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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia Aziendale - LM-77

INFORMAZIONI GENERALI

Economia AziendaleCorso di Studio:

LM-77Classe:

ECONOMIADipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

10/06/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina rappresentante degli per i corsi Economia e Commercio LM-56, Scienze 
giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa LM/ SC/ GIUR (ai 
sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di Ateneo per l' 
"Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche DocentiStudenti" 
emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Discussione ed approvazione dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS;
4) Teledidattica.
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Data Ordine del giorno

02/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio 
LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-14 (ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ “Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016); 
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016); 
4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016); 
5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.

04/12/2020 Incontro con lo studente Erminio Di Battista per via telematica e telefonica per 
discussione e approvazione della Relazione della Paritetica.

14/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

QUADRO A

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

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

 

Si, infatti ponendo l’attenzione sul corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale i dati sono resi 
pubblici come si evince dalla Rilevazione Opinioni Studenti predisposta dal Presidio della Qualità di Ateneo 
sia in forma aggregata sia in forma analitica o dettagliata (evidenziando il numero di opinioni espresse da 
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ogni studente per ciascun parametro).
La forma aggregata riguarda la media del punteggio sulle opinioni espresse dagli studenti dell’intero 
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale (punteggio medio 3,40/4 nel 2018-2019) e infatti 
grazie a questa media è stato possibile paragone lo stesso corso di laurea con la media dei punteggi 
dell’intera Area Sociale (intera attività didattica) con un punteggio di 3,36/4.
Mentre considerando i singoli insegnamenti all’interno del Corso di Laurea, in questo caso i dati sono 
rappresentati solo in forma aggregata, dato che non sono riportati i punteggi dei singoli insegnamenti, ma 
solo la media tra gli stessi.

 

 

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

 

I dati relativi ai questionari di valutazione sono stati analizzati criticamente dal CdS, che discutono anche 
ciò che è stato esplicitamente segnalato dagli studenti (sia frequentanti che non frequentanti).  
Dall’analisi del Cds si evidenzia l'evoluzione dei risultati nel corso degli anni e la differenza a livello di 
ateneo/singolo corso di studio anche tramite strumenti grafici, che ne consentono l’immediata lettura. 
Attribuendo un punteggio medio da 1 a 4 ad ogni risposta è possibile verificare eventuali criticità o punti di forza 
del corso di studio, che nell’ultimo triennio dimostra un andamento pressoché stabile, considerata la difficile 
situazione pandemica in corso. Rispetto agli anni precedenti si nota un leggero decremento del numero di 
schede valide che passa da 639 dell’anno scorso a 555 dell’anno in corso. Il numero di insegnamenti 
considerati è diminuito di 1 unità rispetto all’anno accademico scorso, mentre per quanto riguarda la 
media dei punteggi del Cds (+0,05), media punteggi dell’area sociale (+0,02) e media punteggi 
dell’ateneo (+0,02) tutti e tre i parametri hanno avuto un incremento positivo rispetto allo scorso anno. 
Per quanto concerne i punteggi degli insegnamenti sui vari livelli presi in considerazione soltanto il 
livello A ha avuto un leggero incremento mentre gli altri sono scesi di qualche punto percentuale. Infine, 
dal risultato dei questionari compilati dagli studenti i quali assegnano un voto da 1 a 4 per le varie 
domande sottoposte loro, tutte le voci indicano un discreto aumento dei valori rispetto all’anno 
accademico scorso e quindi c’è una valutazione alquanto buona degli studenti.

 

3-Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?
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I dati raccolti mostrano un costante ed elevato livello di soddisfazione degli studenti nei confronti del 
CdS.  Si evidenziano, però, alcuni punti sui quali intervenire per migliorare il giudizio che gli studenti 
hanno espresso nei confronti del CdL in Economia Aziendale Magistrale:

1) conoscenze preliminari richieste per affrontare gli studi;
2) equilibrio tra carico di studio e crediti assegnati ad ogni insegnamento;
3) adeguatezza del materiale di supporto all’attività didattica.

