in un'ottica turistico-culturale, sarebbe di interesse per gli studenti e potrebbe essere realizzata nel
quadro dei protocolli d'intesa per la valorizzazione turistico-culturale della regione con il nostro
ateneo, recentemente siglati. , .

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.).

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

10 di 16 26/01/16, 13:15



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:
Migliiorare la qualità dell'informazione sul corso, sullo svolgimento delle attività
didattiche e sulle scadenze

Azioni da intraprendere:
In collegamento con l'ADITEC e con la segreteria studenti, studiare una più agevole
modalità di accesso alle informazioni che attualmente appaiono disperse in più
luoghi del sito, non intuitivi.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
In collaborazione con i tutores,e i rappresentanti degli studenti, individuazione delle
criticità, e presentazione di queste a Aditec e segreteria stuudenti per trovare le
necessarie soluzioni

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
Migliorare le procedure di valutazione dei requisiti di accesso, di controllo delle
carriere e di presentazione di modifiche al piano di studi

Azioni da intraprendere:
Alla luce della introduzione del sistema Esse3 e della verbalizzazione elettrronica
degli esami, individuare modalità più semplici e dirette di prevalutazione e
valutazione formale dei requisiti nonchè ammissione al corso, evitando dannosi
ritardi e balletti di carte fra segreteria studenti e commissione ammissioni. Lo stesso
vale per le richieste di modifica al piano dii studi e  presentazione del piano stesso. Il
criterio che deve assolutamente prevalere è SEMPLIFICAZIONE e UNIVOCITA'.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
In collaborazione con i tutores e i rappresentanti degli studenti, rilevazione delle
criticità ; esame di queste con la segreteria studenti per trovare le soluzioni, in
collaborazione con ADITEC. Responsabilità della commissione ammissioni e della
segreteria studenti.

Obiettivo n. 3:

Titolo e descrizione:
Agevolare il sostenimento degli esami da parte degli studenti fuori corso e part-time

Azioni da intraprendere:
Organizzare calendari di appelli razionali ( non sovrapposizioni) e flessibili (
nonostante l'introduzione dei sistemi informatizzati: essi sono AL SERVIZIO
dell'attività didattica, e dell'obiettivo che è sempre quello di far arrivare l'allievo al
conseguimento del titolo nel modo più agevole e regolare possibile, NON CREANDO
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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:
Migliorare l'accompagnamento al lavoro attraverso una revisione dei rapporti con
enti e imprese per lo svolgimento dei tirocini

Azioni intraprese:
Revisione della lista degli enti accreditati, controllo sulla qualità dei tirocini,
registrazione delle opinioni degli enti ospitanti sulla qualità dei tirocinanti, da parte
della commissione tirocini

Stato di avanzamento dell'azione correttiva
L'attività è in corso per un monitoraggio costante

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.

I dati Alma Laurea pertinenti all'a.a. 2014-15 ( ancora in corso) segnalano 12 laureati, di cui 5 LM2 e
7 LM89. Di questi solo il 58% ha risposto al questionario, benchè esso sia obbligatorio al momento
della presentazione della domanda di laurea. I dati pertanto sono numericamente pochi e
statisticamente non significativi. Comunque, insieme a quelli dei tre anni precedenti, si evince che ad
un anno dalla laurea il tasso di occupazione è del 43%, ma un terzo dei laureati prosegue l'attività
che svolgeva precedentemente e quindi non ha tratto vantaggio dal titolo acquisito. Il tempo medio
per trovare lavoro è di 6,5 mesi, la tipologia del lavoro è quella non standard, part time, nel settore
privato e prevalentemente commerciale, quindi senza utilizzo delle competenze acquisite. Nonostante
questo l'acquisizione del titolo viene ritenuta utile dalla maggioranza degli allievi e la soddisfazione
per il corso, in un'ottica lavorativa, è di 6.7 su 10.  L'opinione delle imprese ospitanti i tirocinanti è
complessivamente molto buona circa la preparazione teorica e tecnico-pratica , ma viene
unanimemente segnalata una grave carenza nella conoscenza della lingua inglese e nelle capacità
amministrative/manageriali e una scarsa motivazione e attitudine imprenditoriale.

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).
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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:
migliorare il piano di studi rendendolo più work oriented

Azioni da intraprendere:
Introdurre materie, in forma di seminari/laboratori fortemente interattivi, volti a
colmare le lacune indicate dalle imprese nel settore della conoscenza della lingua
inglese e delle basi di amministrazione/management e imprenditorialità

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
La commissione didattica studierà e metterà a punto proposte da sottoporre al CdS,
sentite anche le imprese e gli enti ospitanti, in tempo per l'approvazione del
prossimo regolamento.

Obiettivo n. 2:

Titolo e descrizione:
migliorare l'accompagnamento al lavoro

Azioni da intraprendere:
migliorare l'informazione e l'utilizzo dell'ufficio placement da parte degli studenti

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità
Miglior collegamento con l'ufficio placement, diffusione  presso gli studenti delle
iniziative, organizzazione di incontri diretti con i laureandi nella imminena della tesi
per la preparazione di curricula efficaci e la più attenta ricerca delle opportunità
lavorative.

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
l'assenza.
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