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La programmazione Regionale è scesa da xxx nel 2017 a xxx studen? nel 2018
iC00a, Avvii di carriera al primo anno: l'indicatore è signiﬁca?vamente alto, essendo circa il doppio di quanto
registrato negli altri atenei della medesima area geograﬁca che nazionali. Si conferma quindi una forte aLraMvità
del corso, che con?nua a generare aLenzione ed interesse. InfaM, il numero dei pos? messi in programmazione è di
gran lunga inferiore rispeLo alle manifestazioni di interesse (iscrizioni con riserva, sulla base della disponibilità di
pos?). Tale rapporto si man?ene sostanzialmente anche negli altri indicatori del gruppo iC00.
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Da sottolineare come il numero degli iscritti (iC00d, iscritti) mostri un trend in discesa. Alla luce del fatto che l'attrattività
del corso è rimasta costante negli anni e che il numero degli iscritti regolari (iC00e) è tendenzialmente aumentato nel
tempo, l'andamento di tale indicatore sembrerebbe suggerire una riduzione degli studenti fuori corso. Questa
interpretazione in linea anche con l'andamento positivo dell'indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la durata
normale del corso) che risulta significativamente aumentato nel 2018 (vedi sezione successiva).
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Nel complesso, l'analisi degli indicatori di questo gruppo sembra evidenziare una forte capacità
del corso di aLrarre gli studen?.
L'elevata numerosità del corso, dimostrata dagli indicatori rela?vi agli immatricola? ed agli
iscriM (iC00a-iC00f) pari a circa al doppio di quelli riscontra? nella medesima area geograﬁca o a
livello nazionale, non sembra incidere nega?vamente sulle carriere degli studen?: anche gli
indicatori rela?vi al numero degli studen? che si laurea entro la normale durata del corso ed I
laurea? totali per anno (iC00g, iC00h) sono pari a circa il doppio di quelli registra? nella
medesima area geograﬁca o a livello nazionale.
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COMMENTO ARTICOLATO –ESAUSTIVO-FORSE ECCESSIVO ALL’INTERNO DI UNA SMA-DA RICOLLOCARE
…… La sede di (iC00a) non è esente da tali dinamiche negative, data la progressiva riduzione del numero di nuovi
iscritti dal 2014-2015 (180) al 2017-2018 (114). Il dipartimento di …monitora con grande attenzione questo
fenomeno ed ha posto sotto osservazione quanto avvenuto nell'anno accademico da poco concluso (2018-2019)
in cui il numero di immatricolati è sceso drasticamente a 53. Il dato del 2018, tuttavia, nasconde una circostanza
del tutto particolare e contingente che richiama gli esiti dei test di ammissione……. Nel 2018, dunque, si è
verificata una rilevante contrazione del numero di immatricolati oltre le oggettive attese che, pur contemplando
un numero di iscritti in calo, avrebbero comunque confermato il peso della sede di Pescara su base nazionale. La
questione è stata immediatamente affrontata dal Dipartimento che ha attivato corsi di preparazione al test di
ammissione di cui è stata data adeguata divulgazione. Gli effetti di questa iniziativa sono stati apprezzabili,
considerato che nel test di ammissione del 2019, dei 106 iscritti paganti ad ottobre il numero di iscritti era di 65
unità (con scorrimento ancora in corso). Da segnalare anche la presenza di un elevato numero di iscritti ai corsi
singoli del primo anno. Al riguardo, un'ulteriore azione promossa dal Corso di Laurea per favorire il più ampio
accesso alla formazione è quella di iscrivere, a domanda,…….Non considerando l'eccezionalità della situazione
venutasi a determinare nel 2018, quindi, la sede di Pescara nei quattro anni precedenti ha mantenuto la
posizione a livello nazionale per incidenza del numero di immatricolati, variabilmente compresa fra 100 e 130.
Pur considerando la situazione del 2018, e quindi proiettando sugli ultimi cinque anni (a partire dal 2014) il
numero medio di immatricolati, il dato che emerge è di 126 unità, decisamente più elevato sia rispetto agli
Atenei italiani (circa 83 unità), sia rispetto a quelli dell'area geografica di riferimento (87).