Questi risultati vengono discussi e condivisi con tutti i docenti del Clea Magistrale con il fine di attivare, 
sempre nei limiti del possibile, azioni di miglioramento delle rilevate criticità.

 

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

 

Si, si sono verificate alcune problematiche relative alle differenze rispetto alla fruizione delle attività 
didattiche in presenza.
Molti studenti del Clea Magistrale ritengono che la comprensione della spiegazione sia più difficoltosa 
nella didattica a distanza rispetto a quella in presenza. Risulta impegnativa anche l’interazione con i 
docenti (per il 63,8%), con i tutor (per il 56,1%) e con i propri compagni di corso (per il 79,3%).

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?
 Ai fini del monitoraggio e valutazione della qualità della didattica, i dati forniti dal Nucleo di 
Valutazione dell’Ateneo descrivono una situazione in generale positiva, con un apprezzabile punteggio 
totale del corso (da 3.06/4 nel 2010, a 3.40/4 nel 2018-2019) superiore ai valori di benchmark (punteggio 
medio riferibile all’Area Sociale pari a 3.36). Le principali problematiche segnalate dagli studenti 
frequentanti, per le quali si riscontrano punteggi relativamente bassi, sono riconducibili:

·        al grado di “proporzione tra il carico di studio e i crediti assegnati” che nel corso degli ultimi 
sette anni ha fatto registrare valore relativamente bassi (3.04 nel 2011, 2.87 nel 2012, 3.04 nel 
2013, 2.98 nel 2014, 3.04 nel 2015, 3.06 nel 2016). Va però osservato che nell’ultimo anno 
questo valore è migliorato passando da 2.95 del 2017 a 3.09 del 2018-2019;

·       all’”adeguatezza del materiale didattico” per lo studio della materia. Abbiamo riscontrato che a 
livello di ateneo la valutazione è passata da 3.17 del 2017/2018 a 3.21 del 2018/2019 (report 
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opinione studenti 2020). Possiamo vedere un miglioramento anche nello specifico nel corso di 
studi CLEA/M il cui punteggio è passato dal 3.17 del 2017 al 3.26 del 2018-2019 (in relazione al 
2018, 363 studenti non ritengono migliorabile la qualità del materiale didattico, mentre 144 
ritengono si possa migliorare).  (B6-2020).

Al fine di migliorare la propria offerta didattica - in particolare la proporzione tra carico di studio e 
crediti, il materiale didattico per lo studio di singoli insegnamenti e la distribuzione degli insegnamenti 
tra semestri al primo anno - il CdS ha previsto di stimolare i docenti ad accrescere il coordinamento degli 
insegnamenti e di verificare le modalità con le quali alleggerire il carico didattico degli studenti al primo 
semestre del primo anno.
Nonostante in generale i metodi risultino efficienti, la situazione Covid ha obbligato in qualche modo 
l’università ad un passaggio alle tecnologie informatiche con risultati inizialmente non sempre ottimi.
Complessivamente, gli studenti del Clea Magistrale, per il 26%, si ritengono decisamente soddisfatti 
dell’erogazione dell’attività didattica a distanza, mentre la maggioranza di essi, ossia il 54% ha espresso 
una preferenza del “più sì che no”. È, quindi, esigua la percentuale di studenti insoddisfatti della didattica 
online. Inoltre, il 69% degli studenti ha affermato di riuscire ad accedere senza problemi all’attività 
didattica a distanza. Alcune criticità sono state, tuttavia, riscontrate in merito alle differenze rispetto alla 
fruizione delle attività didattiche in presenza. La metà degli studenti del Clea Magistrale, infatti, ritiene 
che la comprensione della spiegazione sia più difficoltosa nella didattica a distanza rispetto a quella in 
presenza. Risulta impegnativa anche l’interazione con i docenti (per il 63.8%), con i tutor (per il 56.1%) 
e con i propri compagni di corso (79.3%). Inoltre, problemi di linea, mancanza di mezzi, nonché 
problematiche associate allo svolgimento degli esami o la difficoltà fisica derivante dalle diverse ore 
passate davanti ai pc hanno creato notevoli disagi sia per i docenti che per gli alunni. Al contrario, 
risultati positivi si riscontrano nella capacità di organizzazione del proprio tempo di lavoro che, per il 
51.7% degli studenti, risulta essere più agevole nella didattica a distanza. Risultati invariati si registrano, 
invece, per la fruizione dei materiali didattici e per l’efficacia del proprio metodo di studio. Tuttavia, tali 
problematiche ad oggi risultano essersi attenute (non risolte). (B6_2020)

2. Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per numero e durata) ad una 
reale acquisizione di abilità pratiche?
Le attività di esercitazione relative ad ogni insegnamento dovrebbero essere svolte con cadenza più 
regolare; tuttavia non sono indifferenti gli sforzi dei dipartimenti i quali permettono lo svolgimento di 
alcune attività nonostante i limiti imposti dalle misure di protezione dovute al Covid (frequenza dei 
laboratori limitata a quelle attività il cui svolgimento in presenza sia indispensabile, fermo restando 
l’accesso consentito di volta in volta ad un numero ridotto di persone da valutare in considerazione 
dell’organizzazione degli spazi. Inoltre, in accordo con il docente di riferimento, i laboratori potranno 
svolgersi a distanza).
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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?
Criticità significative si riscontrano anche in ordine alle strutture disponibili. Le indagini sui laureati 
promosse da Almalaurea hanno, nel corso degli anni, evidenziato valori critici per il CdS in relazione al 
grado di soddisfazione espresso dai laureati per le aule, le postazioni informatiche e il servizio di 
biblioteca che, sebbene al di sotto della media nazionale, passa dal 56% del 2018 al 59% per le aule in 
cui si svolge l’attività didattica e dal 37% al 42% per le postazioni informatiche, attribuendo, inoltre, una 
valutazione al servizio di biblioteca dell’81%, leggermente in diminuzione rispetto a quella dell’anno 
precedente (88%)(si vedano i quadri B7 delle SUA). In effetti, le aule sono in condizioni tutt’altro che 
buone, e diverse segnalazioni sono state avanzate agli Uffici competenti dell’Ateneo dal Presidente della 
Scuola. C’è inoltre una carenza significativa di spazi, al punto che trovare aule per recuperare lezioni, o 
aule per tenere seminari, soprattutto nei periodi in cui vi sono sessioni di laurea, è spesso proibitivo.

 

4. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e qualità) ad una reale 
acquisizione di abilità pratiche?
Nel 2019 la quota di laureati che hanno svolto, al di fuori dell'Università, tirocini organizzati dal CdS è 
stata del 48%, mantenendosi largamente superiore alla media nazionale (34.4%); in aumento la 
percentuale di tirocini svolti autonomamente e in seguito riconosciuti dal CdS che, fino al 2011, era pari 
a circa il 50% dei laureati, diminuita in seguito fino a toccare il 31.7% nel 2016, mentre nel 2019 si è 
attestata al 42.7%; rimane elevatissima rispetto alla media nazionale la quota di laureati che hanno svolto 
nel complesso tirocini o attività lavorativa riconosciuta dal CdS
(94.7% versus 56.1% della media nazionale) (B7_2020).
In ordine agli aspetti culturali e professionalizzanti, nonché alla corrispondenza fra i profili culturali e 
professionali in uscita e i percorsi formativi proposti, si ritiene utile un potenziamento delle esperienze di 
stage e tirocini degli studenti, da perseguire attraverso un’intensificazione dei rapporti tra CdS e 
stakeholders esterni, nonché attraverso l’istituzione di liste selezionate di studi professionali con 
caratteristiche tali da favorire l’accoglimento degli studenti. Anche qui, con l’esplodere della pandemia 
sono divenuti necessari gli sforzi organizzativi dell’ateneo che permette lo svolgimento dei tirocini 
curriculari abilitanti sia in presenza che da remoto, in accordo con il docente e compatibilmente con la 
corretta esecuzione dell’attività formativa, con stretta osservanza delle misure di sicurezza.

