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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?

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

 

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

l 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.

 

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 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.

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

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

 

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

l 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.

 

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 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 (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. 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.

 

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. La Commissione propone 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).

 

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 attestano il percorso di crescita qualitativa del CdS, che si sostanzia nell’elevato tasso di gradimento
da parte dei laureati:

- il 90% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del CdS;

- il 100% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del rapporto con i docenti;

- il 90% si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del rapporto con gli studenti;

- l’80% degli intervistati ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;

- il 30% ritiene non adeguato il numero di postazioni informatiche;

- il  70%  valuta abbastanza positivamente 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 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.
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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.

 

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 2,5: 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 propone 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).

 

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 2017 (anno di indagine 2016). Sulle motivazioni che spingono alla scelta del CdS incidono fattori sia culturali
sia professionalizzanti (per il 70% degli intervistati). Per quanto riguarda l’età all’immatricolazione, essa risulta regolare o
in ritardo di 1 anno per il 90% dei laureati. La media degli esami degli studenti è di 26.4/30, mentre quella del voto di
laurea è di 105,6/110. Il 90% 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; il dato, tuttavia, è
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 (60%).

 

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.
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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 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?

I predetti interventi stanno ancora sortendo i loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se sono stati sufficienti a
risolvere completamente le criticità messe in evidenza dal Riesame. Tuttavia, anche se non si può dare ancora un
giudizio finale sulla loro efficacia, il fatto di aver posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del
Riesame. 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, 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?

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.

 

PROPOSTE

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

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?

I predetti interventi stanno ancora sortendo i loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se sono stati sufficienti a
risolvere completamente le criticità messe in evidenza dal Riesame. Tuttavia, anche se non si può dare ancora un
giudizio finale sulla loro efficacia, il fatto di aver posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del
Riesame. 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, 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?

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.

 

PROPOSTE

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

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.

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

Corso di Studi: Interclasse in Filosofia e Scienze dell'educazione (L-19 & L-5)
                                                Presidente del Corso di Studi: Roberto Garaventa
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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?

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

 

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.

 

 

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 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 dei dati disaggregati, al fine di monitorare nel dettaglio l’andamento
qualitativo del corso di laurea.
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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 2,5: ciò implica che la
maggior parte degli studenti si è detta piuttosto o decisamente d’accordo con le affermazioni proposte, relative
all'interesse suscitato dagli argomenti trattati, alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, al rispetto degli
orari di svolgimento delle lezioni, e alla chiarezza e disponibilità del singolo docente.

 

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 (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.

 

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. La Commissione propone 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).

 

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.

 

 

il 94,1% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i docenti;

- il 76,5% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;

- solo il 35,3% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;

- l’82,3% 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 difficoltà di frequenza.

 

 

PROPOSTE

I giudizi positivi sull’organizzazione didattica e logistica (in aumento rispetto al 2016) 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.



Struttura di riferimento:  SCIENZE FILOSOFICHE PEDAGOGICHE ED ECONOMICO QUANTITATIVE

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.

 

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 2,5: 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 propone 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).

 

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 magistrale LM85 in Scienze pedagogiche presenta un ottimo livello di riuscita negli studi, come
attestano i dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati 2017 (anno di indagine 2016).

Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori sia culturali sia professionalizzanti (41,2%),
prevalentemente culturali per il 26,5% e sostanzialmente professionali solo per il 5,9% . Per quanto riguarda l’età
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 21,6% dei laureati, in ritardo di 2 o più anni per il
78,4%.

La media degli esami degli studenti è di 27/30, mentre quella del voto di laurea è di 102,8.

Da rilevare che la gran parte degli studenti si laurea nei termini previsti (78,4%); il 14,8% si laurea al primo anno fuori
corso, soltanto il 3,4% al secondo fuori corso. La durata media degli studi è di 2,6 anni. Il ritardo alla laurea è di 0,3 anni.
Il rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 0,16 anni.

Da segnalare che una gran parte dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi (61,8%): il 20,6% appartiene
alla categoria degli studenti lavoratori; un altro 14,7% ha un lavoro a tempo parziale; una fetta significativa del campione
(32,4%) ha un lavoro coerente con gli studi.

A ciò si aggiunga che poco più del 90% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato
sostenibile.

