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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia, Mercati e Sviluppo - L-33

INFORMAZIONI GENERALI

Economia, Mercati e SviluppoCorso di Studio:

L-33Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

07/12/2020 1. Comunicazioni da parte del Presidente.
2. Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti.
3. Varie ed eventuali.

10/12/2020 1. Esame della Relazione Annuale della Commissione Paritetica.

12/12/2020 1. Approvazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica.

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

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

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata e risultano in linea con quelli di 
ateneo e di area sociale.

 

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

Il CdS ha utilizzato i dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sia nella SUA che nel RAR. 
Tali dati sono stati anche criticamente discussi nell’ambito di un Consiglio di CdS, ed è emerso un 
giudizio medio superiore a 3 per tutti gli insegnamenti.

 

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

In passato era emersa una criticità con riferimento al settore SECS-P05. Dati i nuovi risultati delle 
valutazioni, emerge chiaro l’impegno profuso dal CdS per superare con successo tale criticità.

 

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.
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Il nuovo tipo di somministrazione on-line raccoglie le indicazioni di tutti gli studenti che si presentano a 
sostenere i diversi esami, mentre la precedente modalità cartacea spesso riusciva ad intercettare solo un 
ambito ristretto di studenti, formato dai presenti in aula al momento della somministrazione, che 
solitamente rappresenta un numero minore rispetto alla totalità degli iscritti. La compilazione del 
questionario on-line, inoltre, può essere eseguita con maggiore disponibilità di tempo e con comodità da 
parte dello studente, senza nessuna interferenza con lo svolgimento dell’attività didattica. D’altro canto, 
la nuova procedura, essendo spalmata in un tempo indefinito, potrebbe comportare problemi sia per la 
fase di monitoraggio annuale del Corso di Studio (non sono disponibili nei tempi utili i dati relativi alle 
opinioni di tutti studenti iscritti al singolo corso per l’anno accademico in fase di valutazione), sia per un 
possibile abbassamento dell’attendibilità delle risposte ai questionari legato al tempo intercorso tra la 
frequenza del corso e la compilazione del questionario (tempo che può essere anche molto lungo). 
L’Ateneo ha reso disponibili le  elaborazioni dei giudizi degli studenti, che trovano riscontro sostanziale 
nei dati forniti dai Rapporti AlmaLaurea in merito al tasso di gradimento del CdS.

 

PROPOSTE

Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti sono state 
messe a disposizione dei membri della Commissione Paritetica dal Presidio di Qualità in forma 
disaggregata per insegnamento. Sarebbe auspicabile rendere pubblici i dati disaggregati anche alla platea 
degli studenti.

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 al 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 
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suscitato dagli argomenti trattati, alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, al rispetto degli 
orari di svolgimento delle lezioni, e alla chiarezza e disponibilità del singolo docente.

 

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

reale acquisizione di abilità pratiche?

Non si rilevano criticità in merito

 

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

L’orario delle lezioni (9.00-13.00 e 14.00-18.00) prevede una sospensione per la pausa pranzo. Le lezioni 
sono solitamente concentrate dal lunedì al giovedì, considerato l’obiettivo di raccogliere, ove possibile, 
gli insegnamenti in ore più appropriate per gli studenti, unitamente alla necessità di evitare criticità 
nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti per insegnamento. È importante 
sottolineare che nel RAR redatto dal CdS e dai questionari di valutazione degli studenti non sono state 
espresse criticità sull’argomento.

 

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

Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. La Commissione aveva proposto la 
predisposizione di strumenti di valutazione per le suddette attività, al fine di evidenziare le competenze 
acquisite del laureando. Il CdS ha in tal senso adottato un questionario di valutazione dell’esperienza 
formativa. È auspicabile che i risultati di tali questionari siano discussi nell’ambito del Consiglio di CdS.

 

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

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:27 da Francesco Polcini pagina 5 di 74



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

 

ANALISI

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

- il 93.2% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del CdS;

- l’88.6% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del rapporto con i docenti;

- il 77.3% degli intervistati ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle 
attività didattiche;

- il 48.6% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche;

- il 90.5% valuta abbastanza o decisamente positive le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, 
prestiti, ecc.

 

PROPOSTE

I giudizi positivi sull’organizzazione didattica non suggeriscono alcuna proposta migliorativa. La 
Commissione ritiene che i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità siano pertinenti e 
adeguati ai fini formativi prefissati. Sarebbe ad ogni modo opportuno potenziare la disponibilità di 
dotazioni informatiche, superando una criticità che riguarda più in generale l’Ateneo, e non il CdS nella 
sua specificità. Per quanto riguarda il grado relativamente basso di soddisfazione (comunque superiore a 
quello di Ateneo e in aumento rispetto all’anno precedente) degli studenti in merito alle postazioni 
informatiche, si dovrebbero porre in essere azioni atte ad aumentarne la presenza. Naturalmente, questi 
miglioramenti andrebbero eseguiti secondo le diverse competenze di Ateneo, Dipartimento e CdS.

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

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

Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e appaiono coerenti con i 
risultati di apprendimento richiesti e sembrerebbero rispettate dai docenti, tanto che dai questionari di 
valutazione non emergono criticità in merito.

 

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

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

 

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

Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. La Commissione aveva proposto la 
predisposizione di strumenti di valutazione per le suddette attività, al fine di evidenziare le competenze 
acquisite del laureando ed eventuali criticità. Il CdS ha in tal senso adottato un questionario di 
valutazione dell’esperienza formativa. È auspicabile che i risultati di tali questionari siano discussi 
nell’ambito del Consiglio di CdS.

 

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 
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coerenti con i risultati di apprendimento da accertare.

 

ANALISI

Il CdS presenta un buon livello di riuscita negli studi, come attestano i dati elaborati dal consorzio 
AlmaLaurea nel Profilo dei laureati nell’anno solare 2019. Sulle motivazioni che spingono alla scelta del 
CdS incidono fattori sia culturali sia professionalizzanti (per circa il 60% 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 25,2/30, mentre quella del voto di laurea è di 99,8/110. Il 97,8% 
degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato piuttosto o decisamente 
sostenibile. La durata media degli studi è stata di 3,5 anni. Da segnalare che una gran parte dei laureati ha 
maturato esperienze di lavoro durante gli studi (65.9%).

 

PROPOSTE

L’alto numero di esami mediamente sostenuti, la media voto apprezzabile, il conseguimento del titolo nei 
tempi previsti dall’ordinamento, rappresentano evidentemente dei punti di forza del CdS che non 
suggeriscono alcuna proposta migliorativa.

QUADRO D

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

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.
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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 opportuni interventi migliorativi.

 

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

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

 

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

Il CdS ha posto in essere una serie di interventi (attivazione di un indirizzo mail teso ad accogliere 
suggerimenti ed eventuali criticità, creazione uno sportello di ascolto, creazione di pagine sui social 
network per pubblicizzare le attività del CdS, promozione di incontri in cui gli studenti possano 
segnalare eventuali criticità, ecc.) che stanno ancora sortendo i loro effetti. 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.
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6. Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso 
formativo?

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

 

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

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

 

ANALISI

L’efficacia del Riesame e del Monitoraggio annuale effettuati è attestata dal fatto che diverse criticità 
sono state messe in luce ed affrontate ponendo in essere o programmando alcuni interventi migliorativi. I 
predetti interventi hanno sortito alcuni significativi effetti e, pertanto, si può stabilire che essi siano stati 
efficaci per risolvere alcune delle criticità messe in evidenza in passato dal Riesame. Pur non potendo 
esprimere un giudizio definitivo sulla loro efficacia, il fatto di aver posto in essere tali interventi, 
dimostra l’importanza dell’azione del Riesame e del Monitoraggio.

 

PROPOSTE

Elaborazione di strumenti di monitoraggio della soddisfazione degli studenti.

QUADRO E

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche 
della SUA- CdS
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1. Le parti rese pubbliche della SUA-CdS (*) sono opportunamente compilate?

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

 

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

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

 

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

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

 

ANALISI

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

 

PROPOSTE

In generale, il corso di studio dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle 
informazioni fornite. In particolare, i docenti dovrebbero essere invitati ad aggiornare i dati 
(pubblicazioni, curriculum, contenuto dei corsi, ecc.) nella pagina che compete loro sul sito d’Ateneo. Al 
servizio informatico spetterebbe il compito di agevolare la reperibilità di tali informazioni, attraverso 
modalità di consultazione rapide e immediate.