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?
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Studenti non frequentanti, con riferimento al 2019, hanno segnalato che la mancata frequenza 
è riconducibile in prevalenza:

·       a motivi di lavoro (87 studenti),

·       alla sovrapposizione dell’insegnamento non frequentato con altri insegnamenti (45 studenti),

·       alla scarsa utilità attribuita alla frequenza (10 studenti),

·       a strutture dedicate all'attività didattica che non consentono la frequenza agli studenti interessati (2 
studenti)

·       altre ragioni (59 studenti)

Per loro il Cds prevede l’iscrizione PART-TIME, che consente di sostenere un numero limitato di esami 
durante l’anno, in modo tale da andare incontro a quelle che sono le esigenze di detti studenti. Questi 
ultimi inoltre si sono espressi a riguardo di tale situazione esponendo quelle che, dal loro punto di vista, 
potrebbero essere delle soluzioni. Gli studenti non frequentanti hanno infatti, suggerito alcune azioni di 
miglioramento del CdS, proponendo in particolare, di inserire prove d’esame intermedie, di alleggerire il 
carico didattico complessivo e di fornire in anticipo il materiale didattico. I giudizi espressi dagli studenti 
frequentanti sui singoli insegnamenti sono sintetizzati nel rapporto elaborato dal Presidio di Qualità 
dell’Ateneo (Rilevazione opinioni studenti 2020, Marzo 2020). (B6-2020).

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?
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Le modalità degli esami e degli accertamenti dell’apprendimento sono indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti, tuttavia molto spesso, a causa di fattori contingenti (es. Covid-19), le suddette modalità 
potrebbero subire modifiche anche a ridosso dell’appello d’esame: si potrebbe verificare una situazione 
nella quale nella scheda dell’insegnamento è presente una modalità di verifica dell’apprendimento che 
risulta differente da quella effettiva.
Anche se l’università, in vista dell’emergenza sanitaria, ha delineato le generiche modalità per lo 
svolgimento delle prove d’esame scritte e orali, alcuni docenti comunicano in modo tardivo la modalità 
di verifica relativa al proprio insegnamento.

 

2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite 
in modo chiaro?
Dalla rilevazione opinione degli studenti emerge che le modalità d’esame sono definite in modo
chiaro. Il punteggio negli anni accademici 2016-17, 2017-18 e 2018-19 è rispettivamente
pari a 3,51, 3,52, 3,55. La media del punteggio è superiore sia alla media di Ateneo che alla
media dell’area sociale definita dal MIUR, in relazione a tutti gli anni accademici oggetto di analisi.
Tuttavia, il punteggio nell’anno accademico 2019-20, nella SUA 2021, potrebbe risultare inferiore a 
causa di quanto detto nel punto 1.

 

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?)
L’attività di stage e tirocinio svolta dallo studente è verificata attraverso una relazione predisposta
dai tutor aziendali che hanno supervisionato l’attività di tirocinio. Per quanto attiene la valutazione
svolta dai tirocinanti, i dati evidenziano una situazione stabile e positiva in merito agli aspetti formativi e 
motivazionali del tirocinante. Nella SUA 2020, quadro C3 (opinioni enti e imprese con accordi di stage, 
tirocinio curriculare o extra curriculare) risultano apprezzate dalle aziende ospitanti la motivazione e 
l’impegno riscontrati nelle attività svolte dai tirocinanti (punteggio 4,84 su 5), anche il raggiungimento 
degli obiettivi formativi ha mostrato un aumento rispetto al 2019 da 4,41 a 4,78; invece, il punteggio 
relativo all’adeguatezza della preparazione accademica alle necessità aziendali è diminuito da 4,58 a 4,53 
rispetto al 2019. I giudizi relativi alla componente motivazionale e gestionale risultano molto positivi in 
relazione al senso di collaborazione, alla capacità di lavorare in gruppo e alla puntualità e l’affidabilità.