ESEMPIO
Gli indicatori rela?vi a avvii di carriera al primo anno (iC00a) e immatricola? puri (iC00b) hanno avuto, nel triennio
2016-2018, un andamento altalenante. Tale andamento ha caraLerizzato anche i valori rela?vi agli iscriM: iscriM
(iC00d), iscriM regolari ai ﬁni del CSTD (iC00e). Si rileva, inoltre la tendenza nega?va rela?va agli iscriM regolari ai
ﬁni del CSTD immatricola? puri al CdS in oggeLo (iC00f). Per il biennio 2017-2018, tuM gli indicatori rela?vi alla
sezione iscriM risultano, inoltre, essere al di soLo delle medie di Ateneo, di area geograﬁca e nazionale.
Azioni di miglioramento: potenziamento dell'orientamento in ingresso e del tutoraggio in i?nere, aLraverso la
presenza alle aMvità di orientamento promosse sia all'interno della sede Universitaria, sia sul territorio e la
preparazione di studen? e doLorandi tutor che sappiano fornire con chiarezza ed immediatezza informazioni sulle
caraLeris?che del ….; u?lizzo e aggiornamento costante di tuM i canali di comunicazione e informazione del CdS
(presenza del CdS sui principali social network e aggiornamento tempes?vo del sito web uﬃciale del ..).
Azioni adoLate: il … u?lizza ed aggiorna costantemente i canali di comunicazione e di informazione. Nel 2019 in
par?colare … ha aperto un canale Instagram in concomitanza con l'avvio delle aMvità di orientamento per l'a.a.
2019/20. Si segnalano, fra le altre, anche nuove inizia?ve di orientamento come per esempio la partecipazione,
insieme agli altri CdS del DEC, al salone dello studente di Bari, al ﬁne di cercare di ampliare il bacino di riferimento
aLuale delle aMvità di orientamento.
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L'indicatore iC01(percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU
nell'anno solare.) mostra costantemente valori percentuali significativamente più alti sia di quelli registrati nella
medesima area geografica che a livello nazionale. Relativamente all'indicatore iC02 (percentuale di laureati entro la
normale durata del corso), normalmente più basso di quello del bacino di riferimento sia locale che di quello nazionale,
nel 2018 si è alzato considerevolmente (50%) avvicinandosi sensibilmente a quanto registrato negli altri atenei dell’area
geografica di riferimento pur rimanendo al di sotto di quanto riportato a livello nazionale
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L'indicatore iC01(percentuale di studen? iscriM entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU
nell'anno solare.) mostra costantemente valori percentuali signiﬁca?vamente più al? sia di quelli registra? nella
medesima area geograﬁca che a livello nazionale. Rela?vamente all'indicatore iC02 (percentuale di laurea? entro la
normale durata del corso), normalmente più basso di quello del bacino di riferimento sia locale che di quello nazionale,
nel 2018 si è alzato considerevolmente (50%) avvicinandosi sensibilmente a quanto registrato negli altri atenei. È
probabile, quindi, che il CdS abbia individuato (e quindi correLo) quelle che potevano essere le diﬃcoltà che gli studen?
incontravano in prossimità della laurea (vedi SMA 2017).
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L' indicatore iC03 si conferma molto elevato, considerato che circa la metà degli iscritti proviene da altre regioni. Tale
indicatore, che ha valori costantemente più alti rispetto a quelli del bacino di riferimento sia locale che nazionale,
conferma la capacità del CdS di generare attenzione ed interesse.
L'indicatore iC05 (rapporto studenti regolari/ docente) non può NON risentire dell'elevato numero degli studenti del
corso, e presenta quindi valori tendenzialmente doppi rispetto agli altri atenei.
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Gli Indicatori della DidaMca con?nuano ad evidenziare un andamento complessivamente posi?vo rispeLo alla media
nazionale e a quella dell'area geograﬁca di riferimento. La percentuale media di studen? iscriM (iC01) entro la durata
normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare è pari a 66 % nel quadriennio considerato e
risulta superiore sia alla media nazionale (56%) sia alla media degli atenei del sud e delle isole (55%). Il CdS con?nua
ad esercitare una buona aLraMvità extraregionale (iC03) pari al 47,2 degli immatricola? nel 2017, superiore a quella
degli Atenei italiani e più che doppia rispeLo a quelli dell'area geograﬁca centro-sud. La percentuale di laurea? entro
la durata normale (iC02) rappresenta un punto di riﬂessione, anche perché inferiore percentualmente sia al dato
dell'area geograﬁca di riferimento sia al dato nazionale. Non si traLa di diﬀerenze percentuali di ampia portata, ma
che comunque accendono una spia di aLenzione.

IC06: Definizione 1: «sono considerati
“occupati” i laureati che dichiarano di
svolgere un’attività lavorativa o di
formazione retribuita dottorato con borsa,
specializzazione in medicina o in altri ambiti
disciplinari)».
iC06BIS: Definizione 2 di occupato: «sono
considerati “occupati” i laureati che
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e
regolamentata da un contratto, o di svolgere
attività di formazione retribuita dottorato con
borsa, specializzazione in medicina o in altri
ambiti disciplinari)».
iC06 – iC06BIS
Perché il numeratore
cambia?

