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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia, Mercati e Sviluppo - L-33

INFORMAZIONI GENERALI

Economia, Mercati e SviluppoCorso di Studio:

L-33Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

13/11/2019 Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti.

23/11/2019 Esame e approvazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica

QUADRO A

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

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
 
1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?
I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata e risultano in linea con quelli di 
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ateneo e di area sociale.
 
2. I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS?
Il CdS ha utilizzato i dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sia nella SUA che nel RAR. 
Tali dati sono stati anche criticamente discussi nell’ambito di un Consiglio di CdS, ed è emerso un 
giudizio medio inferiore a 3 per un solo insegnamento del settore SECS-P/05.
 
3. Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?
Al docente interessato è stato chiesto di prendere atto dei giudizi non positivi degli studenti e di porre in 
essere delle azioni migliorative della propria attività didattica. Il docente ha assicurato il suo impegno al 
fine di migliorare tale valutazione.
 
4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca 
che derivano direttamente dall’esperienza degli studenti?
Non sono segnalate problematiche/osservazioni/considerazioni dalla componente studentesca che 
derivano direttamente dall’esperienza 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). 
L’Ateneo ha reso disponibili le  elaborazioni dei giudizi degli studenti, che trovano riscontro sostanziale 
nei dati forniti dai Rapporti AlmaLaurea in merito al tasso di gradimento del CdS.
 
PROPOSTE
Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti sono state 
messe a disposizione dal Presidio di Qualità. I dati risultano aggregati per CdS, e non sono riferibili ai 
singoli insegnamenti. Sarebbe pertanto auspicabile disporre dei dati disaggregati, al fine di monitorare 
nel dettaglio l’andamento qualitativo del CdS, anche se è possibile sottolineare la trattazione in Consiglio 
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di CdS di una specifica criticità legata a un singolo insegnamento.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
 
1. Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati? 
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 3 (e solitamente sopra la media d’Ateneo): 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.
 
2. Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per numero e durata) ad una 
reale acquisizione di abilità pratiche?
Non si rilevano criticità in merito
 
3. Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS e 
tengono conto di studenti con esigenze particolari?
L’orario delle lezioni (9.00-13.00 e 14.00-18.00) prevede una sospensione per la pausa pranzo. Le lezioni 
sono solitamente concentrate dal lunedì al giovedì, considerato l’obiettivo di raccogliere, ove possibile, 
gli insegnamenti in ore più appropriate per gli studenti, unitamente alla necessità di evitare criticità 
nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti per insegnamento. È importante 
sottolineare che nel RAR redatto dal CdS e dai questionari di valutazione degli studenti non sono state 
espresse criticità sull’argomento.
 
4. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e qualità) ad una reale 
acquisizione di abilità pratiche?
Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. La Commissione aveva proposto la 
predisposizione di strumenti di valutazione per le suddette attività, al fine di evidenziare le competenze 
acquisite del laureando. Il CdS ha dunque previsto la redazione di una relazione di fine stage da parte del 
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tutor aziendale.
 
5. Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle 
esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza?
Il Consiglio di CdS ha previsto l’erogazione del corso part-time per venire incontro alle esigenze di 
studenti lavoratori o con difficoltà di frequenza.
 
ANALISI
I dati AlmaLaurea attestano il percorso di crescita qualitativa del CdS, che si sostanzia nell’elevato tasso 
di gradimento da parte dei laureati:
- il 93.1% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del CdS;
- il 91.4% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del rapporto con i docenti;
- il 70.7% degli intervistati ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle 
attività didattiche;
- il 37.8% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;
- il  94.5%  valuta abbastanza o decisamente positive le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, 
prestiti, ecc.
 
PROPOSTE
I giudizi positivi sull’organizzazione didattica 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, superando una criticità che riguarda più in generale l’Ateneo, e non il CdS nella 
sua specificità. Per quanto riguarda il basso grado di soddisfazione (comunque superiore a quello di 
Ateneo) degli studenti in merito alle postazioni informatiche, si dovrebbero porre in essere azioni atte ad 
aumentarne la presenza. Naturalmente, questi miglioramenti andrebbero eseguiti secondo le diverse 
competenze di Ateneo, Dipartimento e CdS.

QUADRO C

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

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
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1. Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei 
singoli insegnamenti? Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono 
effettivamente rispettate dai docenti?
Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e appaiono coerenti con i 
risultati di apprendimento richiesti e sembrerebbero rispettate dai docenti, tanto che dai questionari di 
valutazione non emergono criticità in merito.
 
2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in 
modo chiaro?
Al fine di fornire un’idea della chiarezza delle modalità d’esame, si fa riferimento, anche in questo caso, 
alle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti: tutti gli 
insegnamenti valutabili riportano un punteggio medio superiore a 3 (con un’unica eccezione, di cui si è 
già discusso): ciò implica che la maggior parte degli studenti si è detta piuttosto o decisamente d’accordo 
con le affermazioni proposte in merito.
 
3. Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì in che modo? sono valutate le competenze 
acquisite del laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli 
enti/imprese?)
Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. La Commissione aveva proposto la 
predisposizione di strumenti di valutazione per le suddette attività, al fine di evidenziare le competenze 
acquisite del laureando. Il CdS ha dunque previsto la redazione di una relazione di fine stage da parte del 
tutor aziendale.
 
4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare?
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.
 
ANALISI
Il CdS presenta un buon livello di riuscita negli studi, come attestano i dati elaborati dal consorzio 
AlmaLaurea nel Profilo dei laureati nell’anno solare 2017. Sulle motivazioni che spingono alla scelta del 
CdS incidono fattori sia culturali sia professionalizzanti (per circa il 70% degli intervistati). Per quanto 
riguarda l’età all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per l’89.1% dei laureati. 
La media degli esami degli studenti è di 25.9/30, mentre quella del voto di laurea è di 103,5/110. Il 
98.3% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato piuttosto o decisamente 
sostenibile. La totalità degli intervistati degli studenti si è laureata nei termini previsti o con un solo anno 
di ritardo; il dato, tuttavia, è ancora poco significativo, trattandosi di un CdS di recente costituzione. Da 
segnalare che una gran parte dei laureati ha maturato esperienze di lavoro durante gli studi (56.9%).
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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 CdS che non 
suggeriscono alcuna proposta migliorativa.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
 
1. Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposto 
dall’ANVUR?
Nella Scheda di Monitoraggio Annuale, sono stati criticamente esaminati gli indicatori proposti 
dall’ANVUR.
 
2. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
L’efficacia del Monitoraggio 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.
 
3. Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa? Sono stati valutati tutti 
gli elementi elencati nelle schede previste dal format ANVUR?
Il CdS, nell’attività di riesame, ha svolto un apprezzabile lavoro di monitoraggio dell’attività didattica, 
procedendo alla valutazione di tutti gli elementi previsti dal format ANVUR.
 
4. Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi?
Il CdS ha posto in essere una serie di interventi (attivazione di un indirizzo mail teso ad accogliere 
suggerimenti ed eventuali criticità, creazione uno sportello di ascolto, creazione di pagine sui social 
network per pubblicizzare le attività del CdS, promozione di incontri in cui gli studenti possano 
segnalare eventuali criticità, ecc.) che 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. Per migliorare ulteriormente 
l’efficacia dell’azione di Riesame, la Commissione del Riesame dovrebbe stabilire dei criteri, 
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possibilmente oggettivi, attraverso i quali misurare gli effettivi miglioramenti sortiti dall’applicazione 
degli interventi realizzati o programmati.
 
5. Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni 
della Commissione Paritetica?
Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione Paritetica 
sono state in larga parte prese in considerazione dal CdS, tanto che non emergono criticità di rilievo.
 
6. Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso 
formativo?
I dati sulle carriere degli studenti, sull’opinione degli stessi, e i dati sull’occupabilità (Almalaurea) sono 
stati correttamente utilizzati e interpretati.
 
7. Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?
Il CdS ha attivato un indirizzo email teso ad accogliere suggerimenti ed eventuali criticità, al fine di 
contribuire ad un miglioramento continuo della qualità dei servizi agli studenti.
 
ANALISI
L’efficacia del Riesame e del Monitoraggio annuale effettuati 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 in passato 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 e del Monitoraggio.
 
PROPOSTE
Elaborazione di strumenti standard per la gestione di eventuali reclami da parte di studenti e/o docenti.

QUADRO E

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

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS
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1. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS (*) sono opportunamente compilate?
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente compilate.
 
2. Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?
Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e facilmente accessibili sui siti web istituzionali.
 
3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono coerenti con quanto pubblicato sul portale di 
Universitaly.
 
ANALISI
Il sito del corso di studio appare sostanzialmente aggiornato e completo per quanto riguarda l’evidenza 
delle parti pubbliche. Le informazioni in esso riportate risultano pressoché complete e aggiornate.
 
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.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento
 
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.
 
La Commissione paritetica è disponibile a svolgere incontri con il Consiglio di CdS, al fine di monitorare 
nell’arco dell’anno solare lo stato di avanzamento degli interventi migliorativi e di pianificare ulteriori 
azioni volte all’implementazione della qualità e dell’attrattività del CdS.