 

4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i 
risultati di apprendimento da accertare?
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Nella SUA, quadro A5.a vengono indicate in modo chiaro le caratteristiche e le modalità di
svolgimento della prova finale. Mediante la produzione di un elaborato scritto, su un argomento 
riguardante una disciplina nella quale lo studente abbia sostenuto un esame di profitto, si verifica la 
capacità di apprendimento e attraverso il lavoro di ricerca ed elaborazione si verifica l’autonomia di 
giudizio maturata e quindi la capacità di rielaborare autonomamente il proprio sapere e saper fare. Le 
abilità comunicative sono verificate mediante la discussione in contraddittorio pubblico.

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 sicuramente sono stati dettagliati in modo chiaro e 
specifico gli indicatori, in particolare con riferimento a quelli di contesto, di accesso, didattica, 
internazionalizzazione, valutazione della didattica e di approfondimento per la sperimentazione. 
La scheda di monitoraggio contiene anche delle conclusioni nella quale si riportano le criticità 
maggiori.

 

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)?
Si, nello specifico:
Le criticità più evidenti del CdS sono legate:
a) al fenomeno della riduzione del numero di immatricolati sebbene nel 2019 si sia evidenziato un 
segnale di ripresa;
b) al tasso di abbandono del CdS con riferimento al 2018.
Con riferimento al punto a) il CdS ha già attivato alcune iniziative specifiche, quali il 
potenziamento dell’attività di orientamento e di placement e l’utilizzo dei social network per 
fornire informazioni utili agli studenti attuali e potenziali.
Con riferimento al punto b) è intenzione della Presidenza del CdS effettuare un monitoraggio per 
comprendere le ragioni alla base del drop-out e per poter attivare ulteriori opportune azioni 
correttive.
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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 primo elemento che dovrebbe contenere è il riesame degli anni precedenti, in particolare in 
questo caso nel documento c’è la sezione dedicata ad esso ma non è applicabile in quanto si è al 
primo rapporto ciclico.
Il secondo elemento è rappresentato dai punti di forza e dalle aree da migliorare che emergono 
dall’analisi del periodo in esame e dalle prospettive del periodo seguente.
Il terzo sono gli interventi correttivi sugli elementi critici messi in evidenza, i cambiamenti 
ritenuti necessari in base a mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti.
Tutti e tre gli elementi sono riportati nel documento, dunque si può affermare che il CdS svolge 
un’azione di monitoraggio completa nell’attività di riesame.
Per migliorare la chiarezza e l’intellegibilità del documento, potrebbe essere opportuno inserire 
un indice.

 

4.     Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi?
Si, per ogni criticità particolare si descrivono le azioni di miglioramento da intraprendere per 
l’anno successivo.

 

 

5.     Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle 
precedenti relazioni della Commissione Paritetica?
Si, c’è una sezione del documento dedicata alla sintesi dei principali mutamenti rilevati 
dall'ultimo riesame in riferimento alle fonti che si hanno a disposizione, questa sezione non è 
applicabile se si è al primo rapporto ciclico e deve essere compilata solo nel caso ci si trovi ad un 
anno successivo.

 