 

 

PROPOSTE

L’alto numero di esami mediamente sostenuti, la media voto apprezzabile, il conseguimento del titolo nei tempi previsti
dall’ordinamento rappresentano evidentemente dei punti di forza del corso di studio. Nel complesso, il corso di laurea
presenta un quadro generale positivo, confermato dal basso tasso di fuoricorsismo, comunque leggermente in crescita
rispetto al 2016. Scende il tasso percentuale degli studenti che si iscrive per ragioni professionalizzanti, a conferma della
vocazione culturale e formativa del corso.
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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 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?

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?

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.

 

 

PROPOSTE

Nessuna proposta.
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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 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. 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.

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 corso.

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

Corso di Studi: Management e Sviluppo Socioeconomico (LM-56)
                                                Presidente del Corso di Studi: Gianfranco Giulioni
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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?

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

 

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

l 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.

 

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 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 (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. 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.

 

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. La Commissione propone 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).

 

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 attestano il percorso di crescita qualitativa del CdS, che si sostanzia nell’elevato tasso di gradimento
da parte dei laureati:

- il 100% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del CdS;

- il 100% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del rapporto con i docenti;

- il 92.9% degli intervistati si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del rapporto con gli studenti;

- 78.6 ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;

- il 14.3 ritiene non adeguato il numero di postazioni informatiche;

- l’85.7 valuta abbastanza positivamente 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 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.
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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.

 

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 2,5: 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 propone 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).

 

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 2017 (anno di indagine 2016). Sulle motivazioni che spingono alla scelta del CdS incidono fattori sia culturali
sia professionalizzanti (57.1%). Per quanto riguarda l’età all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno
per il 19% dei laureati. La media degli esami degli studenti è di 27.6/30, mentre quella del voto di laurea è di 108.7/110.
A ciò si aggiunga che il 93.8% 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 nei termini previsti (85,7%). La durata
media degli studi è di 2.4 anni. Da segnalare che una gran parte dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli
studi (78.6%):

 

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
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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 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?

I predetti interventi stanno ancora sortendo i loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se sono stati sufficienti a
risolvere completamente le criticità messe in evidenza dal Riesame. Tuttavia, anche se non si può dare ancora un
giudizio finale sulla loro efficacia, il fatto di aver posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza dell’azione del
Riesame. 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, 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?

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.

 

PROPOSTE

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

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.

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

Corso di Studi: Scienze Filosofiche (LM-78)
                                                Presidente del Corso di Studi: Marco Forlivesi
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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?

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici al singolo docente valutato. Una aggregazione dei dati è resa
disponibile tramite i dati del consorzio AlmaLaurea. 

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

Non risulta che i dati relativi ai questionari di valutazione della didattica siano stati analizzati criticamente dal CdS.

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

Non risulta sia mai stata affrontata una discussione complessiva sui risultati della valutazione della didattica.

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

La componente studentesca della rappresentanza è sempre ascoltata nel CdS e non sono mancati interventi solleciti
rispetto ai problemi da essa sollevata.

ANALISI

La nuova procedura di rilevazione on line, essendo spalmata in un tempo indefinito, comporta problemi 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).

Inoltre, la forte difformità dei dati fra studenti frequentanti e studenti non-frequentanti costituisce un aspetto che
andrebbe più seriamente considerato. Se a essere valutata è la didattica non si comprende quale sia il contributo che
possa dare alla valutazione complessiva l'opinione di quanti non hanno preso parte ai corsi in aula.

Questo rende difficile istituire come procedura abituale la discussione dei risultati della valutazione in CdS.

PROPOSTE

Sarebbe opportuno chiarire quale sia la funzione della valutazione di studenti non-frequentanti chiamati a giudicare della
didattica in presenza. Inoltre, sarebbe il caso di fornire la rilevazione aggregata secondo una scadenza che consenta il
tempo utile per una discussione comune del risultato nel 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?

In base ai dati Alma Laurea dichiarano decisamente adeguato il carico di studio il 35,7% degli studenti; abbastanza
adeguato il 57, 1% e abbastanza inadeguato il 7,1%. Inoltre dichiarano soddisfacente l'organizzazione degli esami il
37,7% degli iscritti, il 28,6% per più della metà degli esami e il 35,7% per meno della metà degli esami. Il 28, 6% sono
decisamente soddisfatti del rapporto con i docenti, mentre il 50% propende a esserlo piuttosto che a non esserlo, mentre
il 21,4% propende per il no piuttosto che per il sì.

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?

Secondo i dati AlmaLaurea valutano sempre o quasi sempre adeguate le aule il 7,1% degli studenti; spesso adeguate il
50% degli studenti e raramente adeguate il 28,6%. Non sono emerse richieste di studenti che abbiano particolari
esigenze di orario.