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019
Struttura di riferimento

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative

documento generato in data 30/12/2019 alle ore 09:54 da Francesco Polcini pagina 9 di 72



Sezione relativa al Corso di Studio in

Filosofia e Scienze dell'Educazione - L-19 & L-05

INFORMAZIONI GENERALI

Filosofia e Scienze dell'EducazioneCorso di Studio:

L-19 & L-05Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

13/11/2019 Relazione annuale della commissione paritetica

23/11/2019 Esame e approvazione della relazione annuale della commissione paritetica

QUADRO A

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

Quadro A
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Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti. 
1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma 
aggregata?
I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata 
ed il Consiglio di CdS ha analizzato criticamente i questionari di 
valutazione della didattica.
2. I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati 
analizzati criticamente dal CdS?
ll CdS ha utilizzato i dati relativi ai questionari di valutazione della 
didattica sia nella SUA che nel RAR, evidenziando un buon grado di 
discussione critica.
3. Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai 
risultati della valutazione?
Ai docenti interessati è chiesto di prendere atto dei commenti degli 
studenti. Si suggerisce al Gruppo del Riesame di identificare gli 
opportuni interventi su eventuali moduli critici.
4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni 
sollevate dalla componente studentesca che derivano direttamente 
dall’esperienza degli studenti?
Non sono segnalate problematiche/osservazioni/considerazioni dalla 
componente studentesca che derivano direttamente dall’esperienza 
degli studenti.
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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. I CdS della Sezione teatina 
del DiSFiPEQ assicurano anche la distribuzione di specifici 
questionari cartacei in occasione della Conferenza annuale di 
presentazione dei Corsi di Laurea, tradizionalmente collocata tra 
novembre e dicembre. 
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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).
L’ateneo ha reso disponibili le elaborazioni dei giudizi degli studenti, 
che trovano riscontro sostanziale nei dati forniti dai Rapporti 
AlmaLaurea in merito al tasso di gradimento del corso di studio.
Con riferimento alla richiesta del 07/11/2019 (“In previsione della 
stesura della Relazione Annuale, si suggerisce a ciascun Presidente 
dei CdS di far pervenire alla Commissione Paritetica una breve nota 
sulle misure adottate per superare eventuali criticita? segnalate nel 
corso dell’anno”) e in particolare con riferimento al punto 4 del 
Verbale della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del 
28/05/2019, concernente l’“Analisi di eventuali problematiche 
riscontrate nel secondo semestre”, il presidente del CdS Prof. Adriano 
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Ardovino conferma, che il Consiglio del CdS L19-5 in Filosofia e 
Scienze dell’educazione ha provveduto a discutere ampiamente il 
verbale della Commissione sopra menzionato e ha altresi? 
provveduto, anche in coerenza con il proprio Rapporto di Riesame 
Ciclico, a prendere in carico e a fronteggiare, attraverso azioni 
correttive e/o migliorative gia? implementate, le criticita? 
riconosciute di propria pertinenza fra le numerose genericamente 
menzionate nel suddetto punto 4. Per quanto al punto b) (“In 
relazione al Corso L19-L5, la rappresentante degli studenti segnala 
che, con riferimento agli insegnamenti di Filosofia della scienza e di 
Filosofia morale, la bibliografia in un caso si e? rivelata diversa 
rispetto a quella comunicata a lezione; in un’altra circostanza i testi 
indicati non erano disponibili in commercio o in biblioteca. Dopo le 
segnalazioni ricevute, comunque, i rispettivi docenti hanno 
provveduto a modificare opportunamente la bibliografia presente on 
line”), le criticita? sono state risolte mediante appositi interventi e nel 
quadro della revisione complessiva dei syllabi di insegnamento. Per 
quanto ai punti c) (“I rappresentanti degli studenti segnalano che non 
sempre le modalita? effettive di svolgimento degli esami 
corrispondono a quelle indicate in sede di compilazione del Syllabus 
da parte dei docenti”), e) (“La Prof.ssa Bruni lamenta un numero di 
prenotati ai propri esami di gran lunga superiore al numero di studenti 
che si presentano effettivamente a sostenere la prova, con 
ripercussioni negative sull’organizzazione dello stesso esame. 
Suggerisce, in tal senso, ai rappresentanti degli studenti di 
sensibilizzare i discenti ad un piu? civile uso dello strumento della 
prenotazione on line, anche alla luce della possibilita? di 
cancellazione della stessa”) e f) (“I rappresentanti degli studenti dei 
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Corsi LM85 e L19-L5 lamentano difficolta? nello sfruttare a pieno la 
sessione di laurea estiva, in primo luogo perche? Corsi mutuati da 
altri dipartimenti prevedono appelli d’esame oltre la scadenza per la 
consegna dei documenti necessari alla Laurea presso la Segreteria 
studenti; e in secondo luogo per l’eccessivo concentramento di esami 
nel secondo semestre dell’ultimo anno”), il presidente del CdS rinvia 
al suddetto verbale del CdS e alle puntualizzazioni in esso riportate, 
valse a chiarire e a collocare nel loro giusto contesto le istanze 
sollevate e la loro presunta natura di “criticita?”, non da ultimo per 
quanto riguarda i numerosi vincoli relativi alla natura degli applicativi 
utilizzati, allo scadenzario di organi come la Segreteria Studenti e 
all’offerta formativa. Per quanto infine al punto g) (“Per rafforzare le 
relazioni docenti-studenti, al fine di far emergere eventuali altre 
criticita?, i rappresentanti degli studenti suggeriscono di organizzare 
piu? frequentemente opportuni incontri tra corpo docente e discenti”), 
il Consiglio ritiene, alla luce dei numerosi incontri di presentazione, 
orientamento, formazione e informazione concernenti la struttura e 
l’offerta formativa del CdS, la pratica e la teoria della valutazione, la 
preparazione della tesi di laurea, l’Erasmus e molto altro, non 
pertinente, per il CdS L19-5, quanto rappresentato e/o suggerito dai 
rappresentanti degli studenti. 
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PROPOSTE
Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle 
opinioni degli studenti sono state messe a disposizione dal Presidio di 
qualità. I dati risultano aggregati per corso di laurea, e non sono 
riferibili ai singoli insegnamenti. Sarebbe pertanto auspicabile 
disporre dei dati disaggregati, al fine di monitorare nel dettaglio 
l’andamento qualitativo del corso di laurea.

 

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato.

 

1. Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici 
sono adeguati?
Sulla base delle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti 
frequentanti e non frequentanti, l’ambiente di apprendimento messo a 
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disposizione degli studenti appare adeguato per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi. Con riferimento alle singole domande, 
mediamente gli insegnamenti riportano punteggi superiori a 3: 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.
2. Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate 
(per numero e durata) ad una reale acquisizione di abilità pratiche?
Non si rilevano criticità in merito.
3. Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e 
alle esigenze formative del CdS e tengono conto di studenti con 
esigenze particolari?
L'orario delle lezioni (9.00-13.00 e 14.00-19.00) prevede una 
sospensione per la pausa pranzo. Le lezioni sono solitamente 
concentrare dal lunedì al venerdì, considerato l’obiettivo di 
raccogliere, ove possibile, gli insegnamenti in ore più appropriate per 
gli studenti, unitamente alla necessità di evitare criticità 
nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti per 
insegnamento. È importante sottolineare che nel RAR redatto dal CdS 
e dai questionari di valutazione degli studenti non sono state espresse 
criticità sull’argomento.
4. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, 
durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche?
Le attività di tirocinio sono previste dal piano di studi del Cds. La 
Commissione accerta l’efficacia delle modalità di rilevazione delle 
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opinioni di enti e studenti nell’ambito del tirocinio formativo, 
consistenti nella somministrazione di questionari predisposti dal Prof. 
Cristiano Corsini, che il Consiglio, nel verbale del 16-10-2019, ha 
deliberato “di continuare a servirsi, in via sperimentale e secondo 
quanto enunciato nella SUA-CdS, di questo strumento, che sarà 
considerato a regime, salvo diversa delibera, a partire dall’a.a. 
2021/2022”

 

5. Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione 
dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti lavoratori o 
comunque con difficoltà per la frequenza?
Il Consiglio di CdS ha previsto l’erogazione del corso part-time per 
venire incontro alle esigenze di studenti lavoratori o con difficoltà di 
frequenza.

 

ANALISI
L’89,6% è complessivamente soddisfatto del corso di laurea.
Il 95,4% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i 
docenti;
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il 67,9% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo 
svolgimento delle attivita? didattiche; solo il 44,2% ritiene adeguato 
il numero di postazioni informatiche; il 94,8% valuta abbastanza 
positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, 
ecc.
Il Consiglio di CdS ha previsto l’erogazione del corso part-time per 
venire incontro alle esigenze di studenti lavoratori o con difficolta? di 
frequenza. 

 

 

PROPOSTE
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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.
La rappresentate degli studenti sottolinea, come nella precedente 
relazione della Commissione Paritetica 2018-2019, la difficoltà di 
reperire aule per l’attività didattica che si riflettono negativamente 
sulla ripartizione degli spazi e degli orari delle lezioni. Tale 
complicazione è stata del resto già ampiamente segnalata da tutte le 
strutture didattiche (CdS e Coordinatore, CdD e Direttore)  ai vertici 
di Ateneo e sottoposta dal Dipartimento nella lettera protocollata del 
03/10/2019, per evidenziare “l’estrema criticità della situazione aule 
nel Campus di Chieti, sia in termini normativi (sicurezza e agibilità), 
sia, soprattutto, sostanziali, concernenti cioè l’accesso, la 
prenotabilità e la disponibilità degli spazi durante l’allestimento del 
calendario-orario didattico, così come le ricadute sullo svolgimento 
delle attività” nello stesso verbale del 13-11-2019 si propone “una 
effettiva, dirimente e non dilazionabile presa in carico del problema, 
anche da parte dei responsabili dell’Area e del Settore Gestione Spazi 
della Didattica, ai fini di un’effettiva implementazione delle “Regole 
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Sistema Aule” diramate nel mese di gennaio 2019”.  