6.     Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del 
percorso formativo?
Si, sin dalla sua istituzione nella configurazione attuale, risalente all’a.a. 2012-2013, il Corso di 
laurea magistrale in Economia aziendale è stato concepito per predisporre i propri laureati 
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all'esercizio di attività qualificate di varia tipologia.
Dall’anno 2013, il CdS ha avviato una somministrazione di questionari alle imprese, enti e studi 
professionali presso cui gli studenti svolgono lo stage curriculare (obbligatorio). Tale 
questionario, oltre a consentire agli interlocutori la valutazione dell'esperienza di stage nel suo 
complesso, con alcune specifiche domande permette di verificare la corrispondenza tra le 
conoscenze e le competenze fornite dal Corso di Studi e le necessità/aspettative delle aziende, 
degli enti e degli studi professionali ospitanti.
Nel documento sono riportate tutto un insieme di circostanze che confermano la presenza di un 
monitoraggio costante ed attento della corrispondenza tra gli obiettivi formativi del CdS e i 
fabbisogni formativi e professionali espressi dalle parti sociali, determinando di volta in volta 
attività di fine tuning dell’offerta formativa volte a cogliere le sollecitazioni ricevute. Nel 
dettaglio, da anni il CdS attiva nella propria offerta formativa insegnamenti a scelta libera di 
lettera d di natura fortemente professionalizzante e tesi ad offrire agli studenti opportunità di 
approfondimento ulteriori, per rispondere meglio alle esigenze e sollecitazioni provenienti 
dall’esterno.
In generale, le aziende, i professionisti e i rappresentanti delle istituzioni coinvolti nelle 
esperienze di stage degli studenti del CdS, hanno mostrato nel tempo particolare apprezzamento 
per l’articolazione del CdS, per i contenuti degli insegnamenti e per la coerenza tra gli obiettivi 
formativi specifici, i risultati di apprendimento attesi e i profili culturali e professionali in uscita. 
Tali evidenze risultano anche dall’analisi degli elementi informativi acquisiti tramite 
somministrazione di questionari alle aziende presso cui gli studenti svolgono attività di tirocinio, 
largamente descritti e commentati nel quadro C3 delle varie edizioni della SUA-CdS, nonché dai 
dati di efficacia esterna del CdS, provenienti dalle indagini Almalaurea e dalla somministrazione 
autonoma di questionari ai laureati del CdS (quadro C2 delle SUA-CdS).

 

7.     Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti 
e/o Docenti?
Gli studenti hanno diverse occasioni per dare il proprio contributo: oltre alla valutazione della 
didattica con le modalità previste dall’Ateneo, infatti, il CdS provvede autonomamente con 
cadenza annuale alla somministrazione di questionari aggiuntivi rivolti separatamente a 
immatricolati, iscritti e laureati.
Tali questionari vengono analizzati e discussi all’interno del GAQ in prima istanza, e nel 
Consiglio di CdS successivamente. Per l’insieme di queste circostanze, non è stato mai necessario 
individuare alcuna procedura formale per gestire i reclami da parte degli studenti. Finora, il 
confronto diretto con il Presidente del CdS, i questionari e l’utilizzo della pagina Facebook 
istituzionale (con annessa messaggistica istantanea), hanno consentito agli studenti percorsi 
efficaci per rendere noti problemi e criticità, anche con carattere di urgenza.
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Anche i docenti e personale di supporto hanno modo di rendere note le proprie osservazioni e 
proposte con tempestività, essendo tra loro in contatto continuo.

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?
 

RISULTATI DI APPRENIDMENTO ATTESI (requisiti di ammissione, obiettivi formativi specifici, 
attività di tirocinio e prova finale):

Gli obiettivi formativi del corso di laurea in Economia aziendale magistrale sono sufficientemente 
esposti nel “SUA-CdS”, con riferimento a ognuno dei 3 percorsi formativi individuati all’interno del 
corso di laurea. 

Per ogni percorso sono esplicitate nel dettaglio quali sono le capacità e le competenze che lo studente 
raggiunge al termine del percorso di studio.

I requisiti di ammissione sono presentati in uno specifico quadro, dove sono indicati i crediti formativi 
necessari per l’accesso al corso di laurea magistrale, con riferimento a ciascun settore scientifico 
disciplinare.

Anche con riferimento alla prova finale le informazioni sono esaustive dal momento che sono indicate 
sia le caratteristiche, con riguardo anche all’assegnazione del voto finale, che le modalità di svolgimento 
della stessa.

Per i tirocini, si rimanda al sito “scuola.economica.unich.it” per aspetti tecnici, quali la documentazione 
necessaria e le procedure da seguire per attivarlo, di cui la SUA-CdS è sprovvista. 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE (piano di studi, curricula e insegnamenti):

La descrizione del percorso di formazione non è completa, la SUA rimanda al regolamento didattico del 
corso di studi, dove questi aspetti sono decritti in modo esaustivo.