QUADRO F
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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.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

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

INFORMAZIONI GENERALI

Filosofia e Scienze dell'EducazioneCorso di Studio:

L-19 & L-05Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

07/12/2020 1. Comunicazioni da parte del Presidente.
2. Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti.
3. Varie ed eventuali.

10/12/2020 1. Esame della Relazione Annuale della Commissione Paritetica.

12/12/2020 1. Approvazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica.

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

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti. 
1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma 
aggregata?
I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata 
ed il Consiglio di CdS ha analizzato criticamente i questionari di 
valutazione della didattica.
2. I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati 
analizzati criticamente dal CdS?
ll CdS ha utilizzato i dati relativi ai questionari di valutazione della 
didattica sia nella SUA che nel RAR, evidenziando un buon grado di 
discussione critica.
3. Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai 
risultati della valutazione?
Ai docenti interessati è chiesto di prendere atto dei commenti degli 
studenti. Si suggerisce al Gruppo del Riesame di identificare gli 
opportuni interventi su eventuali moduli critici.
4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni 
sollevate dalla componente studentesca che derivano direttamente 
dall’esperienza degli studenti?
Non sono segnalate problematiche/osservazioni/considerazioni dalla 
componente studentesca che derivano direttamente dall’esperienza 
degli studenti.
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ANALISI
In passato, i questionari sulla soddisfazione degli studenti venivano 
somministrati attraverso moduli cartacei distribuiti in aula nella fase 
finale dei corsi. Attualmente, la procedura è stata trasferita on-line, 
con la possibilità di compilazione del questionario prima di poter 
accedere alla iscrizione a ciascun esame. I CdS della Sezione teatina 
del DiSFiPEQ assicurano anche la distribuzione di specifici 
questionari cartacei in occasione della Conferenza annuale di 
presentazione dei Corsi di Laurea, tradizionalmente collocata tra 
novembre e dicembre. 
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 
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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.
Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle 
opinioni degli studenti sono state messe a disposizione dal Presidio di 
qualità. I dati risultano disaggregati per ogni singolo insegnamento 
per cui è semplice monitorare nel dettaglio l’andamento qualitativo 
del corso di laurea.

 

 

PROPOSTE
Nessuna proposta.

QUADRO B

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

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato.
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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. Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate 
(per numero e durata) ad una reale acquisizione di abilità pratiche?
Non si rilevano criticità in merito.
3. Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e 
alle esigenze formative del CdS e tengono conto di studenti con 
esigenze particolari?
L'orario delle lezioni (9.00-13.00 e 14.00-19.00) prevede una 
sospensione per la pausa pranzo. Le lezioni sono solitamente 
concentrate dal lunedì al venerdì, considerato l’obiettivo di 
raccogliere, ove possibile, gli insegnamenti in ore più appropriate per 
gli studenti, unitamente alla necessità di evitare criticità 
nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti per 
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insegnamento. È importante sottolineare che nel RAR redatto dal CdS 
e dai questionari di valutazione degli studenti non sono state espresse 
criticità sull’argomento.
4. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, 
durata e qualità) ad una reale acquisizione di abilità pratiche?
Le attività di tirocinio sono previste dal piano di studi del Cds. A 
causa dell’emergenza sanitaria il tirocinio è stato rimodellato nel 
secondo semestre con l’utilizzo di un libro di studio.

 

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

 

ANALISI
Il 92,9% è complessivamente soddisfatto del corso di laurea.
Il 92,9% si ritiene sostanzialmente soddisfatto del rapporto con i 
docenti;
il 66% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo 
svolgimento delle attivita? didattiche; solo il 40% ritiene adeguato il 
numero di postazioni informatiche; il 94,3% valuta abbastanza 
positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, 
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ecc. 
Il Consiglio di CdS ha previsto l’erogazione del corso part-time per 
venire incontro alle esigenze di studenti lavoratori o con difficolta? di 
frequenza. 

 

 

PROPOSTE
I giudizi positivi sull’organizzazione didattica e logistica non 
suggeriscono alcuna proposta migliorativa. La Commissione ritiene 
che i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità siano 
pertinenti e adeguati ai fini formativi prefissati. Sarebbe ad ogni 
modo opportuno potenziare la disponibilità di dotazioni informatiche 
per esercitazioni e attività laboratoriali, superando una criticità che 
riguarda più in generale l’ateneo, e non il corso di laurea nella sua 
specificità. Per quanto riguarda l’indice di soddisfazione degli 
studenti in merito alle aule, si dovrebbero porre in essere azioni atte a 
migliorare la qualità degli arredi e la funzionalità degli ausili didattici. 
Naturalmente, questi miglioramenti andrebbero eseguiti secondo le 
diverse competenze di ateneo, dipartimento e corso di studio.
La rappresentate degli studenti sottolinea, come nella precedente 
relazione della Commissione Paritetica 2019/20 la difficoltà di 
reperire aule per l’attività didattica che si riflettono negativamente 
sulla ripartizione degli spazi e degli orari delle lezioni. Tale 
complicazione è stata del resto già ampiamente segnalata da tutte le 
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strutture didattiche (CdS e Coordinatore, CdD e Direttore)  ai vertici 
di Ateneo e sottoposta dal Dipartimento nella lettera protocollata del 
03/10/2019, per evidenziare “l’estrema criticità della situazione aule 
nel Campus di Chieti, sia in termini normativi (sicurezza e agibilità), 
sia, soprattutto, sostanziali, concernenti cioè l’accesso, la 
prenotabilità e la disponibilità degli spazi durante l’allestimento del 
calendario-orario didattico, così come le ricadute sullo svolgimento 
delle attività” nello stesso verbale del 13-11-2019 si propone “una 
effettiva, dirimente e non dilazionabile presa in carico del problema, 
anche da parte dei responsabili dell’Area e del Settore Gestione Spazi 
della Didattica, ai fini di un’effettiva implementazione delle “Regole 
Sistema Aule” diramate nel mese di gennaio 2019”.  
La rappresentante degli studenti aggiunge che il problema delle aule è 
sempre presente, soprattutto di fronte alla didattica mista: con la 
riduzione dei posti disponibili si sono creati ulteriori problemi per 
quanto riguarda le aule. Il tirocinio ha subito un profondo 
cambiamento. Il problema della modulistica permane. 

 

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

 

ANALISI 
Il corso di laurea L5/L19 presenta un ottimo livello di riuscita negli 
studi, come attestano i dati elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel 
Profilo dei laureati 2020 (anno di indagine 2019).
Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea 
incidono fattori sia culturali sia professionalizzanti (38,7%), 
prevalentemente culturali per il 33,3% e sostanzialmente 
professionali solo per il 5,3%. Per quanto riguarda l’età 
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 
76,5% dei laureati, in ritardo di 2 o più anni per il 23,5%.
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La media degli esami degli studenti è di 26,5, mentre quella del voto 
di laurea è di 102.
Il 62,4% degli studenti si laurea nei termini previsti, il 23,5% si laurea 
al primo anno fuori corso, il 7,1 % al secondo fuori corso. La durata 
media degli studi è di 4 anni. Il ritardo alla laurea è di 1 anno. Il 
rapporto fra ritardo e durata legale del corso (indice di ritardo), è di 
0,33 anni.
Da segnalare che una parte dei laureati matura esperienze di lavoro 
durante gli studi (52%): il 6,7% appartiene alla categoria degli 
studenti lavoratori; un altro 18,7% ha un lavoro a tempo parziale; una 
parte del campione (33,3%) ha un lavoro coerente con gli studi.