QUADRO C

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

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi.
1. Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento 
sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti? Sono adeguate e 
coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono 
effettivamente rispettate dai docenti?
Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti e appaiono coerenti con i risultati di apprendimento 
richiesti e sembrerebbero rispettate dai docenti, tanto che dai 
questionari di valutazione non emergono criticità in merito 
2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le 
modalità d’esame sono definite in modo chiaro?
Al fine di fornire un’idea della chiarezza delle modalità d’esame, si fa 
riferimento, anche in questo caso, alle schede di rilevazione delle 
opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti: tutti gli 
insegnamenti valutabili riportano un punteggio medio superiore a 3: 
ciò implica che la maggior parte degli studenti si è detta piuttosto o 
decisamente d’accordo con le affermazioni proposte in merito.
3. Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì in che 
modo? sono valutate le competenze acquisite del laureando? (Es. 
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sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli 
enti/imprese?)
Le attività di tirocinio sono previste dal piano di studi del Cds. La 
Commissione accerta l’efficacia delle modalità di rilevazione delle 
opinioni di enti e studenti nell’ambito del tirocinio formativo, 
consistenti nella somministrazione di questionari predisposti dal Prof. 
Cristiano Corsini, che il Consiglio, nel verbale del 16-10-2019, ha 
deliberato “di continuare a servirsi, in via sperimentale e secondo 
quanto enunciato nella SUA-CdS, di questo strumento, che sarà 
considerato a regime, solvo diversa delibera, a partire dall’a.a. 
2021/2022”
4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono 
adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare?
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.

 

ANALISI 
Il corso di laurea L5/L19 presenta un ottimo livello di riuscita negli 
studi, come attestano i dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel 
Profilo dei laureati 2019 (anno di indagine 2018).
Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea 
incidono fattori sia culturali sia professionalizzanti (25,3%), 
prevalentemente culturali per il 39,1% e sostanzialmente 
professionali solo per il 16,9%. Per quanto riguarda l’età 
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 
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76,0% dei laureati, in ritardo di 2 o più anni per il 24%.
La media degli esami degli studenti è di 26,5, mentre quella del voto 
di laurea è di 101,2.
Il 49% degli studenti si laurea nei termini previsti, il 37% si laurea al 
primo anno fuori corso, il 6 % al secondo fuori corso. La durata 
media degli studi è di 4 anni. Il ritardo alla laurea è di 0,7 anni. Il 
rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 
0,23 anni.
Da segnalare che una parte dei laureati matura esperienze di lavoro 
durante gli studi (58,8%): il 5,7% appartiene alla categoria degli 
studenti lavoratori; un altro 17,2% ha un lavoro a tempo parziale; una 
parte del campione (36,5%) ha un lavoro coerente con gli studi.

 

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 positivo.
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La componente studentesca evidenzia che il docente può modificare, 
come accaduto nelle ultime sessioni d’esame, la modalità scritto/orale 
della prova d’esame senza indicarlo sulle rispettive schede 
d’insegnamento e propone che sia inserita nelle schede 
d’insegnamento la dicitura “scritto e orale” o “scritto o orale.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame Ciclico. 
1. Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato 
criticamente gli indicatori proposto dall’ANVUR? Nella Scheda di 
Monitoraggio Annuale sono stati criticamente esaminati gli indicatori 
proposti dall’ANVUR.
2. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati 
(adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e 
con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
L’efficacia del Monitoraggio 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.
3. Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio 
completa? Sono stati valutati tutti gli elementi elencati nelle schede 
previste dal format ANVUR?
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Il CdS, nell’attività di riesame, ha svolto un apprezzabile lavoro di 
monitoraggio dell’attività didattica, procedendo alla valutazione di 
tutti gli elementi previsti dal format ANVUR.
4. Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui 
Corsi di Studio negli anni successivi?
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.
5. Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e 
raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della 
Commissione Paritetica?
Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti 
relazioni della Commissione Paritetica sono state in larga parte prese 
in considerazione dal CdS, tanto che non emergono criticità di rilievo.
6. Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al 
miglioramento del percorso formativo?
I dati sulle carriere degli studenti, sull’opinione degli stessi, e i dati 
sull’occupabilità (Almalaurea) sono stati correttamente utilizzati e 
interpretati.
7. Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei 
reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?
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Non si ha evidenza di procedure standardizzate per la gestione di 
eventuali reclami da parte di studenti e/o docenti. Si suggerisce, 
dunque, di procedere all’elaborazione di strumenti volti a fare 
emergere le criticità e contribuire ad un miglioramento continuo della 
qualità dei servizi agli studenti. Tali strumenti dovrebbero poi essere 
resi noti attraverso il sito web del CdS.

 

 

 

ANALISI
L’efficacia del Riesame e del Monitoraggio annuale effettuati 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 in passato 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 e del Monitoraggio.
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PROPOSTE Nessuna proposta.

QUADRO E

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

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA- CdS. 
1. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente 
compilate? 
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente 
compilate.
2. Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute 
nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente 
accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?
Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute 
nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e facilmente 
accessibili sui siti web istituzionali.
3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly? Le 
parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono coerenti con quanto 
pubblicato sul portale di Universitaly.
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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 pressoché complete e 
aggiornate.

 

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.
La componente studentesca individua l’esigenza di implementare le 
sezioni presenti nell’area didattica del sito del DiSFiPEQ, da un lato 
arricchendo i dati rispetto le modalità di svolgimento del tirocinio, 
attualmente poco chiare, dall’altro fornendo indicazioni sulla stesura 
dell’elaborato finale, al momento assenti, nonché spiegazioni 
operative più dettagliate negli scadenziari già presenti. La suddetta 
componente individua pertanto l’esigenza di un file di orientamento, 
contenente le indicazioni per la stesura della tesi triennale e 
magistrale (frontespizio, indice, introduzione, conclusione, carattere, 
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margini, numero minimo di pagine, sistema di citazioni ecc..). 
Criticità che non permettono un’adeguata fruibilità di informazioni e 
della modulistica sono invece da ricondurre alla Segreteria di Scienze 
della formazione: in proposito, si suggerisce la cancellazione di 
moduli obsoleti (ad esempio modulo D) e l’aggiornamento del 
contenuto degli stessi, che presenta il vecchio nome del corso e la 
parola “Facoltà” al posto di “Dipartimento”.

 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento.
In generale, il corso di studio dovrebbe sempre verificare il livello 
qualitativo e quantitativo delle informazioni fornite.
La componente studentesca evidenzia la poca chiarezza nelle 
procedure di prevalutazione di iscrizione alla Magistrale, il modulo 
non è presente nella sezione modulistica della segreteria di scienze 
della formazione  o nella sezione modulistica di ateneo, ma in una 
guida difficile da reperire nel sito. La stessa segnala la mancanza di 
un regolamento da parte dell’Ateneo che definisca le procedure 
amministrative delle carriere degli 
studenti.                                                                                                                                                                         
La componente studentesca sottolinea le mancate azioni da parte 
dell’Università in misure eco sostenibili per l’ambiente fra cui la 
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raccolta differenziata negli spazi della didattica, posacenere nelle aree 
esterne, erogatori d’acqua in cui riempire borracce. Operazioni che 
ottemperano alle richieste della nota presentata dal MIUR (prot. n. 
82737 del 13/11/2019) per la “Salvaguardia dell’ambiente, contrasto 
ai cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale”. 
La Commissione paritetica è disponibile a svolgere incontri con il 
consiglio di corso di laurea, al fine di monitorare nell’arco dell’anno 
solare lo stato di avanzamento degli interventi migliorativi e di 
pianificare ulteriori azioni volte all’implementazione della qualità e 
dell’attrattività del corso.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Management, Finanza e Sviluppo - LM-56

INFORMAZIONI GENERALI

Management, Finanza e SviluppoCorso di Studio:

LM-56Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

13/11/2019 Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti

23/11/2019 Esame e approvazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica

QUADRO A

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

1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma 
aggregata?
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I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata. 

2. I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati 
analizzati criticamente dal ?CdS? ?

Il Consiglio di CdS ha analizzato criticamente i questionari di valutazione 
della didattica. In particolare ha utilizzato i dati relativi ai questionari di 
valutazione della didattica sia nella SUA che nel RAR, evidenziando un buon 
grado di discussione critica. 

3. Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati 
della valutazione?

Ai docenti interessati è chiesto di prendere atto dei commenti degli studenti. Si 
suggerisce al Gruppo del Riesame di identificare gli opportuni interventi su 
eventuali moduli critici. 

4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla 
componente ?studentesca che derivano direttamente dall’esperienza degli 
studenti? ?

La media globale dei punteggi è di 3,46 per quanto riguarda gli studenti 
frequentanti e di 3,36 per gli studenti non frequentanti. Per quel che riguarda la 
media delle singole domande, i risultati sono sempre superiori a 3, sia per gli 
studenti frequentanti sia per quelli non frequentanti: non emergono quindi aree 
di particolare problematicità. 

Anche per quel che riguarda i singoli corsi, questi hanno punteggi sempre 
superiori a 3 per i frequentanti; sono sempre superiori a 3 anche per i non 
frequentanti, tranne che in un caso (comunque molto vicino a tale soglia).
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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). 
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L’Ateneo ha reso disponibili le elaborazioni dei giudizi degli studenti, che 
trovano riscontro sostanziale nei dati forniti dai Rapporti AlmaLaurea in 
merito al tasso di gradimento del CdS. 