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ (orario degli insegnamenti, calendario esami di profitto, calendario 
prove finali):

Per quanto riguarda il calendario delle attività, con riferimento a l’orario degli insegnamenti, il 
calendario degli esami di profitto e delle prove finali, la SUA rimanda al sito del corso di studi. 

In generale, si può concludere che le sezioni della SUA-CdS sono compilate in maniera opportuna con 
riferimento ai percorsi formativi offerti, rimandando al link del corso di studi solo là dove le 
informazioni sono maggiormente di natura tecnica (calendario attività, piano di studi, ecc.).

 

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?
Avendo preso visione delle linee guida sul sito di SUA, abbiamo potuto constatare che le informazioni 
relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CDS, sono rese pubbliche e 
accessibili facilmente nei siti di Ateneo e Dipartimento. Infatti, sul sito web del cds (cleam.unich.it), 
viene mostrato il piano di studio con i vari corsi e per ciascun corso vengono elencati in maniera analitica 
gli obiettivi formativi. In particolare, si fa riferimento alle competenze acquisibili e quindi:

-       Le conoscenze e capacità di comprensione;

-       L’autonomia di giudizio;

-       Le abilità comunicative;

Possiamo notare come ciascun corso, fornirà competenze differenti ma basandosi sugli stessi 3 criteri di 
riferimento elencati precedentemente.

 

3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
Dopo un’attenta comparazione possiamo affermare che le informazioni e i contenuti presenti nel 
documento SUA-CdS risultano essere coerenti con quanto riportato sul portale Universitaly. L’unica 
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informazione mancante sul sito di Universitaly è la voce “obbligatorio/a scelta” relativamente ad ogni 
esame nella sezione Didattica programmata (“Insegnamenti e Crediti”).

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Dall’analisi e lettura dei documenti risultano messe in atto tutte le azioni di miglioramento possibili per 
ogni tipologia di criticità riscontrata. Sotto questo punto di vista il CdS di riferimento è sicuramente 
eccellente.
Il CdS ha “tutte le carte in regola” per diventare il primo corso a livello nazionale, si dovrebbe mettere 
ancora più in risalto che ciò che gli studenti apprendono poi rappresenta un tratto distintivo dei laureati in 
Economia Aziendale della d’Annunzio, in particolare organizzando frequenti incontri con esponenti 
importanti laureati proprio nel nostro ateneo o mettendo ancora più in risalto le ricerche svolte dai nostri 
ricercatori, proprio come è stato fatto con Welcome Back.
Il corso di studi dovrebbe fare in modo che gli studenti più eccellenti abbiano la possibilità di svolgere il 
tirocinio in importanti aziende locali in modo da migliorare le sinergie tra mondo del lavoro e mondo 
universitario.
Il CdS inoltre, dovrebbe puntare a diventare conosciuto a livello nazionale per la sua capacità di formare 
studenti che poi effettivamente trovano lavoro in un territorio come l’Abruzzo sottovalutato da tanti. 
Quindi si dovrebbe anche valorizzare il lavoro che si può svolgere nella nostra regione.
Data la situazione particolare che stiamo vivendo in seguito al COVID-19, potrebbe essere 
un’opportunità prolungare la didattica a distanza in concomitanza con quella in sede, dando la possibilità 
agli studenti che non hanno modo di recarsi in loco di seguire le lezioni.

 

Altre azioni di miglioramento di carattere generale potrebbero riguardare gli aspetti riportati di seguito:

-       Implementazione di attività pratiche e laboratoriali da abbinare allo studio teorico;
-       Collocare la mensa nelle immediate vicinanze del plesso universitario, in modo tale da 

consentirne la fruizione anche agli studenti che hanno una breve pausa pranzo tra una lezione e 
l’altra;