Laurea? (L) X occupa? a un anno dall'acquisizione del Titolo di studio/
Laurea? (L) X intervista?

iC06BIS e TER: Definizione 2 di occupato:
«sono considerati “occupati” i laureati che
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e
regolamentata da un contratto, o di svolgere
attività di formazione retribuita dottorato con
borsa, specializzazione in medicina o in altri
ambiti disciplinari)».

iC06TER
Perché il denominatore
cambia?

Laureati (L) X occupati a un anno dall'acquisizione del Titolo di studio/
Laureati (L) X intervistati ad esclusione dei non occupati impegnati in formazione
non retribuita
(i laureati a un anno (L) dal conseguimento del titolo che non proseguono gli studi )
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TuM gli indicatori di occupabilità (iC06, iC06BIS, iC06TER) sono considerevolmente aumenta? nel
tempo: sebbene inferiori a quelli registra? su scala nazionale, tali indicatori si sono allinea?
pienamente con quanto registrato negli altri atenei nella medesima area geograﬁca
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Per quanto riguarda il rilevamento delle condizioni occupazionali emerse dall'Indagine AlmaLaurea 2019, le percentuali
di occupazione registrate dopo la laurea sono pari al 40.6% (dopo 1 anno), 67,4 % (dopo 3 anni), 81,5% (a cinque anni
dalla laurea). La retribuzione media mensile netta è significativamente migliorata rispetto alla precedente rilevazione: a
un anno dalla laurea si attesta intorno a 856, supera di poco 1.000 a tre anni, raggiungendo 1.203 Euro a cinque anni.
Quest'ultimo dato, tuttavia, nasconde nella media una vistosa differenza Pag. 10 fra uomini ( 1.542) e donne ( 985)
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L'iC08, ovvero la percentuale dei docen? di ruolo che appartengono a seLori scien?ﬁco-disciplinari di
base e caraLerizzan? per corso di studio, di cui sono docen? di riferimento, è oMmale confermandosi
pari al 100%
OCCORRE COMMENTARE L’IND. iC08 IN MANIERA PIU’ DETTAGLIATA SOLO SE RISULTI
UGUALE/MINORE AI 2/3 (66%)

R3.C
codice punto
di attenzione

R3.C.1

Obiettivo: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze
didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti
Documenti chiave

SUA-CDS: quadro B3

Punto di attenzione

Dotazione e qualificazione del
personale docente

Aspetti da considerare

Esempi di buone pratiche

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS,
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la
valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di docenti di riferimento di
ruolo appartenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Per i
soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori
al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando
l'applicazione di correttivi?

È da considerare una buona pratica che la quota di
docenti di riferimento di ruolo appartenti a SSD base o
caratterizzanti la classe non sia inferiore ai 2/3. Tale
valore non rappresenta una soglia per l’accreditamento,
ma un riferimento per la graduazione dei giudizi relativi
al punto di attenzione.

Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti equivalenti a
tempo pieno? Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente
E.g. lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del
studenti/docenti eqivalenti a tempo pieno, complessivo e al primo anno, con valore di
doppio della numerosità di riferimento di studenti
riferimento un terzo della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso
immatricolati della classe (DM 987/2016)
tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando
l'applicazione di correttivi?

E.g. il favorire la continuità didattica con i Dottorati di
Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso Ricerca, laddove presenti, e la partecipazione degli
il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti
agli obiettivi didattici?
interessati, la proposta di insegnamenti introduttivi alle
tematiche di ricerca di maggior rilievo
E.g.mediante attività di formazione all'insegnamento,
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse
mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali
discipline?
per la didattica e la valutazione
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Gli indicatori di performance degli studenti che hanno partecipato a programmi di mobilità
internazionale, ovvero iC10 e iC11 pur presentando un andamento altalenante, sono
sostanzialmente in linea con quanto osservato negli atenei della medesima area geografica, ma
inferiori rispetto a quelli relativi alla media nazionale
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L'indicatore iC12, costante nel tempo, suggerisce, invece, una discreta aLraMvità del CdS a livello
internazionale, essendo decisamente superiore rispeLo a quanto osservato negli atenei della
medesima area geograﬁca e solo di poco inferiore a quelli registra? su scala nazionale.
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Sebbene l’indicatore risulti essere più alto di quello relativo all’area geografica di
riferimento e lievemente inferiore a quello calcolato a livello nazionale si tratta in tutti i
casi di numeri estremamente bassi
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Gruppo B Gli indicatori di internazionalizzazione (iC10, iC11) nel triennio 2013-2015 risultavano non soddisfacen?
suggerendo al Dipar?mento l'implementazione di poli?che di promozione dell'internazionalizzazione mirate non tanto
all'ampliamento del numero di convenzioni internazionali (già oggi elevato), quanto al raggiungimento delle performance
richieste - ad esempio - in termini di cfu acquisi? all'estero dagli studen? in mobilità internazionale. Da questo punto di
vista, un deciso miglioramento è stato registrato per la percentuale di laurea? in corso che hanno acquisito almeno 12
CFU nel 2018 aLestatasi al 333%0, dato migliore di quello degli atenei dell'area geograﬁca e nazionale