 

PROPOSTE
L’alto numero di esami mediamente sostenuti, la media voto 
apprezzabile, il conseguimento del titolo nei tempi previsti 
dall’ordinamento rappresentano evidentemente dei punti di forza del 
corso di studio. Nel complesso, il corso di laurea presenta un quadro 
generale positivo. 
La componente studentesca evidenzia che il docente può modificare, 
come accaduto nelle ultime sessioni d’esame, la modalità scritto/orale 
della prova d’esame senza indicarlo sulle rispettive schede 
d’insegnamento e propone che sia inserita nelle schede 
d’insegnamento la dicitura “scritto e orale” o “scritto o orale.
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QUADRO D

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

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio 
annuale e del Riesame Ciclico. 
1. Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato 
criticamente gli indicatori proposto dall’ANVUR? Nella Scheda di 
Monitoraggio Annuale sono stati criticamente esaminati gli indicatori 
proposti dall’ANVUR.
2. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati 
(adeguate alla loro portata e compatibili con le risorse disponibili e 
con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
L’efficacia del Monitoraggio effettuato ogni anno è attestata dal fatto 
che diverse criticità sono state messe in luce ed affrontate ponendo in 
essere o programmando alcuni interventi migliorativi.
3. Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio 
completa? Sono stati valutati tutti gli elementi elencati nelle schede 
previste dal format ANVUR?
Il CdS, nell’attività di riesame, ha svolto un apprezzabile lavoro di 
monitoraggio dell’attività didattica, procedendo alla valutazione di 
tutti gli elementi previsti dal format ANVUR.
4. Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui 
Corsi di Studio negli anni successivi?
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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.
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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.

QUADRO E

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

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

 

ANALISI
Il sito del corso di studio appare sostanzialmente aggiornato e 
completo per quanto riguarda 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, 
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curriculum, contenuto dei corsi, ecc.) nella pagina che compete loro 
sul sito. Al servizio informatico spetterebbe il compito di agevolare la 
reperibilità di tali informazioni, attraverso modalità di consultazione 
rapide e immediate.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento.
La componente studentesca segnala la mancanza di un regolamento 
da parte dell’Ateneo che definisca le procedure amministrative delle 
carriere degli 
studenti.                                                                                                                                                                          
Inoltre sottolinea le mancate azioni da parte dell’Università in misure 
eco sostenibili per l’ambiente fra cui la raccolta differenziata negli 
spazi della didattica, posacenere nelle aree esterne, erogatori d’acqua 
in cui riempire borracce. Operazioni che ottemperano alle richieste 
della nota presentata dal MIUR (prot. n. 82737 del 13/11/2019) per la 
“Salvaguardia dell’ambiente, contrasto ai cambiamenti climatici e 
sostenibilità ambientale”. 
La rappresentante ricorda che già nelle relazioni annuali della 
Commissione Paritetica, redatte in data 12/11/2018 e 25/11/2019, 
riguardo il CdL L-5 e L-19, si segnalano, rispettivamente nel Quadro 
F e nel Quadro E, le criticita? riguardanti le informazioni e la 
modulistica della Segreteria di Scienze della formazione ritenuta 
“obsoleta”, difficile da individuare e comprendere (es: procedura di 
prevalutazione per l’iscrizione alla Magistrale), inoltre evidenzia le 
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informazioni poco chiare e contraddittorie da parte degli uffici della 
SU agli studenti. Nonostante la Segreteria abbia provveduto a una 
rivisitazione della modulistica, sia nella collocazione nel sito web di 
Ateneo, sia nei contenuti, questa rivisitazione e? tuttora parziale. 
Considerando che nella riunione della Commissione Paritetica del 
05/02/2020 si era espressa la richiesta di un “tavolo di lavoro” che 
coinvolgesse studenti, personale della segreteria e docenti dei Corsi di 
Studio, si rinnova tale richiesta onde poter cooperare alla lodevole 
iniziativa di rivisitazione della modulistica. 

 

La rappresentante degli studenti sottolinea inoltre la propria 
approvazione del Regolamento Didattico 2020/21 del CdS L19-5 
approvato nella seduta del 4 giugno 2020 del Consiglio di tale CdS. 
In occasione di quella seduta si e? sviluppato un confronto di ampia 
portata sul paragrafo dedicato a “Concessione appelli fuori sessione 
per studenti fuori corso” dell’art. 12 del Regolamento in esame, 
esplicitando l’importanza dell’attuale formulazione dell’art. 12 e 
argomentando a favore della fondatezza e opportunita? di questa 
norma. 
Nell’aprile e nel maggio 2020 alcuni docenti non hanno concesso 
appelli sovrannumerari, anche in forza del fatto che una norma 
identica presente nel regolamento dell’anno accademico in corso era 
stata temporaneamente sospesa dal Consiglio nella seduta del 20 
aprile 2020 a causa dell’emergenza che l’universita? stava vivendo. A 
seguito di tale fatto alcuni studenti fuori corso hanno contattato la 
rappresentante lamentando la situazione nella quale si erano trovati. 
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Le segnalazioni ricevute mettono in luce che quella decisione del 
Consiglio ha realmente impedito ad alcuni studenti fuori corso di 
sostenere gli esami che avevano progettato di sostenere, rallentando 
cosi? il loro percorso verso la laurea. 
Conclude quindi che il fatto che gli studenti fuori corso abbiano la 
possibilita? certa e concreta di fruire di appelli sovrannumerari e? 
conforme a quanto consentito dal Regolamento didattico di Ateneo.
La componente studentesca mette in evidenza numerose criticità 
riguardanti la didattica in presenza/mista durante l’emergenza 
sanitaria in corso, invitando i docenti a seguire tutte le indicazioni e 
istruzioni fornite dal Rettore e dal Delegato nei mesi scorsi, comprese 
le linee guida Anvur in applicazione al dm 987/2016 e il protocollo 
universitario n. 19055 del 19.03.2020 al fine di garantire una didattica 
a distanza per quanto possibile ottimale ai molti studenti che 
potrebbero preferire o, addirittura, essere di fatto costretti a scegliere 
questa modalita?. 

 

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

Management, Finanza e Sviluppo - LM-56

INFORMAZIONI GENERALI

Management, Finanza e SviluppoCorso di Studio:

LM-56Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

07/12/2020 1. Comunicazioni da parte del Presidente.
2. Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti. 3. Varie ed 
eventuali.

10/12/2020 Esame della relazione annuale della commissione paritetica

12/12/2020 Approvazione della relazione annuale della commissione paritetica

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

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

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

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

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

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

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

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

La media globale dei punteggi è di 3,56 per quanto riguarda gli studenti 
frequentanti e di 3,42 per gli studenti non frequentanti, in miglioramento 
rispetto all’anno precedente (3,46  3,36 rispettivamente). Per quel che riguarda 
la media delle singole domande, i risultati sono sempre superiori a 3, sia per 
gli studenti frequentanti sia per quelli non frequentanti: non emergono quindi 
aree di particolare problematicità.

Per quel che riguarda i singoli corsi,  fra le domande che fanno media si 
registrano due soli valori inferiori al 3 nella domanda D3 (il carico di studio 
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richiesto dall’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati), uno nella 
domanda D4 (il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia). In 
molti casi si registrano livelli di eccellenza, con punteggi di 4.
Si registrano molte problematicità nella domanda D18 (se le attività 
integrative sono utili all’approfondimento della materia), con quasi tutti gli 
insegnamenti inferiori al 3 e alcuni inferiori al 2. Anche se si tratta di una 
domanda che non fa media, è una questione da approfondire.

 

ANALISI?

In passato, i questionari sulla soddisfazione degli studenti venivano 
somministrati attraverso moduli cartacei distribuiti in aula nella fase finale dei 
corsi. Da due anni, 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.

L’Ateneo ha reso disponibili le elaborazioni dei giudizi degli studenti, che 
trovano riscontro sostanziale nei dati forniti dai Rapporti AlmaLaurea in 
merito al tasso di gradimento del CdS.

In parte per risolvere le problematiche di adeguata tempestività nel 
monitoraggio dei corsi e nella predisposizione di eventuali correttivi, e 
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soprattutto (correlato) come intervento migliorativo a vantaggio dei 
frequentanti, nella riunione del 1 aprile 2019 il Gruppo di gestione 
dell’Assicurazione della Qualità del CdS ha proposto la segnalazione da parte 
del rappresentante degli studenti, attraverso comunicazione scritta, delle 
maggiori difficoltà che si stanno riscontrando durante lo svolgimento dei corsi. 
La proposta è stata successivamente approvata dal Consiglio di CdS nella 
seduta del 22 maggio 2019. In attuazione di tale misura, il monitoraggio in 
itinere è quindi in vigore a partire dall’anno accademico 2019/2020. Per l’anno 
accademico 2019/2020, questo monitoraggio ha consentito di migliorar ei 
punteggi di un insegnamento (Economia dell’Unione Europea), per il quale 
erano emerse problematicità in itinere (vedasi la relazione dell’anno scorso) e 
che, presumibilmente a seguito delle correzioni introdotte, è poi terminato con 
quasi tutti i punteggi tranne uno superiore a 3.
Per l’anno accademico 2020/2021, dal monitoraggio in itinere al momento non 
sono emerse particolari problematicità (nonostante la didattica a distanza ha 
comportato alcune difficoltà, in particolare nella parte relativa alla spiegazione 
dei grafici).