In parte per risolvere le problematiche di adeguata tempestività nel 
monitoraggio dei corsi e nella predisposizione di eventuali correttivi, e 
soprattutto (correlato) come intervento migliorativo a vantaggio dei 
frequentanti, nella riunione del 1 aprile 2019 il Gruppo di gestione 
dell’Assicurazione della Qualità del CdS ha proposto la segnalazione da parte 
del rappresentante degli studenti, attraverso comunicazione scritta, delle 
maggiori difficoltà che si stanno riscontrando durante lo svolgimento dei corsi. 
La proposta è stata successivamente approvata dal Consiglio di CdS nella 
seduta del 22 maggio 2019. In attuazione di tale misura, il rappresentante degli 
studenti ha provveduto in data 29 ottobre 2019 a redarre una relazione, sulla 
base delle risposte ottenute dalla somministrazione di un questionario anonimo 
in formato Google che il rappresentante stesso ha provveduto a far compilare 
nelle ore di ciascuna lezione, intercettando gli studenti frequentanti in quanto 
sono i migliori testimoni per constatare l’andamento dei corsi in itinere. Nella 
relazione si segnalano le difficoltà che si stanno riscontrando durante i corsi 
che sono in via di espletamento. Il monitoraggio è stato svolto dal 
rappresentante degli studenti Alberto Cipollone per i corsi obbligatori del 
primo semestre, vale a dire: Finanza Internazionale, Economia della 
conoscenza e globalizzazione, Storia delle istituzioni finanziarie (primo anno) 
ed Economia dell’Unione Europea (secondo anno).

Il rappresentante degli studenti Alberto Cipollone ha poi redatto una relazione 
dettagliata, con il numero di studenti che ha partecipato a ciascuna rilevazione, 
le modalità e i risultati, in data 29/10/2019, che è stata prontamente trasmessa 
al presidente del CdS, al Gruppo di gestione dell’Assicurazione della Qualità 
(GAQ) e al presidente di questa Commissione. 

Il GAQ ha analizzato la relazione nella seduta del 4 novembre 2019, 
delegando il presidente a discutere delle criticità con i docenti dei singoli 
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insegnamenti, per individuare con loro le misure correttive necessarie e per 
monitorare, con la collaborazione del rappresentante degli studenti, l’efficacia 
delle stesse. Al riguardo non sono emerse problematicità per i corsi di Finanza 
internazionale, Economia della conoscenza e globalizzazione, Storia delle 
istituzioni finanziarie. È emersa invece una problematicità relative 
all’insegnamento di Economia dell’Unione Europea, svolto quest’anno per la 
prima volta dal prof. Claudio Emanuele Felice, che è stata debitamente 
affrontata con la piena collaborazione del docente interessato. Più in 
particolare, a seguito della lettura della relazione relativamente 
all’insegnamento, il Presidente del CdS e il docente di Economia dell’Unione 
Europea hanno convenuto che fossero necessarie delle misure correttive. A tal 
proposito, il docente si è proposto di fare uso in maniera regolare di 
diapositive esplicative, e di concentrarsi sulla spiegazione dei principali 
modelli economici (in particolare sulle procedure di decisione della UE, sugli 
strumenti microeconomici di base, sulla liberalizzazione preferenziale, sulla 
dimensione del mercato), venendo così incontro alle richieste degli studenti. Il 
docente si è impegnato altresì a migliorare la comunicazione con gli studenti, 
specialmente in merito alle modalità di svolgimento dell’esame e 
all’avanzamento del programma. A tale fine sono state previste e in parte già 
svolte anche due fasi di esercitazioni, sui due moduli principali del corso, una 
nella settimana dal 5 al 7 novembre, sul primo modulo, una nella settimana dal 
17 al 19 dicembre, sul secondo modulo. In linea con le osservazioni emerse 
dagli studenti, il docente si è poi impegnato, per gli anni successivi, a 
rifocalizzare maggiormente il modulo sugli aspetti economici, riducendo la 
parte storico-descrittiva e modificando in parte i libri di testo e il materiale 
didattico. Il docente e il Presidente del CdS hanno inoltre convenuto 
sull’opportunità di monitorare, con la collaborazione del rappresentante degli 
studenti, l’efficacia delle misure predisposte. Quanto qui riportato è stato 
trascritto anche nel verbale di gestione di criticità dell’attività didattica, redatto 
e firmato dal docente di riferimento e dal presidente del CdS in data 6/11/2019 
e debitamente trasmesso a questa Commissione.
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Precedentemente, nella riunione della Commissione Paritetica Docenti 
Studenti del 28 maggio 2019 era emersa una criticità relativamente al corso di 
Etica e responsabilità sociale delle imprese, svolto dalla prof.ssa Barbara 
Iannone. Il Gruppo di gestione dell’Assicurazione della Qualità del CdS ha 
discusso la relazione nella seduta del 4 giugno 2019, dando mandato al 
Presidente del CdS di agevolare il colloquio tra studenti e docente al fine di 
superare tale criticità. A tale riguardo, in particolare, il giorno 8 luglio 2019, 
presso l’aula Federico Caffè della sede di Pescara, si è svolta una riunione al 
fine di gestire le criticità segnalate, convocata dal Presidente del CdS, di 
comune accordo con il docente del corso di Etica e responsabilità sociale 
delle imprese, con gli studenti per analizzare e risolvere quanto segnalato dal 
rappresentante degli studenti in sede di riunione della CPDS (alla riunione 
hanno partecipato 9 studenti). La riunione si è aperta con l’illustrazione delle 
criticità espresse dal rappresentante degli studenti nella seduta dell’ultima 
riunione della CPDS. La docente ha segnalato inoltre di aver provveduto ad 
un confronto con il rappresentante degli studenti dal quale sono emerse le 
seguenti problematiche: risultati inferiori alle aspettative nel primo step di 
valutazione; incomprensioni relative al programma da affrontare per lo 
svolgimento del corso; insoddisfazione relativa al libro di testo, definito 
particolarmente complesso. Gli studenti sono stati invitati ad esprimersi 
liberamente e sinceramente, relativamente alle insoddisfazioni o perplessità 
sofferte nell’ambito del corso di Etica e Responsabilità Sociale delle Imprese. 
Sono stati altresì esortati ad argomentare le criticità ed a proporre eventuali 
migliorie da apportare al corso. Nella discussione apertasi, è emerso che tra i 
presenti non vi erano studenti che avevano riscontrato i problemi sopra 
elencati o altre difficoltà significative durante la frequenza del corso. La 
docente del corso e il Presidente del CdS hanno comunque invitato gli 
studenti ad un maggiore confronto in aula, specificando l’importanza del 
dialogo tra i docenti e gli studenti al fine di supportare il loro apprendimento. 
La docente ha comunque voluto spiegare i criteri di assegnazione dei voti, ha 
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ribadito la composizione del programma del corso e chiesto agli studenti di 
segnalare eventuali difficoltà relative al libro di testo. La docente ha inoltre 
ribadito la propria massima disponibilità ed esortato gli studenti a non esitare 
nel rivolgere qualsiasi domanda o segnalazione che possa emergere nel 
futuro. La riunione è proseguita con la discussione riguardante 
l’organizzazione dell’evento “Notte europea dei Ricercatori", pianificando di 
presentare durante l’evento i lavori che gli studenti hanno realizzato durante il 
corso di Etica e Responsabilità Sociale delle Imprese (tutti gli studenti 
presenti hanno volontariamente dato la propria disponibilità a partecipare e 
supportare l’evento). Quanto qui riportato è stato trascritto anche nel verbale 
di gestione di criticità dell’attività didattica, redatto e firmato dal docente di 
riferimento e dal presidente del CdS in data 08/07/2019 e debitamente 
trasmesso a questa Commissione.

 

 

PROPOSTE?

Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle opinioni 
degli studenti sono state messe a disposizione dal Presidio di qualità. I dati 
risultano aggregati per corso di laurea, e non sono riferibili ai singoli 
insegnamenti. Sarebbe pertanto auspicabile disporre dei dati disaggregati, al 
fine di monitorare nel dettaglio l’andamento qualitativo del CdS. 
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QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

1. Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono 
adeguati?

 

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 3 (3,48 nella valutazione 2017/18, l’ultima disponibile; 
3,49 nel 2016/17) e solitamente sopra la media d’Ateneo (3,29 e 3,25 
rispettivamente): 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. 

 

2. Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per 
numero e durata) ad una
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reale acquisizione di abilità pratiche?

Non si rilevano criticità in merito 

 

 

3. Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle 
esigenze formative del CdS e tengono conto di studenti con esigenze 
particolari?

L’orario delle lezioni è in genere concentrato fra le 9.00-13.00 e le 14.00-
18.00, prevedendo così una sospensione per la pausa pranzo. A questa norma 
vi è solo un’eccezione: la lezione del giovedì del corso di Finanza 
internazionale (primo anno), che limitatamente a quel giorno viene svolta dalle 
13 alle 15, invece che dalle 14 alle 16 come originariamente previsto; questo 
spostamento si deve a una esplicita richiesta degli studenti, di spostare la 
lezione al mercoledì (cui non si è potuto dare seguito per mancanza di aula), e 
a una loro esplicita disponibilità, in alternativa, a frequentare il giovedì nella 
fascia oraria 13-15. Originariamente prevista dalle 14 alle 16, ma poi spostata. 
La richiesta e la disponibilità sono state acquisite dal docente di riferimento 
(prof. Gianfranco Giulioni) mediante raccolta di firme, in data 5/11/2019: il 
foglio con le firme è stato poi debitamente trasmesso a questa commissione.

Le lezioni sono solitamente concentrate dal lunedì al giovedì, considerato 
l’obiettivo di raccogliere, ove possibile, gli insegnamenti in ore più 
appropriate per gli studenti, unitamente alla necessità di evitare criticità 
nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti per 
insegnamento.
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È importante sottolineare che nel RAR redatto dal CdS e dai questionari di 
valutazione degli studenti non sono state espresse criticità sull’argomento. 

 

 

4. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e 
qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche?

Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. La 
Commissione aveva proposto la predisposizione di strumenti di valutazione 
per le suddette attività, al fine di evidenziare le competenze acquisite del 
laureando (ad es. questionari da compilarsi a cura del tutor o degli 
enti/imprese). Il CdS ha dunque previsto la redazione di una relazione di fine 
stage da parte del tutor aziendale, migliorativo rispetto al precedente, 
approvato nella seduta del 27 novembre 2019.  Come evidenziato anche dal 
Comitato di indirizzo, i 3 crediti di tirocinio previsti sono da considerarsi 
pochi, e sono stati pertanto aumentati dal Consiglio del Corso di Studi, 
passando da 3 a 6.  

 

 

5. Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei 
percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti lavoratori o comunque 
con difficoltà per la frequenza?

Il Consiglio di CdS ha previsto l’erogazione del corso part-time per venire 
incontro alle esigenze di studenti lavoratori o con difficoltà di frequenza. 
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ANALISI?

I dati AlmaLaurea attestano il percorso di crescita qualitativa del CdS, che si 
sostanzia nell’elevato tasso di gradimento da parte dei laureati nel 2018:?
il 90% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del CdS;
l’85% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del rapporto 
con i docenti;?
il 72,2% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo 
svolgimento delle attività didattiche;? 
il 62,5% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;?
il 100% valuta decisamente o abbastanza positivamente le biblioteche, in 
relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc. 

 

PROPOSTE?
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I giudizi positivi sull’organizzazione didattica 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, superando una criticità che riguarda più in generale 
l’Ateneo, e non il CdS 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 CdS. 

QUADRO C

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

1. Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono 
indicate nelle schede dei singoli insegnamenti? Sono adeguate e coerenti con i 
risultati di apprendimento da accertare? Sono effettivamente rispettate dai 
docenti? ?

Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e 
appaiono coerenti con i risultati di apprendimento richiesti e sembrerebbero 
rispettate dai docenti, tanto che dai questionari di valutazione non emergono 
criticità in merito. 
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2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità 
d’esame sono definite in modo chiaro? ?

Al fine di fornire un’idea della chiarezza delle modalità d’esame, si fa 
riferimento, anche in questo caso, alle schede di rilevazione delle opinioni 
degli studenti frequentanti e non frequentanti: tutti gli insegnamenti valutabili 
riportano un punteggio medio superiore a 3, tranne in un caso (comunque 
molto vicino a questa soglia e limitato agli studenti non frequentanti): ciò 
implica che la maggior parte degli studenti si è detta piuttosto o decisamente 
d’accordo con le affermazioni proposte in merito. 

Il nuovo monitoraggio in itinere istituito ha fatto emergere, per l’anno 
accademico corrente, un possibile problema con un insegnamento, che è stato 
debitamente affrontato dagli organi competenti e dal docente interessato, e di 
cui si è già discusso (vedasi Quadro A).

 

3. Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì in che modo? 
sono valutate le competenze acquisite del laureando? (Es. sono previsti 
questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli enti/imprese?) ?

Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. La 
Commissione aveva proposto la predisposizione di strumenti di valutazione 
per le suddette attività, al fine di evidenziare le competenze acquisite del 
laureando (ad es. questionari da compilarsi a cura del tutor o degli 
enti/imprese). Il CdS ha dunque previsto la redazione di una relazione di fine 
stage da parte del tutor aziendale (vedasi risposta al punto 4 del Quadro B).
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4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate 
e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? 

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. 

ANALISI?

Il CdS presenta un buon livello di riuscita negli studi, come attestano i dati 
elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati nell’anno solare 
2018. Sulle motivazioni che spingono alla scelta del CdS incidono fattori sia 
culturali sia professionalizzanti (90%). Per quanto riguarda l’età 
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 38,5% 
dei laureati. La media degli esami degli studenti è di 26,3/30, mentre quella 
del voto di laurea è di 103,2/110. A ciò si aggiunga che il 90% degli studenti 
intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato piuttosto o 
decisamente sostenibile. Da rilevare che la gran parte degli studenti si laurea o 
nei termini previsti (57,7%) o con solo un anno fuori corso (30,8%). La durata 
media degli studi è di 2,7 anni. Da segnalare che circa la metà dei laureati 
matura esperienze di lavoro durante gli studi (50%).

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 CdS che non suggeriscono particolari 
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proposte migliorative. 

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

1. Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente 
gli indicatori proposti dall’ANVUR?

Nella Scheda di Monitoraggio Annuale, sono stati criticamente esaminati gli 
indicatori proposti dall’ANVUR. 

 

2. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate 
alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità 
assegnate alla Direzione del CdS)?

L’efficacia del Monitoraggio 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, come descritto in precedenza 
anche nel Quadro A. 

 

3. Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio 
completa? Sono stati valutati tutti gli elementi elencati nelle schede previste 
dal format ANVUR

Il CdS, nell’attività di riesame, ha svolto un apprezzabile lavoro di 
monitoraggio dell’attività didattica, procedendo alla valutazione di tutti gli 
elementi previsti dal format ANVUR. 
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4. Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di 
Studio negli anni successivi?

Il CdS ha posto in essere una serie di interventi (attivazione di un indirizzo 
mail teso ad accogliere suggerimenti ed eventuali criticità, creazione di pagine 
sui social network per pubblicizzare le attività del CdS, promozione di incontri 
in cui gli studenti possano segnalare eventuali criticità, ecc.) che 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. 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.
 

 

5. Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni 
espresse nelle precedenti relazioni della Commissione Paritetica?

Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della 
Commissione Paritetica sono state in larga parte prese in considerazione dal 
CdS, anche lì dove erano emerse alcune criticità (come precedentemente 
descritto nell’analisi del Quatro A). 
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6. Il CdS svolge un monitoraggio degli esiti occupazionali finalizzato al 
miglioramento del percorso formativo?

I dati sulle carriere degli studenti, sull’opinione degli stessi, e i dati 
sull’occupabilità (Almalaurea) sono stati correttamente utilizzati e interpretati. 

 

7. Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami 
effettuati da Studenti e/o Docenti?

Il CdS ha attivato un indirizzo mail teso ad accogliere suggerimenti ed 
eventuali criticità, al fine di contribuire ad un miglioramento continuo della 
qualità dei servizi agli studenti.

 

ANALISI?

L’efficacia del Riesame e del Monitoraggio annuale effettuati 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 in 
passato 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 e del Monitoraggio. 
A partire dall’anno accademico 2019/20, l’Ateneo metterà a disposizione dei 
presidenti dei Corso di Studio un sistema di monitoraggio che rileva 
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prevalentemente i ritardi di carriera degli studenti. Questo nuovo sistema e i 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sono strumenti ex-post, 
mentre il monitoraggio in itinere predisposto dal CdS è di tipo ex-ante. Si 
tratta quindi, nel complesso, di un sistema particolarmente efficace.

 

 

PROPOSTE?

Elaborazione di strumenti standard per la gestione di eventuali reclami da 
parte di studenti e/o docenti. 

QUADRO E

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

1. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS (*) sono opportunamente compilate? 
?

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente compilate. 

 

2. Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella 
sezione A della SUA-CdS ?sono rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti 
di Ateneo/Dipartimenti/CdS? ?

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

 

3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono coerenti con quanto 
pubblicato sul portale di Universitaly. 

 

ANALISI?

Il sito del corso di studio appare sostanzialmente aggiornato e completo per 
quanto riguarda l’evidenza delle parti pubbliche. Le informazioni in esso 
riportate risultano pressoché complete e aggiornate. 

 

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. 
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QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

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. 

La Commissione paritetica è disponibile a svolgere incontri con il consiglio di 
corso di laurea, al fine di monitorare nell’arco dell’anno solare lo stato di 
avanzamento degli interventi migliorativi e di pianificare ulteriori azioni volte 
all’implementazione della qualità e dell’attrattività del CdS. 

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019
Struttura di riferimento

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative

documento generato in data 30/12/2019 alle ore 09:54 da Francesco Polcini pagina 51 di 72



Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze Filosofiche - LM-78

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze FilosoficheCorso di Studio:

LM-78Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

13/11/2019 Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti

23/11/2019 Esame e approvazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica

QUADRO A

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

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

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019
Struttura di riferimento

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative

documento generato in data 30/12/2019 alle ore 09:54 da Francesco Polcini pagina 52 di 72



 

1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?
I risultati della valutazione pre-esame sono stati resi pubblici in forma aggregata in sede di seduta di 

Consiglio di CdS. I risultati della valutazione pre-laurea e post-laurea sono stati resi pubblici entro la 
SUA-CdS ed entro la SMA.
2. I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS?
I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS. La 
valutazione risulta positiva per tutti gli indicatori considerati (conoscenze preliminari possedute, 
proporzionalità tra carico di impegno di studio e crediti assegnati, materiale didattico indicato dai docenti 
e reso disponibile). I risultati dei questionari, con un voto finale complessivo superiore a 3,6 su 4,00, 
sono grandemente soddisfacenti.
3. Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?
I risultati confermano l’assenza di significative problematiche interne al CdS.

4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca 
che derivano direttamente dall'esperienza degli studenti?

Non sono state rilevate problematiche/osservazioni/considerazioni da parte della componente 
studentesca su aspetti direttamente inerenti il CdS. Alle proposte di azioni migliorative provenienti 
dagli studenti il CdS dedica costante attenzione e, una volta valutata la loro plausibilità e 
realizzabilità, viene dato seguito.

D’altro canto, tra le problematiche sollevate dalla rappresentanza studentesca del CdS in merito ad 
aspetti non direttamente ascrivibili al Corso di Studi, si segnala quanto segue: 

- difficoltà riscontrate nella risoluzione dei problemi da parte della Segreteria studenti;

- modulistica di segreteria oscura e talvolta obsoleta;

- carenze nell'organizzazione delle informazioni nelle pagine Web della Segreteria studenti; 
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- difficoltà a reperire in maniera immediata sul sito di Ateneo le informazioni utili agli studenti;

- difficoltà ad un accesso agevole all'utilizzo di dotazioni informatiche da parte degli studenti; 

- aule spesso inadeguate al regolare svolgimento delle lezioni;

- mancanza di sale di studio;

- biblioteca insufficiente sia quanto a dotazione libraria che quanto a posti.