R3.B
codice punto
di attenzione

R3.B.1

R3.B.2

Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utlizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti
correttamente le competenze acquisite
Documenti chiave

SUA-CDS: quadro B5

SUA-CDS: quadro A3

Punto di attenzione

Orientamento e tutorato

Conoscenze richieste in ingresso e
recupero delle carenze

Aspetti da considerare
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle
scelte da parte degli studenti?
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del
monitoraggio delle carriere?
Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?
Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate,
descritte e pubblicizzate (es. attraverso un syllabus)
Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato?

Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere?

Esempi di buone pratiche

E.g. la predisposizione di attività di orientamento in
ingresso in linea con i profili culturali e professionali
disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per
l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in
ingresso

Indicatori

Indicatori sulla
carriera degli
studenti/ Esiti
occupazionali

E.g. attraverso attività mirate all'integrazione e
consolidamento delle conoscenze raccomandate in
ingresso, o, nel caso delle lauree di secondo livello,
interventi per favorire l’integrazione di studenti
provenienti da diverse classi di laurea di primo livello e
da diversi Atenei.

Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e
comunicate agli studenti? Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi
formativi aggiuntivi?
Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per
l'accesso? È verificata l’adeguatezza della preparazione dei candidati?
L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte,
nell'apprendimento critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno
adeguati da parte del corpo docente?

R3.B.3

SUA-CDS: quadro B5

Organizzazione di percorsi flessibili
Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili,
e metodologie didattiche
modulati sulle specifiche esigenze delle diverse tipologie di studenti ?
Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? (E.g. studenti
fuori sede, stranieri, lavoratori, diversamente abili, con figli piccoli...)?
Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti
disabili?
Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di
periodi di studio e tirocinio all’estero?

R3.B.4

SUA-CDS: quadro B5

Internazionalizzazione della
didattica

Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la
dimensione internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti
stranieri e/o titoli congiunti, doppi o multipli in convenzione con Atenei stranieri??

E.g. organizzazione di incontri di ausilio alla scelta fra
eventuali curricula, disponibilità di docenti-guida per le
opzioni relative al piano carriera, previsione di spazi e
tempi per attività di studio o approfondimento
autogestite dagli studenti…
E.g. tutorati di sostegno, percorsi di approfondimento,
corsi "honors", realizzazione di percorsi dedicati a
studenti particolarmente dediti e motivati che
prevedano ritmi maggiormente sostenuti e magggior
livello di approfondimento.

E.g. disponibilità di testi e dispense per studenti non
vedenti/ipovedenti
E.g. opportunità di finanziamento, anche collaterali ad
Erasmus.