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 sono adesso anche riferibili ai singoli 
insegnamenti: era quest’ultima anche una nostra richiesta in passato, del cui 
accoglimento ci sentiamo soddisfatti. Attualmente non abbiamo quindi 
particolari proposte.

QUADRO B

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:27 da Francesco Polcini pagina 35 di 74



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 3,5, in crescita, come anche quando disaggregati per aree 
Cun; e i risultati superiori a 3,5 anche per i singoli settori disciplinari, con 
l’eccezione di Politica Economica (quando è di 3,22). Sono superiori anche 
alla media di Ateneo (3,31 nella valutazione 2018/2019, l’ultima disponibile). 
Ciò implica che la maggior parte degli studenti si è detta decisamente 
d’accordo con le affermazioni proposte, relative all'interesse suscitato dagli 
argomenti trattati, alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, al 
rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni, e alla chiarezza e disponibilità 
del singolo docente.

 

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

Non si rilevano criticità in merito
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3. Aule attrezzate e laboratori sono adeguati al numero di studenti e alle 
esigenze formative del CdS e tengono conto di studenti con esigenze 
particolari?

L’orario delle lezioni è in genere concentrato fra le 9.00-13.00 e le 14.00-
18.00, prevedendo così una sospensione per la pausa pranzo.

Le lezioni sono solitamente concentrate dal lunedì al giovedì, considerato 
l’obiettivo di raccogliere, ove possibile, gli insegnamenti in ore più 
appropriate per gli studenti, unitamente alla necessità di evitare criticità 
nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di studenti per 
insegnamento.

È importante sottolineare che nel RAR redatto dal CdS e dai questionari di 
valutazione degli studenti non sono state espresse criticità sull’argomento.

 

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

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

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed 
Economico-Quantitative

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:27 da Francesco Polcini pagina 37 di 74



pochi, e sono stati pertanto aumentati dal Consiglio del Corso di Studi, 
passando da 3 a 6. 

 

 

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

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

 

ANALISI?

I dati AlmaLaurea attestano il percorso di crescita qualitativa del CdS, che si 
sostanzia nell’elevato tasso di gradimento da parte dei laureati nel 2018:?
il 100% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del CdS (di 
cui 53,6% «Decisamente»), l’anno precedente era il 90%;
il 100% del campione si ritiene piuttosto o decisamente soddisfatto del 
rapporto con i docenti (di cui il 60,7% «Decisamente»), l’anno precedente era 
l’85%;?
l’89,3% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo 
svolgimento delle attività didattiche (l’anno precedente era il 72,2%);?
il 58,3% ritiene adeguato il numero di postazioni informatiche (su questo vi è 
stato un leggero calo: 62,5% l’anno precedente);?
il 92,6% valuta decisamente o abbastanza positivamente le biblioteche, in 
relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc (l’anno precedente era il 100%).
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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. È stato un tema che questa Commissione ha 
sollevato già l’anno precedente e il leggero peggioramento degli indici in 
merito lascia per questo delusi.
Per quanto riguarda l’indice di soddisfazione degli studenti in merito alle aule, 
si dovrebbero porre in essere azioni atte a migliorare la qualità degli arredi e la 
funzionalità degli ausili didattici. Naturalmente, questi miglioramenti 
andrebbero eseguiti secondo le diverse competenze di Ateneo, Dipartimento e 
CdS.

QUADRO C

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 
studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.
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1. Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono 
indicate nelle schede dei singoli insegnamenti? Sono adeguate e coerenti con i 
risultati di apprendimento da accertare? Sono effettivamente rispettate dai 
docenti? ?

Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e 
appaiono coerenti con i risultati di apprendimento richiesti e sembrerebbero 
rispettate dai docenti, tanto che dai questionari di valutazione non emergono 
criticità in merito.

 

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

Al fine di fornire un’idea della chiarezza delle modalità d’esame, si fa 
riferimento, anche in questo caso, alle schede di rilevazione delle opinioni 
degli studenti frequentanti e non frequentanti: il punteggio medio su questo è 
di 3,65; tutti gli insegnamenti valutabili riportano un punteggio medio 
superiore a 3,5, tranne in due casi in cui riportano comunque valori superiori a 
tre: ciò implica che la maggior parte degli studenti si è detta decisamente 
d’accordo con le affermazioni proposte in merito. Il risultato è migliorato 
rispetto all’anno precedente, quando la media era più bassa (3,58) e vi era un 
insegnamento di poco inferiore a 3.
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Il nuovo monitoraggio in itinere istituito ha fatto emergere, per l’anno 
accademico precedente, un possibile problema con un insegnamento, che è 
stato debitamente affrontato dagli organi competenti e dal docente interessato, 
con un netto miglioramento nella valutazione finale per l’anno accademico 
2019/2020. Per l’anno accademico corrente non emergono da questo punto di 
vista particolari criticità.

 

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

Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. La 
Commissione aveva proposto la predisposizione di strumenti di valutazione 
per le suddette attività, al fine di evidenziare le competenze acquisite del 
laureando (ad es. questionari da compilarsi a cura del tutor o degli 
enti/imprese). Il CdS ha dunque previsto la redazione di una relazione di fine 
stage da parte del tutor aziendale (vedasi risposta al punto 4 del Quadro B).

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.
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ANALISI?

Il CdS presenta un buon livello di riuscita negli studi, come attestano i dati 
elaborati dal consorzio AlmaLaurea nel Profilo dei laureati nell’anno solare 
2019. Sulle motivazioni che spingono alla scelta del CdS incidono fattori sia 
culturali sia professionalizzanti (75%). Per quanto riguarda l’età 
all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 65,7% 
dei laureati (era il 38,5% per l’anno precedente). La media degli esami degli 
studenti è di 27,7/30 (era il 26,3% l’anno precedente), mentre quella del voto 
di laurea è di 110/110 (era 103,2 l’anno precedente). A ciò si aggiunga che il 
100% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia 
stato piuttosto o decisamente sostenibile (di cui 78,6% decisamente); era il 
90% l’anno precedente. Da rilevare che la stragrande maggioranza degli 
studenti si laurea o nei termini previsti (88,6%; era il 57,7% l’anno 
precedente) o con solo un anno fuori corso (11,4%, era il 30,8% l’anno 
precedente). La durata media degli studi è di 2,1 anni (era di 2,7 anni l’anno 
precedente). Da segnalare che circa il 71,4% dei laureati matura esperienze di 
lavoro durante gli studi (era il 50% l’anno precedente), di cui il 55% coerente 
con gli studi.

PROPOSTE?
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L’alto numero di esami mediamente sostenuti, la media voto elevata, il 
conseguimento del titolo nei tempi previsti dall’ordinamento rappresentano 
evidentemente dei punti di forza del CdS che non suggeriscono particolari 
proposte migliorative.

QUADRO D

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

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

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

 

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

L’efficacia del Monitoraggio effettuato ogni anno è attestata dal fatto che 
diverse criticità sono state messe in luce ed affrontate ponendo in essere o 
programmando alcuni interventi migliorativi, come descritto in precedenza 
anche nel Quadro A.
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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?

Già dal 2019 CdS ha posto in essere una serie di interventi (attivazione di un 
indirizzo mail teso ad accogliere suggerimenti ed eventuali criticità, creazione 
di pagine sui social network per pubblicizzare le attività del CdS, promozione 
di incontri in cui gli studenti possano segnalare eventuali criticità, ecc.) che 
hanno contribuito a migliorare le criticità messe in evidenza dal Riesame. 
Riteniamo che il fatto di aver posto in essere tali interventi, dimostra 
l’importanza dell’azione del Riesame. Per migliorare ulteriormente l’efficacia 
dell’azione di Riesame, la Commissione del Riesame dovrebbe stabilire dei 
criteri, possibilmente oggettivi, attraverso i quali misurare gli effettivi 
miglioramenti sortiti dall’applicazione degli interventi realizzati o 
programmati.