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

Nessuno si pronuncia sulla adeguatezza di attività di stage o tirocinio, mentre il 21,4%, le giudica spesso adeguate, il
14,3% raramente adeguate e il 7,1% mai adeguate. Il 57,1% non le ha mai utilizzate.

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 la possibilità di sostenere gli esami da non-frequentanti per venire incontro alle esigenze
degli studenti lavoratori.

ANALISI

I dati delle opinioni degli studenti rilevate mettono in evidenza una buona valutazione dei carichi didattici previsti dal
corso di studio e della organizzazione degli esami. Più critico appare il dato relativo tanto alle strutture didattiche quanto
alla fruizione di strutture alternative all'aula, che nel caso di un corso in scienze filosofiche dovrebbero comportare, oltre
all'uso delle postazioni informatiche, anche una fruizione più attiva delle biblioteche.

PROPOSTE

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

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

Come avviene da molti anni la ripartizione degli spazi per la didattica e degli orari delle lezioni ha penalizzato il corso di
studio LM78, che ha dovuto adattare i tempi e i luoghi della propria offerta formativa in ragione di una dichiarata scarsità
di spazi disponibili. Inoltre, nel corso dell'a.a. 2016-2017 e in questo scorcio dell'a.a. 2017-18, si sono raccolte molte
lamentele da parte degli studenti per spostamenti di aula e di orari dovute alla destinazione delle aule stesse a scopi non
didattici.

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

Secondo i dati AlmaLaurea giudicano sempre o quasi sempre soddisfacente l'organizzazione degli esami  il 35,7% degli
intervistati; la reputano soddisfacente per più della metà degli esami il 28,6%; per meno della metà degli esami il 35,7%.

2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in modo chiaro?

Reputano definite in modo più o meno chiaro le modalità d'esame una percentuale vicina all'80%. Si sono pronunciati in
senso negativo il 21% circa.

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?)

Non risulta che siano valutate le attività di tirocinio/stage.

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

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. Il giudizio di soddisfazione generale sul corso di studio prevede una percentuale del 35,7% che
afferma di essere decisamente soddisfatta; una percentuale identica che afferma di esserlo più sì che no, e una
percentuale del 28, 6% che afferma di non esserlo.

PROPOSTE

L'ordinamento del corso di laurea dovrebbe prevedere un'offerta più ampia di insegnamenti filosofici e una maggiore
integrazione con l'offerta formativa della laurea triennale. Data la natura specifica del corso di laurea dovrebbe essere
incoraggiato maggiormente un percorso comune con la triennale, nel segno di una definizione di un percorso formativo
quanto più integrato.

Il corso è stato fatto recentemente oggetto di innovazione ordinamentale, prevedendo un allargamento dell'offerta
formativa. In futuro, andrebbe maggiormente sentita la componente studentesca sul grado di soddisfazione rispetto a
queste innovazioni della offerta formativa che non rientra nelle rilevazioni dei questionari del consorzio AlmaLaurea. 

Sarebbe inoltre auspicabile una interlocuzione più diretta con l'ufficio placement di ateneo per rendere abituali le
richieste per stage e tirocini mirati alle competenze acquisite nel corso di studio.
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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 proposto dall’ANVUR?

Nella Scheda di Monitoraggio Annuale gli indicatori proposti dall’ANVUR sono stati esaminati e le diverse criticità sono
state messe in luce proponendo alcuni interventi migliorativi. 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)?

Le 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?

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 non sono state
oggetto di una effettiva discussione nel CdS.

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
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 ci sono procedure, sebbene non manchi la possibilità di esprimere reclami all'interno del CdS.

ANALISI

Le procedure di monitoraggio e di riesame ciclico sono formalmente rispettate. Manca un'effettiva discussione collettiva
dei loro risultati che coinvolga tutte le componenti del consiglio di corso di studio. Accanto alla componente studentesca
anche la componente del consiglio composta dai docenti dovrebbe avere all'interno del consglio occasione di
confrontarsi con l'opinione degli studenti sull'andamento degli aspetti didattici del corso di studio.

PROPOSTE

La tempistica delle attività di monitoraggio dovrebbe consentire di confrontarsi con più agio con i dati rilevati. Le
occasioni di pubblica discussione dei dati dovrebbero prevedere un calendario fisso, definito con anticipo, che
consenta di organizzare meglio l'analisi dei dati.

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 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. 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.

I cambiamenti dell'Ordinamento del corso di studio, formulati allo scopo di aumentare l'attrattività del corso, dovrebbero
essee sottoposti a una verifica successiva, utilizzando la commissione paritetica che è il luogo deputato per ascoltare
l'opinione degli studenti anche su questo aspetto.