Indicatori
Internazionalizzazio
ne
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L'indicatore iC13 (percentuale di CFU conseguiti al primo anno su CFU da conseguire) , continua ad
essere superiore a quanto osservato negli altri atenei della stessa area geografica e nazionali.
Questo dato conferma l'efficacia del supporto didattico offerta dai docenti del primo anno (quali, ad
esempio, l'organizzazione di parziali) per accompagnare lo studente nel periodo di transizione dalla
scuola all'università.
La percentuale di studenti che proseguono nel secondo anno dello stesso corso di studio (iC14) si
mantiene intorno al 70%, sostanzialmente in linea con quelli di area geografica ma inferiore rispetto
a quella rilevata a livello nazionale
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Costan? nel tempo ed in linea con i valori registra? negli altri atenei sia l'indicatore iC15 (percentuale di studen?
che proseguono al secondo anno dello stesso CdS avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno) ed iC15bis
(percentuale di studen? che proseguono al secondo anno dello stesso corso di studi avendo acquisito almeno un
terzo dei CFU previs? al primo anno), mentre l'indicatore iC16 (percentuale di studen? che proseguono al secondo
anno dello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al primo anno) ed iC16bis (percentuale di
studen? che proseguono al secondo anno dello stesso corso di studio avendo acquisito almeno due terzi dei CFU
previs? al primo anno) anche essi costan? nel tempo, mostrano valori superiori a quelli medi nazionali e di area
geograﬁca.
I valori leggermente più bassi dell'indicatore iC14 rispeLo all'area geograﬁca e nazionale possono essere quindi
contestualizza? alla luce dell'indicatore iC15, dal quale emerge che buona parte degli studen? che non proseguono
al II sono rappresenta? da studen? che non conseguono neanche 20 CFU al I anno. Inoltre, bisogna considerare che
ques? studen? rappresentano una neLa minoranza (vedi indicatore iC13).
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L'indicatore iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale
del corso), invece, che fino al 2016 era perfettamente in linea o superiore alla media di area
geografica, presenta una lieve flessione nel 2017: considerati i buoni valori degli altri indicatori di
valutazione della didattica, si ritiene che per gli immatricolati della coorte 2014 sia subentrata qualche
criticità nel II o III anno di studio che merita approfondimento. Tale criticità sembrerebbe, comunque,
essere stata sanata considerato che l'indicatore iC02 evidenziava un incremento significativo dei
laureati in corso per il 2018.
Buono il grado complessivo di soddisfazione dei laureati come evidenziato dalla percentuale di
laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studi (iC18) che, sceso nel 2016 e nel 2017 al
46%, è risalito al 52%.
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L'indicatore iC17 (percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale
del corso), invece, che fino al 2016 era perfettamente in linea o superiore alla media di area
geografica, presenta una lieve flessione nel 2017: considerati i buoni valori degli altri indicatori di
valutazione della didattica, si ritiene che per gli immatricolati della coorte 2014 sia subentrata qualche
criticità nel II o III anno di studio che merita approfondimento. Tale criticità sembrerebbe, comunque,
essere stata sanata considerato che l'indicatore iC02 evidenziava un incremento significativo dei
laureati in corso per il 2018.
Il grado complessivo di soddisfazione dei laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di
studi (iC18) sceso negli anni 2016 e 2017 al 46% è risalito al 52%. Nonostante il trend positivo
l’indicatore rimane inferiore rispetto a quello dell’area geografica di riferimento e a quello nazionale
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L'indicatore iC19 (percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato/ totale delle ore di
docenza erogata) si mantiene anche nel 2018 su valori percentuali molto alti (86%) costante decisamente superiore
ai valori registrati negli atenei dello stesso bacino geografico (58%) ed alla media nazionale (37%). Questo dato
assicura agli studenti la qualificazione del corpo docente

R3.C
codice punto
di attenzione

R3.C.1

Obiettivo: Accertare che il CdS disponga di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, usufruisca di strutture adatte alle esigenze
didattiche e offra servizi funzionali e accessibili agli studenti
Documenti chiave

SUA-CDS: quadro B3

Punto di attenzione

Dotazione e qualificazione del
personale docente

Aspetti da considerare

Esempi di buone pratiche

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS,
tenuto conto sia dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? Per la
valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i Cds, la quota di docenti di riferimento di
ruolo appartenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3. Per i
soli CdS telematici, è altresì da prendere in considerazione la quota di tutor in possesso
Dottorato di Ricerca, pure con valore di riferimento 2/3. Nel caso tali quote siano inferiori
al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando
l'applicazione di correttivi?

È da considerare una buona pratica che la quota di
docenti di riferimento di ruolo appartenti a SSD base o
caratterizzanti la classe non sia inferiore ai 2/3. Tale
valore non rappresenta una soglia per l’accreditamento,
ma un riferimento per la graduazione dei giudizi relativi
al punto di attenzione.

Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti equivalenti a
tempo pieno? Per la valutazione di tale aspetto si considera l'indicatore sul quoziente
E.g. lo sdoppiamento in più canali al raggiungimento del
studenti/docenti eqivalenti a tempo pieno, complessivo e al primo anno, con valore di
doppio della numerosità di riferimento di studenti
riferimento un terzo della numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso
immatricolati della classe (DM 987/2016)
tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando
l'applicazione di correttivi?

E.g. il favorire la continuità didattica con i Dottorati di
Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso Ricerca, laddove presenti, e la partecipazione degli
il monitoraggio dell'attività di ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto studenti alle attività scientifiche dei Dipartimenti
agli obiettivi didattici?
interessati, la proposta di insegnamenti introduttivi alle
tematiche di ricerca di maggior rilievo
E.g.mediante attività di formazione all'insegnamento,
Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse
mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali
discipline?
per la didattica e la valutazione

L

L'indicatore iC19 (percentuale ore di docenza erogata da docen? assun? a tempo indeterminato/
totale delle ore di docenza erogata) si man?ene anche nel 2018 su valori percentuali molto al? (86%)
costante decisamente superiore ai valori registra? negli atenei dello stesso bacino geograﬁco (58%)
ed alla media nazionale (37%). Questo dato assicura agli studen? la qualiﬁcazione del corpo docente
Questo dato assicura agli studenW una adeguata e stabile dotazione del corpo docente

L

La % di studen? che prosegue la carriera nel sistema universitario al secondo anno (iC21) man?ene valori
costan? nel tempo in linea con i da? registra? negli altri atenei di area geograﬁca, e leggermente
inferiore a quelli nazionali. Considerato che oltre la metà degli studen? viene da fuori regione, la
diﬀerenza con la media nazionale va anche contestualizzata alla luce dei cos? che studen? fuori sede
devono aﬀrontare.
L'indicatore iC22 (% di immatricola? che si laureano entro la durata normale del corso), invece, presenta
di faLo valori un po' inferiori alla media regionale.