 

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

Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della 
Commissione Paritetica sono state in larga parte prese in considerazione dal 
CdS, anche lì dove erano emerse alcune criticità (come precedentemente 
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descritto nell’analisi del Quatro A).

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

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

 

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

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

 

ANALISI?

L’efficacia del Riesame e del Monitoraggio annuale effettuati è attestata dal 
fatto che diverse criticità sono state messe in luce ed affrontate ponendo in 
essere o programmando alcuni interventi migliorativi. I predetti interventi 
hanno sortito alcuni significativi effetti e, pertanto, si può stabilire che essi 
siano stati efficaci per risolvere alcune delle criticità messe in evidenza in 
passato dal Riesame. Il fatto di aver posto in essere tali interventi, dimostra 
l’importanza dell’azione del Riesame e del Monitoraggio.
A partire dall’anno accademico 2019/20, l’Ateneo ha messo a disposizione dei 
presidenti dei Corso di Studio un sistema di monitoraggio che rileva 
prevalentemente i ritardi di carriera degli studenti. Questo nuovo sistema e i 
questionari relativi alla soddisfazione degli studenti sono strumenti ex-post, 
mentre il monitoraggio in itinere predisposto dal CdS è di tipo ex-ante. Si 
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tratta quindi, nel complesso, di un sistema particolarmente efficace.

 

 

PROPOSTE?

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

QUADRO E

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

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

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

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

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

3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
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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. Su 
questo si è registrato un miglioramento nell’ultimo anno.
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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.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze Filosofiche - LM-78

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze FilosoficheCorso di Studio:

LM-78Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

07/12/2020 1. Comunicazioni da parte del Presidente.
2. Relazione annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti.
3. Varie ed eventuali.

10/12/2020 1. Esame della relazione annuale della Commissione Paritetica.

12/12/2020 1. Approvazione della relazione annuale della Commissione Paritetica.

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

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

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

Consiglio di CdS. I risultati della valutazione pre-laurea e post-laurea sono stati resi pubblici entro la 
SUA-CdS ed entro la SMA.

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

I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS. La 
valutazione risulta positiva per tutti gli indicatori considerati (conoscenze preliminari possedute, 
proporzionalità tra carico di impegno di studio e crediti assegnati, materiale didattico indicato dai docenti 
e reso disponibile). Degni di nota sono gli ottimi risultati riferiti: alla disponibilità e reperibilità dei 
docenti (3,81 su 4); al rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni (3,70 su 4); all’adeguatezza delle 
modalità espositive del docente (3,69 su 4). I risultati dei questionari, con un voto finale complessivo di 
3,58 su 4, evidenziano un costante ed elevato livello di soddisfazione degli studenti nei confronti del CdS.

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

I risultati confermano l’assenza di significative problematiche interne al CdS.

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

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

D’altra parte, tra le problematiche sollevate dalla rappresentanza studentesca del CdS in merito ad aspetti 
non direttamente ascrivibili al CdS, si continuano a segnalare carenze di servizi, quali: l’insufficienza 
della dotazione della biblioteca, l’inadeguatezza delle aule per numero e dotazioni, l’opacità e 
farraginosità nelle procedure di gestione della carriera degli studenti.

ANALISI

L’attuale procedura di rilevazione on-line, essendo spalmata in un tempo indefinito, comporta 
problemi sia per la fase di monitoraggio annuale del corso di studio (non sono disponibili nei tempi 
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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 della scheda di valutazione. I questionari 
di rilevazione dell'opinione dello studente sono strutturati per rilevare tale opinione unicamente circa la 
didattica. Pertanto essi non possono cogliere l'opinione degli studenti circa tutto ciò che da essa esula 
(ad esempio la qualità dei servizi e delle strutture offerte dall'Ateneo), impedendo un corretto 
monitoraggio della qualità generale.

PROPOSTE

Sarebbe auspicabile l’elaborazione di un questionario anonimo per il rilevamento autonomo di eventuali 
carenze organizzative e infrastrutturali dell’Ateneo.

QUADRO B

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

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

Secondo quanto emerso dall’opinione degli studenti è decisamente confermata l’adeguatezza dei metodi, 
degli strumenti e dei materiali didattici utilizzati. Peraltro, come si evince dalla SUA, nella sua 
evoluzione storica il CdS appare valutato dai laureati positivamente, con una tendenza verso l'alto. 
L’assenza di dati desumibili da AlmaLaurea per il collettivo di laureati nell’anno 2019 non ha consentito 
di elaborare un’analisi dettagliata del punto in esame.

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

reale acquisizione di abilità pratiche?
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Le attività di esercitazione, quando previste, sono svolte all’interno del singolo insegnamento. Non si 
segnalano specifiche e significative criticità su cui dover intervenire.

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

Per quanto riguarda le aule attrezzate e i laboratori, vengono confermati alcuni risultati migliorabili. 
L’assenza di dati desumibili da AlmaLaurea per il collettivo di laureati nell’anno 2019 non ha consentito 
di elaborare un’analisi dettagliata del punto in esame.

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

Il regolamento vigente del CdS non prevede tirocini curriculari. Tuttavia, va osservato che sono state 
stipulate convenzioni per tirocini curriculari (senza attribuzioni di CFU) con aziende del territorio in 
vista di una formazione specifica nell’ambito della gestione delle risorse umane. Si precisa che i tirocini 
in parola sono interni agli insegnamenti ed alle attività di preparazione della tesi di laurea e vengono 
attivati solo a fronte di una esplicita richiesta dello studente, la quale va concordata con un docente ed 
approvata dal medesimo. 

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

Al fine di soddisfare le esigenze di studenti lavoratori, il Consiglio di CdS ha previsto la possibilità di 
sostenere gli esami da non-frequentanti. Ha inoltre confermato la possibilità di conseguire il titolo di 
studio in base allo svolgimento di un piano di studi part-time, organizzato su un percorso di quattro anni.

ANALISI

I dati delle opinioni degli studenti rilevate mettono in evidenza una buona valutazione dei metodi, degli 
strumenti e dei materiali didattici, quindi non si segnalano situazioni problematiche. Più critici appaiono i 
dati relativi alle strutture didattiche e alla fruizione di strutture alternative all'aula, che nel caso di un 
corso in scienze filosofiche dovrebbero comportare, oltre all’uso di postazioni informatiche, anche una 
fruizione più attiva delle biblioteche.

PROPOSTE
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A fronte di giudizi positivi sull’organizzazione didattica vengono confermati alcuni risultati migliorabili 
per quanto concerne l’assetto logistico. Sarebbe quindi opportuno intervenire almeno su tre fronti - che 
tuttavia rappresentano ambiti di intervento non indipendenti dall’operato progettuale dell’Ateneo - ossia: 
potenziare la disponibilità e la qualità di spazi dedicati allo studio individuale nonché agevolare l’accesso 
all’utilizzo da parte degli studenti di dotazioni informatiche; migliorare la qualità degli arredi delle aule, 
la funzionalità degli ausili didattici nonché il livello di comfort fornito (riscaldamento, condizionamento, 
illuminazione, acustica); riorganizzare gli spazi destinati alla didattica ai fini di una equilibrata 
redistribuzione degli stessi fra i vari Corsi di Laurea.

 

QUADRO C

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

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

Le schede di insegnamento presenti sul sito web dell’Ateneo contengono informazioni complete sui 
programmi dei singoli insegnamenti. Le modalità di svolgimento degli esami per l’accertamento 
dell’apprendimento atteso sono riportate nelle schede dei singoli insegnamenti, consultabili sul sito web 
dell’Ateneo. Il contenuto delle schede risulta adeguato e coerente con i risultati di apprendimento da 
accertare. Le modalità di accertamento dell’apprendimento sono definite in modo chiaro ed 
effettivamente rispettate dai docenti.

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

Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti emerge che le modalità di svolgimento degli esami sono 
definite in modo chiaro. Il punteggio è pari a 3.43 su 4.
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3. Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì in che modo? sono valutate le competenze 
acquisite del laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli 
enti/imprese?)