 

ANALISI

L’attuale procedura di rilevazione on-line, essendo spalmata in un tempo indefinito, comporta 
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. I questionari di 
rilevazione dell'opinione dello studente, somministrati secondo modalità on-line, sono strutturati per 
rilevare tale opinione unicamente circa la didattica. Pertanto essi non possono cogliere, neppure in 
parte, l'opinione del corpo studentesco circa tutto ciò che da essa esula, ad esempio la qualità dei 
servizi e delle strutture offerte dall'Ateneo, impedendo un corretto monitoraggio della qualità generale.

PROPOSTE

Potrebbe essere utile l’elaborazione di un questionario anonimo per il rilevamento autonomo di eventuali 
carenze organizzative e infrastrutturali dell’Ateneo.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
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raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

 
1. Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati?

In base ai dati AlmaLaurea dichiarano decisamente adeguato il carico di studio il 50% degli studenti; 
abbastanza adeguato il restante 50%. Inoltre dichiarano soddisfacente l'organizzazione degli esami il 
60% degli studenti, il 30% per più della metà degli esami e il 10% per meno della metà degli esami. Il 
90% degli studenti è decisamente o piuttosto soddisfatto del rapporto con i docenti.
2. Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per numero e durata) ad una 
reale acquisizione di abilità pratiche?
Le attività di esercitazione, quando previste, sono svolte all'interno del singolo insegnamento. Non si 
segnalano specifiche e significative criticità su cui dover intervenire.
3. Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS e 
tengono conto di studenti con esigenze particolari? 
Sulla base dei dati AlmaLaurea valutano sempre o quasi sempre adeguate le aule il 10% degli studenti; 
spesso adeguate il 60% degli studenti e raramente adeguate il 30%. Le attrezzature per altre attività 
didattiche risultano sempre o quasi sempre adeguate per il 16,7% e spesso adeguate per l’83,3%. L’80% 
ha valutato le postazioni informatiche in numero adeguato, il restante 20% in numero inadeguato. Nessun 
studente ha espresso una valutazione decisamente positiva per i servizi della biblioteca, tuttavia il 90% 
ne ha dato una valutazione abbastanza positiva. Hanno ritenuto presenti e adeguati gli spazi destinati allo 
studio individuale il 44,4%, mentre li hanno ritenuti presenti ma inadeguati il 55,6%. Il 10% non li ha 
utilizzati. 
4. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e qualità) ad una reale 
acquisizione di abilità pratiche?
Le attività di stage/tirocinio non sono formalizzate nel piano di studi del CdS. Tuttavia, va osservato che 
il tirocinio è, nel CdS, interno agli insegnamenti ed alle attività di preparazione della tesi di laurea e 
viene attivato solo a fronte di una esplicita richiesta dello studente, la quale va concordata con un docente 
ed approvata dal medesimo.
5. Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle 
esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza?
Il Consiglio di CdS ha previsto la possibilità di sostenere gli esami da non-frequentanti per venire 
incontro alle esigenze degli studenti lavoratori. Ha inoltre attivato un definito piano studi part-time.
ANALISI
Dall'analisi della situazione si evince una buona valutazione dei metodi, degli strumenti e dei materiali 
didattici, quindi non si segnalano situazioni problematiche. Più critici appaiono i dati relativi tanto alle 
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strutture didattiche quanto alla fruizione di strutture alternative all'aula.

PROPOSTE

I giudizi positivi sull'organizzazione didattica non collimano con quelli riguardanti l’assetto logistico. 
Sarebbe quindi opportuno intervenire almeno su tre ambiti che tuttavia rappresentano aree di intervento 
non indipendenti dal più ampio operato progettuale-gestionale dell’Ateneo, ossia:

1) potenziare la disponibilità e la qualità di spazi dedicati allo studio individuale nonché agevolare 
l’accesso all'utilizzo da parte degli studenti di dotazioni informatiche; 

2) migliorare la qualità degli arredi delle aule, la funzionalità degli ausili didattici nonché il livello di 
comfort fornito (riscaldamento, condizionamento, illuminazione, acustica); 

3) riorganizzare gli spazi destinati alla didattica ai fini di una equilibrata redistribuzione degli stessi fra i 
vari Corsi di Laurea.

QUADRO C

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

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
1. Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei 
singoli insegnamenti? Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono 
effettivamente rispettate dai docenti?
Le schede di insegnamento presenti sul sito web dell’Ateneo contengono informazioni complete sui 
programmi. Le modalità di svolgimento degli esami per l’accertamento dell’apprendimento atteso sono 
riportate nelle schede dei singoli insegnamenti, consultabili sul sito web dell’Ateneo. Quanto presente 
nelle schede risulta adeguato e coerente con i risultati di apprendimento da accertare, le modalità di 
accertamento dell’apprendimento sono definite in modo chiaro ed effettivamente rispettate dai docenti 
(ciò trova riscontro anche nell'analisi dei dati dei questionari relativi alla valutazione delle opinioni degli 
studenti).
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2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in 
modo chiaro?
Dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti si evince che le modalità di esame sono definite 
in modo chiaro. I risultati dei questionari, con un voto finale complessivo superiore a 3,5 su 4,00, sono 
molto soddisfacenti.
3. Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì in che modo? sono valutate le competenze 
acquisite del laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli 
enti/imprese?)
È previsto che le attività di tirocinio (senza attribuzione di cfu) svolte sulla base di convenzioni stipulate 
con organizzazioni del territorio siano valutate attraverso una relazione predisposta dai tutor aziendali 
che hanno supervisionato l’attività stessa. Le competenze acquisite del laureando saranno valutate 
mediante la somministrazione di un questionario ad hoc da parte del tutor accademico. Allo stato, il 
primo tirocinio operativo non si è ancora concluso.
4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare?
La prova finale prevede la presentazione e discussione di una tesi scritta da parte dello studente sotto la 
guida di un relatore. Nel Regolamento del corso di studio le modalità della prova finale sono indicate in 
modo chiaro, adeguato e coerente con i risultati di apprendimento da accertare.
ANALISI
Dall'analisi della situazione si evince corrispondenza e congruenza tra i risultati di apprendimento attesi e 
le modalità di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti, tanto che dai 
questionari di valutazione non si segnalano criticità in merito.

Dal giudizio di soddisfazione generale sul corso di studio emerge che l’80% degli intervistati afferma di 
essere decisamente o piuttosto soddisfatto.

Dai dati AlmaLaurea si evince che il CdS presenta un apprezzabile livello di riuscita negli studi. Infatti, il 
punteggio medio degli esami è di 29/30, mentre quello del voto di laurea è di 110,8/110. Si evidenzia che 
il 40% dei laureati ha avuto esperienze lavorative durante gli studi universitari.
PROPOSTE
L’assenza di significative criticità interne al CdS suggerisce di seguitare ad operare nell'ottica del 
miglioramento continuo.

QUADRO D
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Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
1. Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposto 
dall'ANVUR
Nella Scheda di Monitoraggio Annuale sono presenti commenti a tutti i principali indicatori proposti 
dall'ANVUR. In particolare, si evidenziano gli andamenti temporali di detti indicatori, i confronti con le 
medie nazionali e di area geografica di riferimento, nonché le opportune azioni di miglioramento che il 
CdS intende attuare. Anche nell'attività di riesame il CdS ha svolto un lavoro di monitoraggio dell'attività 
didattica, facendo riferimento alle schede previste dal format ANVUR. 
2. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
Gli aspetti su cui intervenire sono stati evidenziati ed analizzati ponendo in essere o programmando 
alcune azioni migliorative. In particolare, sul fronte dell'occupabilità dei propri laureati, il CdS è attivo su 
tre linee: 1. Il CdS consente agli studenti un’agevole acquisizione dei requisiti curriculari per 
l’insegnamento nella scuola media superiore (Cl. Concorso A18/19); 2. Il CdS ha attivato un percorso 
fondato sulla sinergia di cultura filosofica e cultura aziendale, idoneo a formare risorse umane con 
funzioni gestionali necessarie in ambito aziendale; 3. Il CdS fornisce una formazione di eccellenza per gli 
studenti che intendono proseguire l’attività di ricerca dopo la laurea.

Altri interventi riguardano azioni migliorative sul piano dell’internalizzazione che hanno consentito di 
ampliare i partenariati con le università estere.
3. Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa? Sono stati valutati tutti 
gli elementi elencati nelle schede previste dal format ANVUR?

Il Rapporto di Riesame Ciclico appare dettagliato e completo e indica tra gli obiettivi prioritari:

-        Attivare tirocini presso enti, organizzazioni e imprese.

-    Elaborare un questionario anonimo per il rilevamento autonomo delle carenze organizzative e 
infrastrutturali dell’Ateneo, in caso di mancata implementazione da parte dell’Ateneo stesso di un 
sistema di rilevamento delle suddette carenze.

-        Ottimizzare le attività di tutorato studentesco.

-        Potenziare le azioni di orientamento nelle scuole medie superiori.
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-        Ampliare le consultazioni con portatori di interesse appartenenti a tipologie di enti.

Per ogni obiettivo sono dettagliate le azioni da intraprendere, le modalità, responsabilità, risorse, 
scadenze previste, nonché gli eventuali indicatori di riferimento.