L

La % di studenti che prosegue la carriera nel sistema universitario al secondo anno (iC21) mantiene valori
costanti nel tempo in linea con i dati registrati negli altri atenei di area geografica, e leggermente
inferiore a quelli nazionali. Considerato che oltre la metà degli studenti viene da fuori regione, la
differenza con la media nazionale va anche contestualizzata alla luce dei costi che studenti fuori sede
devono affrontare.
L'indicatore iC22 (% di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso), invece, presenta
di fatto valori un po' inferiori alla media regionale.

iC22 – Perché ho 0 laureati nel 2018?

Per essere considerato "entro la durata normale" lo studente
deve essersi laureato entro il 30/04/2020

L

L'indicatore iC22 (% di immatricola? che si laureano entro la durata normale del corso), invece, presenta di
faLo valori un po' inferiori alla media regionale. Il riscontro di uno 0% del 2018 è dovuto chiaramente ad
un problema di sistema. Da? di segreteria, infaM, indicano che 50 dei 97 laurea? della sessione di luglio
erano in corso, così come 55 su 103 della sessione autunnale. Quindi, 50/409%= 12, 2% (dato sessione
es?va), e 105/409%= 25,6 % (es?va ed autunnale). I da? del 2018 sembrerebbero quindi indicare un
incremento della quota di studen? che si laureano in tempo, coerentemente con quanto già evidenziato
dall'indicatore iC02.

L

COMMENTO MANCANTE
•
•

CRITICITA’
AZIONI DI MIGLIORAMENTO

L

COMMENTO MANCANTE
•
•
R3.B
codice punto
di attenzione

R3.B.1

CRITICITA’
AZIONI DI MIGLIORAMENTO

Obiettivo: Accertare che il CdS promuova una didattica centrata sullo studente, incoraggi l'utlizzo di metodologie aggiornate e flessibili e accerti
correttamente le competenze acquisite
Documenti chiave

SUA-CDS: quadro B5

Punto di attenzione

Orientamento e tutorato

Aspetti da considerare
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle
scelte da parte degli studenti?
Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del
monitoraggio delle carriere?
Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei
risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali?

Esempi di buone pratiche

E.g. la predisposizione di attività di orientamento in
ingresso in linea con i profili culturali e professionali
disegnati dal CdS; presenza di strumenti efficaci per
l'autovalutazione delle conoscenze raccomandate in
ingresso

Indicatori

Indicatori sulla
carriera degli
studenti/ Esiti
occupazionali

L

La Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS (iC25), sebbene
leggermente inferiore ai dati registrati negli altri atenei della medesima area geografica e a
livello nazionale, mostra tuttavia trend un a crescere.

L

….. Tali indicatori risentono inevitabilmente alla numerosità degli studen? iscrivibili in base alla programmazione locale,
che, d'altra parte, riﬂeLe la forte aLraMvità del corso (il numero delle pre-iscrizioni supera di molto la numerosità dei
pos? disponibili).TuLavia, la riduzione del numero degli accessi esula dalle possibilità decisionali del CdS. L'unico passo
che il CdS ha potuto compiere è stato quello di sensibilizzare il Dipar?mento di aﬀerenza, indirizzando strategicamente il
reclutamento sulle necessità didaMche del Corso. In par?colare, nella I tornata 2018 sono sta? delibera? un rtd-A ed un
rtd-B su seLori caraLerizzan?…inoltre, nella tornata 2019 è stato bandito un PA art 24 comma 6 per un RU di materie di
base del I anno..
In aLesa di decisioni da parte della governance ineren? il numero degli studen?, ques? interven? sul denominatore
(docen? complessivo) dovrebbe esitare in un seppur leggero miglioramento di tali indicatori

L

VII. CONCLUSIONI
Il CdS di ….., pur non essendo l'unico presente in Abruzzo, risponde alle esigenze di formazione del territorio ed
attrae molti studenti da fuori Regione. Nonostante lo sfavorevole rapporto tra studenti/docenti (vedi indicatori
iC27 e iC28), gli indicatori della qualità della didattica (iC01- iC09 e iC13-iC19) sono generalmente in linea o
superiori alla media nazionale e/o di area geografica.
Nella SMA 2017 era stata evidenziata come prioritaria l'esigenza di innalzare l'indicatore relativo alla percentuale
di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del corso. Il CdS, analizzate le carriere degli
studenti, ritiene di aver identificato alcune delle difficoltà degli studenti. L'efficacia dell'azione correttiva è però
solo parzialmente valutabile perché per un problema di sistema i dati (parziali, sessione estiva) del 2018 risultano
mancanti; tuttavia le informazioni fornite dalla segreteria studenti sono confortanti e l'indicatore iC22
sembrerebbe in aumento: 12,2%, di laureati in corso per la sessione estiva (dato superiore alla media geografica e
nazionale presente in SMA) e 26.6% di laureati in corso per la sessione estiva ed autunnale insieme. Tale
percentuale, sebbene ancora parziale, risulta già superiore ai dati degli anni precedenti.