È previsto che le attività di tirocinio curriculare (senza attribuzione di cfu) svolte sulla base di 
convenzioni stipulate con organizzazioni e realtà imprenditoriali del territorio siano verificate attraverso 
una relazione predisposta dai tutor aziendali che hanno supervisionato l’attività stessa. Le competenze 
acquisite dal laureando vengono valutate mediante la somministrazione di un questionario ad hoc da 
parte del tutor accademico.

4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare?

La prova finale prevede la presentazione e discussione di una tesi scritta da parte dello studente sotto la 
guida di un relatore. Nel Regolamento del corso di studio le modalità della prova finale sono indicate in 
modo chiaro, adeguato e coerente con i risultati di apprendimento da accertare.

ANALISI

Dall’analisi della situazione si evince corrispondenza e congruenza tra i risultati di apprendimento attesi 
e le modalità di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti, tanto che dai 
questionari di valutazione non si segnalano criticità in merito. Dai dati ufficiali si evince che il CdS 
presenta un apprezzabile livello di riuscita negli studi, infatti il punteggio medio del voto di laurea è di 
oltre 108/110.

PROPOSTE

L’assenza di significative criticità interne al CdS suggerisce di seguitare ad operare nell’ottica del 
miglioramento continuo.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
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1. Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposto 
dall’ANVUR?

La Scheda di Monitoraggio Annuale, che è stata discussa e approvata dal consiglio del CdS in data 20 
novembre 2020, mostra un esame critico e dettagliato di tutti gli indicatori proposti dall’ANVUR.

In particolare, si evidenziano gli andamenti temporali di detti indicatori, i confronti con le medie 
nazionali e di area geografica di riferimento, nonché le opportune azioni di miglioramento che il CdS 
intende attuare. Anche nell'attività di riesame il CdS ha svolto un lavoro di monitoraggio dell'attività 
didattica, facendo riferimento alle schede previste dal format ANVUR. 

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

Gli aspetti su cui intervenire sono stati messi in luce ed analizzati ponendo in essere o programmando 
alcune azioni migliorative. In particolare, sul fronte dell’occupabilità dei propri laureati, il CdS prosegue 
nelle iniziative volte alla formazione specifica degli studenti facendo leva su tre ambiti specifici: 

1. Il CdS consente agli studenti un’agevole acquisizione dei requisiti curriculari per l’insegnamento nella 
scuola media superiore nelle classi di concorso A18 e A19.

2. Il CdS ha attivato un percorso fondato sulla sinergia di cultura filosofica e cultura aziendale, idoneo a 
formare risorse umane con funzioni gestionali necessarie in ambito aziendale.

3. Il CdS fornisce una formazione di eccellenza per gli studenti che intendono proseguire l’attività di 
ricerca dopo la laurea.

Continua l’impegno, coronato da successo, sul piano dell’internalizzazione che ha consentito di operare 
un ampliamento dei partenariati con le università estere. L’azione ha portato a un incremento sia del 
numero degli studenti che si recano all’estero sia degli studenti incoming.

3. Il CdS, nell’attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa? Sono stati valutati tutti 
gli elementi elencati nelle schede previste dal format ANVUR?
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L'attività di Riesame svolta all’interno del CdS evidenzia un sistema di monitoraggio completo e 
sostanzialmente esaustivo. Nello specifico, indica tra gli obiettivi prioritari:

-       L’attivazione di tirocini presso enti, organizzazioni e imprese.

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

-       L’ottimizzazione delle attività di tutorato studentesco.

-      Il potenziamento delle azioni di orientamento nelle scuole medie superiori.

-      L’ampliamento delle consultazioni con portatori di interesse appartenenti a tipologie di enti.

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

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

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

Il CdS presta una particolare attenzione alla predisposizione di opportuni interventi correttivi sulla base 
delle indicazioni emerse nei precedenti Rapporti Annuali di Riesame e nella Scheda di monitoraggio 
Annuale. Si segnala, quindi, un effettivo miglioramento della rilevazione delle criticità e una fattiva 
capacità di intervento da parte del CdS.

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

Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione Paritetica 
risultano costantemente prese in considerazione dal CdS come risulta dal Rapporto di riesame ciclico e 
dai verbali delle sedute del Consiglio di CdS.
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6. Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso 
formativo?

Il Corso di Studi svolge il monitoraggio costante degli esiti occupazionali dei laureati, basandosi 
prevalentemente sui dati di fonte AlmaLaurea. L’obiettivo primario di tale monitoraggio rimane, come 
negli anni precedenti, il miglioramento del percorso formativo. L’assenza di dati desumibili da 
AlmaLaurea per il collettivo di laureati nell’anno 2019 non ha consentito di elaborare un’analisi 
dettagliata del punto in esame.

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

Non sono ancora previste procedure specifiche e formali per la gestione dei reclami effettuati da studenti 
e/o docenti. Tuttavia, rimane attivo ed efficiente il rapporto di comunicazione diretto fra gli studenti e le 
strutture del Corso o presso le rappresentanze studentesche presenti nei diversi organi collegiali 
istituzionali. È operativa, inoltre, una figura di difensore dello studente a livello di sezione di 
Dipartimento.

ANALISI

Le procedure di monitoraggio e di riesame ciclico sono formalmente rispettate e danno luogo a 
discussioni collettive all'interno del consiglio di CdS.

PROPOSTE

La tempistica delle attività di monitoraggio dovrebbe consentire di confrontarsi con più agio con i dati 
rilevati. 

 

QUADRO E
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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 risultano 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. Permane la mancanza del Regolamento carriere studenti previsto in più luoghi del 
Regolamento didattico di Ateneo, il che non favorisce la definizione e interpretazione delle procedure di 
immatricolazione, iscrizione, passaggio di corso, trasferimento ecc. e, più in generale, è di ostacolo per la 
corretta, ordinata e agevole gestione dei rapporti tra studenti, docenti, segreterie didattiche e strutture 
didattiche (scuole, dipartimenti, corsi di studio). 

PROPOSTE

In generale, il CdS dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle informazioni 
fornite. In particolare, i docenti dovrebbero essere invitati ad aggiornare i dati (pubblicazioni, curriculum, 
contenuto dei corsi, ecc.) nella pagina che compete loro sul sito. Spetta peraltro al servizio informatico 
agevolare l’aggiornamento e la reperibilità di tali informazioni, attraverso modalità di consultazione ed 
aggiornamento chiare e semplici. 

QUADRO F
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Ulteriori proposte di miglioramento

Alla luce delle criticità ravvisate dalla rappresentanza studentesca, tra le ulteriori proposte si segnala 
l’opportunità di proseguire nelle azioni di miglioramento della modulistica riservata agli studenti e della 
presentazione della stessa nel sito Web di Ateneo. Segnatamente, per quanto concerne le procedure di 
prevalutazione di iscrizione alla Magistrale, sarebbe auspicabile che le strutture competenti continuassero 
nell’opera di miglioramento dei moduli, della guida e della collocazione sul sito web di Ateneo delle 
informazioni inerenti. Questa stessa procedura potrebbe essere fatta oggetto del “Regolamento carriere 
studenti”, già richiamato precedentemente.

Le osservazioni degli studenti e il confronto diretto con l’esperienza degli studenti evidenziano proposte 
di miglioramento finalizzate a garantire, nell’ambito della DaD, una didattica di qualità agli studenti 
collegati telematicamente. In particolare, i rappresentanti degli studenti hanno chiesto rassicurazioni su 
alcuni aspetti, quali: la durata delle lezioni; l’attenzione per i necessari tempi di riposo/spostamento tra 
una lezione e l’altra; l’attenzione per i tempi ragionevolmente necessari a fruire delle lezioni registrate.

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

Scienze Pedagogiche - LM-85

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze PedagogicheCorso di Studio:

LM-85Classe:

SCIENZE FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE ED ECONOMICO-
QUANTITATIVE

Dipartimento:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

Data Ordine del giorno

07/12/2020 1. Comunicazioni da parte del Presidente
2. Relazione Annuale della Commissione Paritetica: provvedimenti
3. Varie ed eventuali

10/12/2020 1. Esame della Relazione Annuale della Commissione Paritetica

12/12/2020 1. Approvazione della Relazione Annuale della Commissione Paritetica

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

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

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

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata ed il Consiglio di Studi può 

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 utilizza i dati relativi ai questionari di valutazione della didattica nella SUA, nella SMA, nel RRC.