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.

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

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

Analisi e proposte su 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.

 

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.

 

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 derivanti dalla compilazione dei questionari. Si palesano
al contrario criticità nel rapporto con la segreteria studenti e la segreteria didattica, evidenziate dalla componente
studentesca nell’ultima parte del presente Rapporto.

 

 

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 comunque 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.

 

 

 

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.
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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: 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. 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 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.

 

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 risultano adeguate all’acquisizione delle abilità
pratiche.

 

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

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

 

- il 91,2% del campione si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con gli studenti;

- il 94,1% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i docenti;

- il 76,5% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;

- solo il 35,3% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;

- l’82,3% valuta abbastanza positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc.

 

 

PROPOSTE

I giudizi positivi sull’organizzazione didattica e logistica (in aumento rispetto al 2016) non suggeriscono alcuna proposta
migliorativa. La Commissione ritiene che 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, 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.



Struttura di riferimento:  SCIENZE FILOSOFICHE PEDAGOGICHE ED ECONOMICO QUANTITATIVE

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. 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. 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 propone la eventuale
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).

 

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 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 2017 (anno di indagine 2016).

Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori sia culturali sia professionalizzanti (41,2%),
prevalentemente culturali per il 26,5% e sostanzialmente professionali solo per il 5,9%. Per quanto riguarda l’età
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 21,6% dei laureati, in ritardo di 2 o più anni per il
78,4%.

La media degli esami degli studenti è di 27/30, mentre quella del voto di laurea è di 102,8.

Da rilevare che la gran parte degli studenti si laurea nei termini previsti (78,4%); il 14,8% si laurea al primo anno fuori
corso, soltanto il 3,4% al secondo fuori corso. La durata media degli studi è di 2,6 anni. Il ritardo alla laurea è di 0,3 anni.
Il rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 0,16 anni.

Da segnalare che una gran parte dei laureati matura esperienze di lavoro durante gli studi (61,8%): il 20,6% appartiene
alla categoria degli studenti lavoratori; un altro 14,7% ha un lavoro a tempo parziale; una fetta significativa del campione
(32,4%) ha un lavoro coerente con gli studi.

A ciò si aggiunga che poco più del 90% 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. Nel complesso, il corso di laurea
presenta un quadro generale positivo, confermato dal basso tasso di fuoricorsismo (anche se leggermente in crescita
rispetto al 2016). Scende il tasso percentuale degli studenti che si iscrive per ragioni professionalizzanti, a conferma
della vocazione culturale e formativa del corso.
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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 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 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?

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 prese in
considerazione dal CdS.

 

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?

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 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 posto in essere tali interventi, dimostra l’importanza
dell’azione del Riesame e del Monitoraggio.

 

 

PROPOSTE

Nessuna proposta.
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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 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 (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.

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

L’analisi dei dati AlmaLaurea disponibili e  delle opinioni degli studenti hanno consentito di analizzare il grado delle
performance formative del corso di laurea LM85 in Scienze pedagogiche, risultato nel complesso molto buono. La
Commissione ritiene che il corso di laurea evidenzi un soddisfacente bilanciamento tra conoscenze condivise, abilità
professionali e competenze comunicative, come richiesto dalle istanze funzionali e formative della società della
conoscenza. Tutto questo a conferma del buon tasso di gradimento espresso dai laureati e dalla ridotta presenza di
studenti fuori corso (seppure in aumento rispetto al 2016), fattori che caratterizzano il trend di crescita del corso di
laurea.

Anche le opinioni degli studenti frequentanti, elaborate dai servizi informativi d’ateneo e messe a disposizione 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.

Alcune criticità si palesano in merito ai rapporti con la segreteria studenti. A tal proposito la rappresentante della
componente studentesca evidenzia “la situazione di continuo disagio degli studenti creata dalla segreteria circa
l’atteggiamento poco costruttivo, che non corrisponde alla funzione di aiuto e di servizio che l’ufficio dovrebbe
assicurare”. Si rappresenta inoltre “il grave problema denunciato dagli studenti nel definire il piano di studio del II anno e
nell’indicare l’esame a scelta da sostenere, a causa di problemi tecnico-amministrativi che gli uffici di segreteria
(didattica e degli studenti) tardano a risolvere”.

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 didattico-disciplinari.
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Considerazioni conclusive

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

 

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

 

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

 

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 e imprenditoriali in primis. 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.

Elaborazione dati a cura 

Presidio Qualita di Ateneo