L

VII. CONCLUSIONI
Permane come importante punto di riflessione il rapporto studenti/docenti che supera ampiamente il valore di
riferimento. Purtroppo, anche per problemi amministrativi interni che hanno rallentato le prese di servizio dei
nuovi ricercatori, non è ancora evidente l'impatto del nuovo reclutamento su tali indicatori.
E' tuttavia evidente che i sistemi principali per correggere i valori di iC27 e iC28 consistono nella riduzione degli
immatricolabili o nello sdoppiamento del corso: queste due soluzioni, prevedendo in un caso la riduzione degli
studenti, nell'altro l'aumento dei docenti e delle strutture, non possono prescindere da specifiche volontà della
governance.
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VII. CONCLUSIONI
Permane come importante punto di riflessione il rapporto studenti/docenti che supera ampiamente il valore di
riferimento. Purtroppo, anche per problemi amministrativi interni che hanno rallentato le prese di servizio dei
nuovi ricercatori, non è ancora evidente l'impatto del nuovo reclutamento su tali indicatori.
E' tuttavia evidente che i sistemi principali per correggere i valori di iC27 e iC28 consistono nella riduzione degli
immatricolabili o nello sdoppiamento del corso: queste due soluzioni, prevedendo in un caso la riduzione degli
studenti, nell'altro l'aumento dei docenti e delle strutture, non possono prescindere da specifiche volontà della
governance.

L

VII. CONCLUSIONI
Permane come importante punto di riﬂessione il rapporto studen?/docen? che supera ampiamente il valore di
riferimento. Purtroppo, anche per problemi amministra?vi interni che hanno rallentato le prese di servizio dei
nuovi ricercatori, non è ancora evidente l'impaLo del nuovo reclutamento su tali indicatori.
E' tuLavia evidente che i sistemi principali per correggere i valori di iC27 e iC28 consistono nella riduzione degli
immatricolabili o nello sdoppiamento del corso: queste due soluzioni, prevedendo in un caso la riduzione degli
studen?, nell'altro l'aumento dei docen? e delle struLure, non possono prescindere da speciﬁche volontà della
governance.
AZIONI DI MIGLIORAMENTO:
-

FAR RIFERIMENTO AD AZIONI INIDCATE NEL RRC-2018 ED INTRAPRESE
NUOVE AZIONI VERRANNO INDICATE ARTICOLATE NEL RRC 2019 (es. sistema
di monitoraggio INGRID strutturato dalla Dott.ssa Mincucci, ALTRO…)

LM c.u

……

I da? Almalaurea evidenziano, in generale, un buon apprezzamento del corso di laurea, così come veriﬁcato
nelle preceden? rilevazioni. Gli aspeM cri?ci che con?nuano a permanere riguardano la ridoLa disponibilità
di laboratori, impian? e aLrezzature, comprese quelle informa?che, oltre alla carenza di spazi per lo studio
individuale degli studen?. Le inizia?ve intraprese dall'Ateneo, per ….. porteranno nel medio periodo ad un
deciso miglioramento della situazione aLuale.

LM c.u

COMMENTO MANCANTE

ESEMPIO

VII. CONCLUSIONI
Da? i valori degli indicatori sopra riporta? il …, come indicato anche nel RRC 2018, sta
promuovendo azioni di orientamento e tutorato, volte ad accrescere il dialogo con gli
studen?, sia aLuali che potenziali, al ﬁne di oLenere migliori risulta? in termini di maggiore
aLraMvità del CdS, maggiore regolarità e performance degli studen?, maggiore
soddisfazione dei laurea? del …..
Una par?colare aLenzione è rivolta alla mobilità internazionale degli studen?, con inizia?ve
ad hoc messe in campo per incen?vare, il più possibile, la partecipazione al programma
ERASMUS+, nonché la maggiore aLraMvità del….a livello internazionale, con una oﬀerta
forma?va che gradualmente andrà ad inserire sempre di più contenu? in lingua inglese
(materiali di studio, seminari, ecc.).