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

Ai docenti interessati è chiesto di prendere atto dei commenti delle studentesse e degli studenti. Si 

suggerisce al Gruppo del Riesame di identificare gli opportuni interventi su eventuali moduli critici. A tal 

proposito, alcune azioni indicate nel Riesame sono state già intraprese per affrontare alcune 

problematiche emerse dalle valutazioni.

4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca 

che derivano direttamente dall’esperienza degli studenti?

Non sono segnalate problematiche/osservazioni/considerazioni derivanti dalla compilazione dei 

questionari. Nella particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria in atto, la rappresentanza 

studentesca rileva problematiche non sempre ascrivibili alla competenza gestionale del Corso di Laurea. 

In particolare, le criticità perduranti, già segnalate presso le sedi competenti, riguardano l’organizzazione 

non sempre chiara all’interno del sito di Ateneo. In merito alla modulistica, la Segreteria Studenti ha 

avviato autonomamente un rinnovamento dei moduli, anche conseguentemente alle ripetute segnalazioni 
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mosse da questa C.P. A ciò si unisce la richiesta, accolta ma dilungata a causa della situazione sanitaria, 

di un tavolo di lavoro e confronto con la Segreteria Studenti.

ANALISI

La somministrazione on-line dei questionari raccoglie le indicazioni di studentesse e studenti che si 

registrano agli esami: i dati trovano complessivamente riscontro in quelli forniti dai Rapporti 

AlmaLaurea in merito al tasso di gradimento del corso di studio.

PROPOSTE

Le rilevazioni statistiche risultanti dalle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti sono state 

messe a disposizione dal Presidio di qualità. I dati risultano finalmente consultabili anche in modo 

disaggregato, per insegnamento e settore scientifico, al fine di monitorare nel dettaglio l’andamento 

qualitativo del corso di laurea. Si attendono inoltre sviluppi, nel prossimo periodo, dal tavolo di 

confronto tra il CdS e la Segreteria Studenti. Le studentesse e gli studenti auspicano anche l’ampliamento 

del catalogo bibliotecario, cartaceo e digitale, spesso insufficiente per le esigenze di ricerca e di studio, 

unito ad una gestione dei servizi non sempre semplice. Si sottolinea infine l’assenza del Regolamento 

carriere studenti, solo parzialmente compensato dall’ampliamento del Manifesto degli Studi.

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.
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Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato.

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

Si conferma quanto rilevato negli scorsi anni. Sulla base delle schede di rilevazione delle opinioni degli 

studenti frequentanti e non frequentanti, l’ambiente di apprendimento messo a disposizione degli studenti 

appare adeguato al raggiungimento degli obiettivi formativi. Si registrano punteggi superiori a 3 (su una 

scala da 1 a 4) per ciascuna domanda posta ai frequentanti, e per ciascuna domanda il punteggio è sempre 

al di sopra della media di Ateneo. La gran parte della popolazione studentesca si è detta dunque piuttosto 

o decisamente d’accordo con le affermazioni proposte, relative all'interesse suscitato dagli argomenti 

trattati, alla 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 

delle studentesse e degli studenti. Le lezioni sono concentrate dal lunedì al venerdì, considerato 

l’obiettivo di raccogliere, ove possibile, gli insegnamenti in ore più appropriate per gli studenti, 

unitamente alla necessità di evitare criticità nell’assegnazione delle aule in relazione al numero di 

studenti per insegnamento. Si rilevano lievi criticità rispetto ad alcune aule di lezione per quanto riguarda 

la capienza in funzione del numero di studenti frequentanti.

Nel semestre marzo-maggio 2020 la didattica è stata erogata principalmente in modalità a distanza 

tramite la piattaforma Microsoft Teams, seguendo il calendario di date e orari fissato in precedenza. 

Dopo un iniziale periodo di assestamento, lo svolgimento ha assunto regolarità. Nel periodo ottobre-

dicembre la didattica è stata erogata inizialmente in modalità mista (presenza e online), per poi passare 
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esclusivamente alla modalità a distanza. Alcune delle criticità emerse:

- Insufficienza di spazi (didattici e di attesa) adeguati alla didattica mista.

- Problematiche nelle app utilizzate per la prenotazione delle lezioni e per la gestione delle carriere.

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

acquisizione di abilità pratiche?

Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS e sono progettate per sviluppare e 

rafforzare competenze. Sono stati sviluppati dei questionari facoltativi riguardanti la soddisfazione degli 

studenti e dei tutor esterni sull’esperienza del tirocinio. I dati finali non sono attualmente disponibili, 

anche a causa dell’emergenza sanitaria che ha limitato le possibilità di tirocinio in presenza; la modalità 

risulta per ora in fase sperimentale. Dal mese di marzo 2020 sono state adottate nuove modalità di 

svolgimento delle attività, funzionali allo stato di emergenza in atto, con l’obiettivo di offrire 

un’alternativa formativa e professionalizzante al tirocinio in presenza. Nel corso dei mesi queste stesse 

modalità sono state prontamente modellate ed arricchite in base all’evoluzione della situazione 

epidemiologica e alle necessità.

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 prevede l’erogazione del corso part-time per venire incontro alle esigenze di studenti 

lavoratori o con difficoltà di frequenza.

ANALISI

I dati AlmaLaurea disponibili attualmente, relativi a 35 laureati nell’anno 2019, attestano il percorso di 
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crescita qualitativa del corso, che si sostanzia nell’elevato tasso di gradimento:

- il 97% si ritiene complessivamente soddisfatto del corso di laurea magistrale;

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

- il 92% si ritiene soddisfatto del rapporto con gli studenti;

- il 79% ritiene le aule spesso, quasi sempre o sempre adeguate allo svolgimento delle attività didattiche;

- il 94% valuta positivamente le biblioteche, in relazione ad orari di apertura, prestiti, ecc.

Si riscontra nuovamente un giudizio decisamente negativo sulle postazioni informatiche, considerate 

inadeguate dal 57% del campione.

PROPOSTE

Si ritiene che i metodi di trasmissione e condivisione della conoscenza e delle abilità siano 

complessivamente pertinenti e adeguati ai fini formativi prefissati. Sarebbe ad ogni modo opportuno 

potenziare la disponibilità di dotazioni informatiche, soprattutto per esercitazioni e attività laboratoriali, e 

aumentare gli spazi per gli studenti (aule, zone di attesa, ecc.) in vista di un possibile prolungamento 

della situazione epidemica.

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

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite 

dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi.

1. Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei 

singoli insegnamenti? Sono adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare? Sono 

effettivamente rispettate dai docenti?

Le modalità d’esame sono indicate nelle schede dei singoli insegnamenti e appaiono coerenti con i 

risultati di apprendimento richiesti e sembrerebbero rispettate dai docenti. Dai questionari di valutazione 

non emergono criticità in merito. Come per le lezioni, anche gli esami di profitto sono stati svolti, da 

marzo 2020, secondo le medesime modalità (online e mista).  

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

modo chiaro?

Al fine di fornire un’idea della chiarezza delle modalità d’esame, si fa riferimento, anche in questo caso, 

alle schede di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e non frequentanti: viene riportato un 

punteggio medio superiore a 3,4 per quanto riguarda gli studenti frequentanti (piuttosto o decisamente 

d’accordo); più basso il valore per i non frequentanti (2,8).

3. Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate? Se sì in che modo? sono valutate le competenze 

acquisite del laureando? (Es. sono previsti questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli 

enti/imprese?)

Le attività di stage/tirocinio sono previste dal piano di studi del CdS. Sono stati predisposti, anche se in 

forma sperimentale e non obbligatoria, strumenti di valutazione per le suddette attività (questionari da 
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compilarsi a cura di tirocinanti ed enti), al fine di evidenziare punti di forza e criticità in relazione alla 

qualità dell’esperienza e ottenere informazioni utili a una valutazione delle competenze acquisite del 

laureando.

4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di 

apprendimento da accertare?

Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro sul sito web del CdS e appaiono adeguate e 

coerenti con i risultati di apprendimento da accertare. Per esigenze dovute all’emergenza sanitaria, le 

sessioni di laurea, da aprile in poi, sono state svolte on-line tramite la piattaforma Microsoft Teams. Per 

le stesse esigenze, la sessione di laurea di marzo 2020 è stata posticipata dal 10 marzo al 9 aprile.