Se ne deduce che il CdS, nell'attività di riesame, ha svolto un apprezzabile lavoro di monitoraggio 
dell’attività didattica, procedendo alla valutazione di tutti gli elementi previsti dal format ANVUR.
4. Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi?
Il CdS presta una particolare attenzione alla predisposizione di opportuni interventi correttivi sulla base 
delle indicazioni emerse nei precedenti Rapporti Annuali di Riesame e nella Scheda di monitoraggio 
Annuale. Si segnala, quindi, un effettivo miglioramento della rilevazione delle criticità e una fattiva 
capacità di intervento da parte del CdS.
5. Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni 
della Commissione Paritetica?
Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione Paritetica 
risultano costantemente prese in considerazione dal CdS come risulta dal Rapporto di riesame ciclico e 
dai verbali delle sedute del Consiglio di CdS.
6. Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso 
formativo?
Il CdS monitora gli esiti occupazionali per il miglioramento del percorso formativo. In merito alla 
condizione occupazionale dei laureati presso il CdS nel 2018, dalle statistiche elaborate da Almalaurea 
(aggiornate ad aprile 2019) si evidenzia una percentuale del 16,7%, 33,3% e 75% di laureati che lavora 
rispettivamente a 1 anno, 3 anni e 5 anni dalla laurea. Si segnala che a 5 anni dalla laurea la percentuale 
rilevata è sostanzialmente in linea con il dato di Ateneo del 76,7%.
Si evidenzia, inoltre, che i dati sulle carriere degli studenti, sull'opinione degli stessi, e i dati 
sull'occupabilità (Almalaurea) sono stati opportunamente commentati nella Scheda di Monitoraggio 
Annuale.
7. Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?
Non sono previste procedure formalizzate, sebbene non manchi la possibilità di esprimere reclami 
all'interno del CdS e sia operativa, in ogni caso, una figura di difensore dello studente a livello di sezione 
di Dipartimento.

ANALISI

Le procedure di monitoraggio e di riesame ciclico sono formalmente rispettate e danno luogo a 
discussioni collettive all'interno dei Consigli di corso di studio.
PROPOSTE
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La tempistica delle attività di monitoraggio dovrebbe consentire di confrontarsi con più agio con i dati 
rilevati. 

QUADRO E

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

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS
1. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS (*) sono opportunamente compilate?
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente compilate.
2. Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?
Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e facilmente accessibili sui siti web istituzionali.
3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono coerenti con quanto pubblicato sul portale di 
Universitaly.
ANALISI
Il sito del corso di studio appare sostanzialmente aggiornato e completo per quanto riguarda la pubblicità 
delle parti pubbliche. Purtroppo, la mancanza del Regolamento carriere studenti previsto in più luoghi 
del Regolamento didattico di Ateneo non favorisce la definizione e interpretazione delle procedure di 
immatricolazione, iscrizione, passaggio di corso, trasferimento ecc. e, più in generale, è di ostacolo per la 
corretta, ordinata e agevole gestione dei rapporti tra studenti, docenti, segreterie didattiche e strutture 
didattiche (scuole, dipartimenti, corsi di studio).
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. Spetta peraltro al servizio informatico 
agevolare l’aggiornamento e la reperibilità di tali informazioni, attraverso modalità di consultazione ed 
aggiornamento chiare e semplici. 

QUADRO F
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Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento

Tra le ulteriori proposte si segnala che appare opportuno proseguire nell'opera di miglioramento delle 
pagine Web del CdS e nei tentativi di ottenere un più adeguato coordinamento tra Segreteria e organi 
didattici al fine di preservare la qualità delle informazioni indirizzate allo studente. 

Inoltre, dal momento che la componente studentesca evidenzia la poca chiarezza nelle procedure di 
prevalutazione di iscrizione alla Magistrale, di recente attuazione, sarebbe opportuno che gli uffici 
competenti provvedessero al miglioramento dei moduli, della guida e della collocazione sul sito web di 
Ateneo delle informazioni inerenti. Questa stessa procedura potrebbe essere fatta oggetto del 
“Regolamento carriere studenti”, già richiamato precedentemente.

La Commissione paritetica è disponibile a svolgere incontri con il Consiglio di CdS, al fine di monitorare 
nell'arco dell’anno solare lo stato di avanzamento degli interventi migliorativi e di pianificare ulteriori 
azioni volte all'implementazione della qualità e dell'attrattività del CdS.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze Pedagogiche - LM-85

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze PedagogicheCorso di Studio:

LM-85Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

La Commissione si è riunita, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di 
questa Relazione, operando come segue:

Data Ordine del giorno

13/11/2019 Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti

26/11/2019 Esame e approvazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica

QUADRO A

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

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?
I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata ed il Consiglio del corso di laurea 
potrebbe analizzare criticamente i questionari di valutazione della didattica.
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2. I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS?
ll CdS utilizza i dati relativi ai questionari di valutazione della didattica nella SUA, nella SMA, nel RRC.
3. Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?
Ai docenti interessati è chiesto di prendere atto dei commenti degli studenti. Si suggerisce al Gruppo del 
Riesame di identificare gli opportuni interventi su eventuali moduli critici. A tal proposito, alcune azioni
indicate nel Riesame sono state già intraprese per affrontare alcune problematiche emerse dalle 
valutazioni.
4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca 
che derivano direttamente dall’esperienza degli studenti?
Non sono segnalate problematiche/osservazioni/considerazioni derivanti dalla compilazione dei 
questionari. Si evidenziano alcune criticità nel rapporto con la segreteria studenti.
ANALISI
La somministrazione on-line raccoglie le indicazioni di studentesse e studenti che si registrano agli 
esami: i dati trovano complessivamente riscontro in quelli forniti dai Rapporti AlmaLaurea in merito al 
tasso di
gradimento del corso di studio.
PROPOSTE
Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti sono state 
messe a disposizione dal Presidio di qualità. I dati risultano aggregati per corso di laurea, e non sono 
riferibili ai
singoli insegnamenti. Sarebbe pertanto auspicabile disporre di dati disaggregati, al fine di monitorare nel 
dettaglio l’andamento qualitativo del corso di laurea.

QUADRO B

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.
1. Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati?
Si conferma quanto rilevato negli scorsi anni. 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. Si registrano punteggi superiori a 3 (su 
una scala da 1 a 4) per ciascuna domanda, e per ciascuna domanda il punteggio è sempre al di sopra della
media di Ateneo. La gran parte della popolazione studentesca si è detta dunque piuttosto o decisamente 
d’accordo con le affermazioni proposte, relative all'interesse suscitato dagli argomenti trattati, alla
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sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, al rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni, e 
alla chiarezza e disponibilità del singolo docente.
2. Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle esigenze formative del CdS e 
tengono conto di studenti con esigenze particolari?
L’orario delle lezioni è organizzato in modo da non creare sovrapposizioni e agevolare così la frequenza 
degli studenti. Le lezioni sono per lo più concentrate dal lunedì al giovedì, considerato l’obiettivo di
raccogliere, ove possibile, gli insegnamenti in ore più appropriate per gli studenti, unitamente alla 
necessità di evitare criticità nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti per 
insegnamento. Si
rilevano lievi criticità rispetto ad alcune aule di lezione per quanto riguarda la capienza in funzione del 
numero di studenti frequentanti.
3. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e qualità) ad una reale 
acquisizione di abilità pratiche?
Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS e sono progettate per sviluppare e 
rafforzare competenze. Sono stati sviluppati dei questionari facoltativi riguardanti la soddisfazione degli
studenti e dei tutor esterni sull’esperienza del tirocinio. I dati finali non sono ancora disponibili e la 
modalità risulta per ora in fase sperimentale.
4. Il CdS prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle 
esigenze degli studenti lavoratori o comunque con difficoltà per la frequenza?
Il Consiglio di CdS ha previsto l’erogazione del corso part-time per venire incontro alle esigenze di 
studenti lavoratori o con difficoltà di frequenza.
ANALISI
I dati AlmaLaurea sinora disponibili, relativi a 29 laureati, attestano il percorso di crescita qualitativa del 
corso, che si sostanzia nell’elevato tasso di gradimento:
- il 93% si ritiene complessivamente soddisfatto del corso di laurea magistrale;
- il 93% del campione si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con gli studenti;
- il 93% si ritiene soddisfatto del rapporto con i docenti;
- il 71% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;
- il 96% valuta positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc.
Unico neo riscontrato, è quello relativo alle postazioni informatiche, giudicate inadeguate dal 53%, non 
presenti o non utilizzate dal 31%.
PROPOSTE
Si ritiene che – complessivamente - i metodi di trasmissione e condivisione 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.