ü ASSICURARSI DI AVER PRESO IN CONSIDERAZIONE GLI INDICATORI CHE SI SCOSTANO DALLA MEDIA
DI CONFRONTO-REGIONALE E NAZIONALE
ü ASSCURARSI DI AVER RIPORTATO ANALISI DI «TREND» E CONFRONTI «TRASVERSALI» QUANDO
NECESSARIO
ü NON ELUDERE LE CRITICITA’
ü INSERIRE UN COMMENTO CONCLUSIVO CHE RENDA EVIDENTE LA CONSAPEVOLEZZA DEL CdS SUI
PROPRI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA ED INDICARE AZIONI DI MIGLIORAMENTO INTRAPRESE O
DA INTRAPRENDERE:
- far riferimento all’ RRC-2018 per azioni già in essere
- far riferimento all’ RRC-2019 per nuove azioni che in quel documento verranno meglio
articolate (es. sistema di monitoraggio INGRID strutturato dalla Dott.ssaMincucci, altro…)
ü TENDERE ALLA SINTESI (non commentare dati irrilevanti es. poche unità studenti /laureati, altro;
rimandare ad altri documenti es. RCPD, RRC indicando la pag etc..)
NOTA: QUANDO SI ICITANO GLI INDICATORI INSEIRIRNE ANCHE I VALORI IN MODO DA EVITARE A CHI LEGGE DI TORNARE OGNI VOLTA
ALLE TABELLE

ü ASSICURARSI DI AVER PRESO IN CONSIDERAZIONE GLI INDICATORI CHE SI SCOSTANO DALLA MEDIA
DI CONFRONTO-REGIONALE E NAZIONALE
ü ASSCURARSI DI AVER RIPORTATO ANALISI DI «TREND» E CONFRONTI «TRASVERSALI» QUANDO
NECESSARIO
ü NON ELUDERE LE CRITICITA’
ü INSERIRE UN COMMENTO CONCLUSIVO CHE RENDA EVIDENTE LA CONSAPEVOLEZZA DEL CdS SUI
PROPRI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA ED INDICARE AZIONI DI MIGLIORAMENTO INTRAPRESE O
DA INTRAPRENDERE:
- far riferimento all’ RRC-2018 per azioni già in essere
- far riferimento all’ RRC-2019 per nuove azioni che in quel documento verranno meglio
articolate (es. sistema di monitoraggio INGRID strutturato dalla Dott.ssaMincucci, altro…)
ü TENDERE ALLA SINTESI (non commentare dati irrilevanti es. poche unità studenti /laureati, altro;
rimandare ad altri documenti es. RCPD, RRC indicando la pag etc..)

Nella sezione “Conclusioni” si deve riportare la data dei verbali relativi al Consiglio di CdS e di Dipartimento
nei quale la SMA è stata discussa. In caso di criticità particolarmente rilevanti per le quali si prevedano
importanti azioni di miglioramento si richiede la stesura di un Riesame Ciclico.

Fasi di compilazione e tempistiche
Rispetto alla scadenza ufficiale (ministeriale) che fissa al 31 dicembre la data di invio all’ANVUR/MIUR della
SMA, il PQA – al fine di poter svolgere la sua azione di monitoraggio – fissa il seguente calendario operativo:
Scadenza
08 ottobre 2019
Entro 11 novembre 2019
Entro 30 novembre 2019
Entro 06 dicembre 2019
31 dicembre 2019

Attività
Pubblicazione e trasmissione delle Linee Guida per la redazione della Scheda di
Monitoraggio Annuale del CdS
Redazione della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS.
PQA: Monitoraggio e incontro di restituzione dei risultati del monitoraggio, con
indicazioni operative e migliorative.
Aggiornamento della SMA con recepimento delle indicazioni fornite dal PQA.
Invio della SMA all’ANVUR/MIUR previa approvazione da parte del Consiglio di CdS.

• Avvii di carriera*: si fa riferimento agli studenI che in un determinato a.a.
avviano una nuova carriera accademica in uno speciﬁco CdS, prescindendo da
una eventuale carriera accademica precedentemente avviata.
• Immatricola? puri**: gli studenI che per la prima volta si iscrivono ad un corso
di studio universitario.
• IscriM: numero complessivo di studenI iscriL (al primo o ad anni successivi) al
CdS. Per ogni anno accademico lo studente risulta iscriOo nel corso in cui avviene
l’ulImo evento di carriera, per ogni carriera. In presenza di più carriere si fa
riferimento alla carriera più recente.
• IscriM regolari ai ﬁni del Costo Standard (CSTD): lo studente è regolare
all'interno dell'Ateneo in cui è iscriOo (si fa riferimento al conceOo di iscriOo di
cui sopra) se il totale di anni di iscrizione in quell'Ateneo e ciclo (primo ciclo L,
LMCU; secondo ciclo LM) nelle sue carriere (escludendo quelle chiuse per
laurea), è inferiore o uguale alla durata normale (espressa in anni) del corso.