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 2019.

Sulle motivazioni che spingono alla scelta del corso di laurea incidono fattori sia culturali sia 

professionalizzanti (37%), prevalentemente culturali per il 34% e fattori diversi per il 26%. Per quanto 

riguarda l’età all’immatricolazione, essa risulta regolare o in ritardo di 1 anno per il 35% dei laureati, in 

ritardo di 2 o più anni per il 65%.

La media degli esami degli studenti è di 27,4/30, mentre quella del voto di laurea è di 104,5.

Da rilevare che gran parte degli studenti si laurea nei termini previsti (75%); il 17% si laurea al primo 

anno fuori corso, soltanto il 4% al secondo fuori corso. La durata media degli studi è di 2,2 anni. Il 

ritardo alla laurea è di 0,2 anni. Il rapporto fra ritardo e durata legale del corso in anni (indice di ritardo) è 

0,10.
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Da segnalare che molti dei laureati maturano esperienze di lavoro durante gli studi (43%): il 9% 

appartiene alla categoria degli studenti lavoratori; il 17% ha un lavoro a tempo parziale e il 14% ha un 

lavoro occasionale, saltuario o stagionale; la maggioranza (60%) ha un lavoro coerente con gli studi.

A ciò si aggiunga che il 91% degli studenti intervistati ritiene che il carico degli insegnamenti sia stato 

sostenibile.

PROPOSTE

L’alto numero di esami mediamente sostenuti, l’apprezzabile media dei voti, il conseguimento del titolo 

nei tempi previsti dall’ordinamento rappresentano evidentemente dei punti di forza del corso di studio.

QUADRO D

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

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

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

dall’ANVUR?

Nella Scheda di Monitoraggio Annuale sono stati criticamente esaminati gli indicatori proposti 

dall’ANVUR.

2. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati (adeguate alla loro portata e 

compatibili con le risorse disponibili e con le responsabilità assegnate alla Direzione del CdS)?
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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?

Alcuni dei predetti interventi stanno ancora sortendo i loro effetti e, pertanto, non è possibile stabilire se 

sono stati sufficienti a risolvere completamente le criticità messe in evidenza dal Riesame, mentre altri 

hanno permesso di risolvere alcune criticità precedentemente segnalate.

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

della Commissione Paritetica?

Le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della Commissione Paritetica 

sono state prese in considerazione dal CdS.

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

formativo?

I dati sulle carriere degli studenti, sull’opinione degli stessi, e i dati sull’occupabilità (Almalaurea) sono 

stati correttamente utilizzati e interpretati.

7. Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?
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Non si ha evidenza di procedure standardizzate per la gestione di eventuali reclami da parte di studenti 

e/o docenti. Il sito Internet del Dipartimento riporta i contatti mail e telefonici dei rappresentanti e dei 

tutor di studentesse e studenti, oltre a quelli dei principali organi dipartimentali.

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.

QUADRO E

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

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti 

pubbliche della SUA- CdS

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

2. Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 

rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di Ateneo/Dipartimenti/CdS?

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 

rese pubbliche e facilmente accessibili sui siti web istituzionali.

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

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

Universitaly.

ANALISI

Il sito del corso di studio appare sostanzialmente aggiornato e completo per quanto riguarda la pubblicità 

dei contenuti. Le informazioni in esso riportate risultano pressoché complete e aggiornate.

PROPOSTE

In generale, il corso di studio dovrebbe sempre verificare il livello qualitativo e quantitativo delle 

informazioni fornite. In particolare, i docenti dovrebbero essere invitati ad aggiornare i dati nella pagina 

che compete loro sul sito. Al servizio informatico spetterebbe il compito di agevolare la reperibilità di 

tali informazioni, attraverso modalità di consultazione rapide e immediate.

QUADRO F
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Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento

L’analisi dei dati AlmaLaurea disponibili e delle opinioni di studentesse e studenti delineano nel 

complesso un quadro decisamente positivo. Si ritiene che il corso di laurea evidenzi un soddisfacente 

bilanciamento tra conoscenze condivise, abilità professionali e competenze comunicative, come richiesto 

dalle istanze funzionali e formative della società della conoscenza. Tutto questo a conferma del buon 

tasso di gradimento espresso dai laureati e dalla ridotta presenza di studenti fuori corso, fattori che 

caratterizzano la tendenza di crescita del corso di laurea.

Le opinioni di studentesse e studenti frequentanti, elaborate dai servizi informativi d’Ateneo e messe a 

disposizione dal Presidio di qualità d’Ateneo, denotano il buon livello di gradimento per le attività 

didattiche svolte, sia sul piano dei contenuti che dell’organizzazione complessiva dei servizi didattici. 

In accordo a quanto auspicato nella Relazione Annuale 2019, sono state inserite ulteriori attività 

seminariali e laboratoriali interne ai corsi, con fini professionalizzanti. In accordo a quanto stabilito dalla 

Commissione Paritetica in data 5 febbraio 2020, il CdS ha provveduto ad ampliare l’offerta formativa 

alla quale studenti e studentesse possono accedere nell’ambito degli insegnamenti opzionali/ a scelta 

libera.

Si osserva un miglioramento dei rapporti con la segreteria studenti, rimangono ancora alcune criticità da 

superare.

Riguardo l’internazionalizzazione, in particolare i programmi Erasmus, è stato ampliato l’elenco delle 

sedi estere disponibili. Si è provveduto a sensibilizzare le studentesse e gli studenti riguardo alle proposte 

disponibili.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’analisi dei dati AlmaLaurea e delle valutazioni degli studenti ha consentito di analizzare il grado delle 
performance formative dei cinque corsi dipartimentali, risultato complessivamente buono. Nel valutare 
l’efficacia formativa delle attività didattiche svolte, la Commissione ritiene che, nel loro insieme, i 
cinque corsi di laurea dipartimentali evidenzino un apprezzabile bilanciamento tra conoscenze condivise, 
abilità professionali e competenze comunicative, come richiesto dalle istanze funzionali della società 
della conoscenza. La Commissione invita i Presidenti a proseguire lungo la strada intrapresa della 
razionalizzazione e dell’ottimizzazione delle risorse didattiche e logistiche disponibili, da rendere sempre 
più funzionali alle istanze socio-formative degli studenti e degli attori formativi. La Commissione si 
dichiara infine disponibile a partecipare ad incontri periodici con i consigli dei corsi di laurea, al fine di 
stimolare un maggiore confronto sui temi della qualità e dell’attrattività dei servizi erogati.

 

La Commissione Paritetica ha visto l’avvicendarsi di 2 studenti nel periodo novembre/dicembre 2020. 
Nel corso dell’anno la Commissione Paritetica si è riunita 5 volte. In 2 occasioni (5/2/2020 e 27/7/2020) 
l’incontro è stato dettato dall’esigenza di evidenziare (eventuali) criticità dei CdS, al termine di ciascun 
semestre dell’a.a. 2019/20. Le criticità emerse sono state poi prontamente segnalate agli organi 
competenti (e di cui si dà conto nella presente relazione). Le ultime tre riunioni (7/12/2020, 10/12/2020 e 
12/12/20) sono state organizzate per discutere e approvare la seguente relazione.

 

Il 3 dicembre 2020 si è anche svolto un proficuo incontro tra i membri della Commissione Paritetica dei 
CdS LM56 (in Management, finanza e sviluppo) e L33 (in Economia, mercati e sviluppo) con la 
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) per l’Accreditamento Periodico relativo al CdS LM56 
in Management, finanza e sviluppo. Nell’ambito dell’incontro, durato poco meno di un’ora e svoltosi in 
un clima disteso e cordiale, la CEV ha chiesto delucidazioni sul modus operandi della Commissione 
Paritetica, manifestando interesse per le azioni intraprese, e in particolare per l’attività di monitoraggio 
portata avanti nell’ambito della LM56.
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Al fine di rafforzare tra gli studenti la conoscenza dell’esistenza e del ruolo della stessa Commissione 
Paritetica, la Commissione Paritetica tiene aggiornata una propria pagina web. Inoltre, sono stati 
organizzati degli incontri in cui rappresentanti della Commissione Paritetica, a margine di lezioni, hanno 
fornito agli studenti immatricolati specifiche informazioni sull’attività della stessa Commissione.
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