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

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 
dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
1. Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei 
singoli insegnamenti? Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono
effettivamente rispettate dai docenti?
Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e appaiono coerenti con i 
risultati di apprendimento richiesti e sembrerebbero rispettate dai docenti. Dai questionari di valutazione 
non
emergono criticità in merito.
2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in 
modo chiaro?
Al fine di fornire un’idea della chiarezza delle modalità d’esame, si fa riferimento, anche in questo caso, 
alle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti: viene riportato un
punteggio medio superiore a 3,6, superiore al dato di Ateneo, ciò implica che la maggior parte degli 
studenti si è detta piuttosto o decisamente d’accordo con le affermazioni proposte in merito.
3. Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì in che modo? sono valutate le competenze 
acquisite del laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli 
enti/imprese?)
Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. Sono stati predisposti, anche se in 
forma sperimentale e non obbligatoria, strumenti di valutazione per le suddette attività (questionari da
compilarsi a cura di tirocinanti ed enti), al fine di evidenziare punti di forza e criticità in relazione alla 
qualità dell’esperienza e ottenere informazioni utili a una valutazione delle competenze acquisite del 
laureando.
4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare?
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. Come richiesto dagli studenti, la data della sessione
estiva delle lauree è stata posticipata di una settimana per permettere a tutti di completare gli esami nei 
tempi richiesti.
ANALISI
Il corso di laurea magistrale LM85 in Scienze pedagogiche presenta un buon livello di riuscita negli 
studi, come attestano i dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati 2018.
Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori sia culturali sia 
professionalizzanti (41%), prevalentemente culturali per il 35% e fattori diversi per il 24%. Per quanto
riguarda l’età all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 18% dei laureati, in 
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ritardo di 2 o più anni per l’82%.
La media degli esami degli studenti è di 27,6/30, mentre quella del voto di laurea è di 104,5.
Da rilevare che la gran parte degli studenti si laurea nei termini previsti (64%); il 27% si laurea al primo 
anno fuori corso, soltanto il 2% al secondo fuori corso. La durata media degli studi è di 2,7 anni. Il 
ritardo alla
laurea è di 0,4 anni. Il rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 0,20 anni.
Da segnalare che una gran parte dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi (79%): il 31% 
appartiene alla categoria degli studenti lavoratori; un altro 21% ha un lavoro a tempo parziale; la
maggioranza (65%) ha un lavoro coerente con gli studi.
A ciò si aggiunga che il 93% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato 
sostenibile.
PROPOSTE
L’alto numero di esami mediamente sostenuti, l’apprezzabile media voto, il conseguimento del titolo nei 
tempi previsti dall’ordinamento rappresentano evidentemente dei punti di forza del corso di studio.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico

1. Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposti 
dall’ANVUR?

Nella Scheda di Monitoraggio Annuale sono stati criticamente esaminati gli indicatori proposti 
dall’ANVUR.

2. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 
compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?

L’efficacia del Monitoraggio è attestata dal fatto che diverse criticità sono state messe in luce ed 
affrontate ponendo in essere o programmando alcuni interventi migliorativi.

3. Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa? Sono stati valutati tutti 
gli elementi elencati nelle schede previste dal format ANVUR?

Il CdS, nell’attività di riesame, ha svolto un apprezzabile lavoro di monitoraggio dell’attività didattica, 
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procedendo alla valutazione di tutti gli elementi previsti dal format ANVUR.

4. Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi?

Alcuni dei 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, mentre altri

hanno permesso di risolvere alcune criticità precedentemente segnalate.

5. Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni 
della Commissione Paritetica?

Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione Paritetica 
sono state prese in considerazione dal CdS.

6. Il CdS svolge un monitoraggio degli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso 
formativo?

I dati sulle carriere degli studenti, sull’opinione degli stessi, e i dati sull’occupabilità (Almalaurea) sono 
stati correttamente utilizzati e interpretati.

7. Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?

Non si ha evidenza di procedure standardizzate per la gestione di eventuali reclami da parte di studenti 
e/o docenti. É stato implementato il sito Internet del Dipartimento con i contatti mail e telefonici dei

rappresentanti e dei tutor di studentesse e studenti. Inoltre è ora disponibile un settore dedicato agli 
organi dipartimentali, dove è possibile reperire tutti i contatti.

ANALISI

L’efficacia del Riesame e del Monitoraggio annuale è attestata dal fatto che le residuali criticità sono 
state affrontate attraverso adeguati interventi migliorativi. I predetti interventi hanno sortito alcuni 
significativi

effetti e, pertanto, si può stabilire che essi siano stati efficaci per implementare il grado di qualità 
complessivo del Corso. Pur non potendo esprimere un giudizio definitivo sulla loro efficacia, il fatto di 
aver
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posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del Riesame e del Monitoraggio.

PROPOSTE

Nessuna proposta.

QUADRO E

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

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 
pubbliche della SUA- CdS
1. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate?
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente compilate.
2. Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?
Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e facilmente accessibili sui siti web istituzionali.
3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono coerenti con quanto pubblicato sul portale di 
Universitaly.
ANALISI
Il sito del corso di studio appare sostanzialmente aggiornato e completo per quanto riguarda la pubblicità 
dei contenuti. Le informazioni in esso riportate risultano pressoché complete e aggiornate.
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 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.

QUADRO F

Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara - Presidio della Qualità di Ateneo

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2019
Struttura di riferimento

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative

documento generato in data 30/12/2019 alle ore 09:54 da Francesco Polcini pagina 68 di 72



Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento

L’analisi dei dati AlmaLaurea disponibili e delle opinioni di studentesse e studenti delineano nel 
complesso un quadro decisamente positivo. Si 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 del buon 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.

Le opinioni di studentesse e studenti frequentanti, elaborate dai servizi informativi d’ateneo e messe a 
disposizione dal Presidio di qualità d’ateneo, denotano il buon livello di gradimento per le attività 
didattiche

svolte, sia sul piano dei contenuti che dell’organizzazione complessiva dei servizi didattici. In 
riferimento agli ultimi tre anni accademici, i punteggi medi degli insegnamenti valutati risultano in gran 
parte superiori

alle medie di ateneo.

Si evidenziano criticità in merito ai rapporti con la segreteria studenti.

Sarebbe auspicabile l’ampliamento di attività laboratoriali e seminariali con attività pratiche, anche 
suddivise su più giornate, con fini professionalizzanti.

Un ulteriore aspetto da potenziare riguarda l’internazionalizzazione, in particolare i programmi Erasmus. 
Attualmente sono pochi i dipartimenti esteri disponibili per tali scambi, e non sempre sono adeguati al

corso di studi. Si dovrebbe aggiornare e ampliare l’elenco delle sedi disponibili e motivare maggiormente 
le studentesse e gli studenti a prevedere un soggiorno all’estero.

Infine, la Commissione suggerisce di tenere in considerazione la possibilità di ampliare – nei limiti del 
consentito – il range dell’offerta didattica del corso. L’obiettivo sarebbe quello di incrementarne

ulteriormente l’attrattività, in termini di offerta formativa e di finalità specifiche nelle diverse aree 
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didattico-disciplinari.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’analisi dei dati AlmaLaurea e delle valutazioni degli studenti ha consentito di analizzare il grado delle 
performance formative dei cinque corsi dipartimentali, risultato complessivamente buono. Nel valutare 
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. 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 studenti e degli attori formativi. La Commissione si 
dichiara infine disponibile a partecipare ad incontri periodici con i consigli dei corsi di laurea, al fine di 
stimolare un maggiore confronto sui temi della qualità e dell’attrattività dei servizi erogati.

 

La Commissione Paritetica ha visto l’avvicendarsi del suo Presidente e di 2 docenti nel mese di 
novembre 2019. Nel corso dell’anno la Commissione Paritetica si è riunita 7 volte. In 3 occasioni (31/1, 
10/9 e 20/9) l’incontro è stato dettato dall’esigenza di valutare proposte di modifica a ordinamenti 
didattici. In 2 occasioni (5/3 e 28/5) l’oggetto principale della riunione è stato costituito dalle (eventuali) 
criticità emerse alla fine di ciascun semestre; mentre nella prima occasione nulla è stato segnalato, nella 
riunione del 28 maggio sono emerse alcune criticità, prontamente segnalate agli organi competenti (e di 
cui si da conto nella presente relazione). Le ultime due riunioni (13/11 e 23/11) sono state organizzate 
per discutere e approvare la seguente relazione.

 

Il 3 maggio 2019 si è anche svolto un proficuo incontro con i responsabili del Nucleo di Valutazione 
d’Ateneo per la valutazione del Corso di Laurea LM56. Dall’incontro sono emersi indicazioni e 
suggerimenti che potrebbero migliorare l’attività della stessa Commissione Paritetica.

Tra l’altro, 

a) Sarebbe opportuno rafforzare tra gli studenti la conoscenza dell’esistenza e del ruolo della stessa 
Commissione Paritetica. A tal fine sul sito del Dipartimento è stata costituita una pagina web dedicata 
alla Commissione Paritetica. Inoltre, sono stati organizzati degli incontri in cui rappresentanti della 
Commissione Paritetica, a margine di lezioni, hanno fornito agli studenti immatricolati specifiche 
informazioni sull’attività della stessa Commissione.
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b) Sarebbe opportuno creare delle procedure standardizzate per la gestione di eventuali reclami da parte 
di studenti e/o docenti. A tal fine è stata attivata la procedura per ottenere la creazione di un account 
email della Commissione Paritetica ove far pervenire eventuali reclami o suggerimenti volti a fare 
emergere le criticità, contribuendo così a un miglioramento continuo della qualità dei servizi agli studenti.

c) Con riferimento alle relazioni di fine anno, bisognerebbe sintetizzare meglio le tematiche trattate nelle 
diverse riunioni tenute nel corso dei mesi precedenti, richiamando eventuali criticità emerse. Si rende 
inoltre necessario procedere a delle specifiche verifiche in relazione al superamento (o al mancato 
superamento) delle suddette criticità. Bisognerebbe inoltre meglio esplicitare le valutazioni basate sulle 
opinioni degli studenti disaggregate per singoli Corsi. Di questi consigli si è cercato di tener conto della 
stesura della presente relazione. 

d) Con riferimento alla componente studentesca, è emersa la necessità di formare i nuovi elementi e di 
prendere atto delle procedure recentemente introdotte dall’Ateneo per l’eventuale sostituzione a seguito 
di dimissioni, decadenza o altra causa. In tal senso il Presidente si impegna a organizzare delle riunioni 
preliminari con eventuali nuovi componenti, al fine di renderli edotti sui compiti istituzionali della 
Commissione Paritetica.

e) Con riferimento al Progetto Erasmus, si consiglia ai Responsabili del Dipartimento di verificare il 
corretto aggiornamento delle convenzioni e dei relativi referenti; si suggerisce altresì ai Presidenti di 
Corso di Laurea di promuovere maggiormente le attività legate a tale progetto.
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