-       Migliore allocazione degli impianti di riscaldamento esterni;
-       È auspicabile che tutti i docenti comunichino in modo tempestivo e chiaro gli appelli d’esame e le 

loro modalità di svolgimento ad inizio corso;
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-       Migliorare la fruibilità del software Respondus per l’esecuzione di esami scritti in quanto carente 
sotto diversi aspetti: possibilità che si interrompa la registrazione video durante l’esame senza che 
lo studente se ne accorga; alcune volte il sistema non rileva in modo adeguato il documento 
d’identità; possibilità di non poter contattare il professore durante l’esame in caso di problemi 
tecnici, pena la sospensione dell’esame; possibilità di disconnessione improvvisa e 
conseguentemente webcam non funzionante;

-       Le aule, in alcuni casi, dovrebbero essere meno rumorose, più sicure e con una strumentazione 
tecnica che sia totalmente funzionante;

-       Mancanza della copertura Wi-Fi in tutte le aule, soprattutto in quelle situate nel piano interrato: la 
rete è presente ma non funzionante e molto spesso limita le attività in aula. Occorre implementare 
un adeguamento della rete;

-       In ateneo già si presta particolare attenzione alla raccolta differenziata, si potrebbe prendere in 
considerazione la possibilità di donare borracce agli studenti e magari garantire dei punti in cui 
riempirle (anche a pagamento);

-       Data l’esigenza di maggiori spazi per gli studenti, potrebbe essere utile adibire a spazio verde o 
comunque ricreativo e di incontro tutto il perimetro della struttura universitaria;

-       In concomitanza con gli spazi dedicati agli studenti per lo studio, sarebbe opportuno migliorare e 
ampliare gli spazi per i parcheggi auto in modo da rendere più agevole il raggiungimento della 
struttura;

-       Sempre più spesso gli studenti si lamentano della segreteria, quindi questo dovrebbe essere un 
elemento da monitorare. Si potrebbero tracciare tutti i processi e le procedure messe in atto per 
cercare di individuare le maggiori criticità. Per es: snellimento nello svolgimento di alcune 
pratiche che risultano eccessivamente burocratizzate;

-       Effettuare lavori di manutenzione delle aule.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia Aziendale - L-18

INFORMAZIONI GENERALI

Economia AziendaleCorso di Studio:

L-18Classe:

ECONOMIADipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

10/06/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e Commercio LM-56, 
Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC/GIUR (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere q) e b) del Regolamento di Ateneo 
per l’ “Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L-33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
4) Discussione e approvazione dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS;
4) Teledidattica.
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Data Ordine del giorno

02/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
dell’impresa LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-
14 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ 
“Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” 
emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L-33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016);
5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.

07/12/2020 Discussione, in modalità telematica, con la studentessa rappresentante pro-tempore del 
CLEA in merito alla compilazione della Relazione.

14/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

QUADRO A

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

1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici almeno in forma aggregata?
I risultati dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, predisposti ed elaborati dal Presidio di 
Qualità di Ateneo (PQA), sono stati resi pubblici nel Report "Rilevazione opinioni studenti 2020" Doc 
PQA Rev. 1.1 – 12 marzo 2020. In tale documento sono disponibili, in forma aggregata, i dati relativi al 
CLEA per gli aa.aa. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. Detti risultati sono commentati annualmente 
nella SUA CdS, nell’apposito quadro dedicato alle opinioni degli studenti, e opportunamente discussi 
durante la seduta del Consiglio CLEA del 28.10.2020 in cui è stata approvata la SUA CdS. Il contenuto 
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del quadro B6 relativo alle opinioni degli studenti è reso pubblico anche attraverso il sito dell’offerta 
formativa del CdS (sul sito di Ateneo).

2. I dati relativi ai questionari di valutazione della didattica sono stati analizzati criticamente dal CdS?
I dati relativi ai questionari sulla soddisfazione degli studenti sono stati oggetto di discussione ed analisi 
critica da parte del Consiglio del CLEA. In particolare, nella seduta del 28.10.2020 si richiamano detti 
dati in occasione della compilazione dei quadri SUA CdS 2020 in scadenza il 30.10.2020. I risultati, 
aggregati ed individuali, sono stati condivisi, quindi, con tutti i docenti del CdS, durante il mese di 
settembre, i quali si impegnano ad adeguare i propri insegnamenti in ragione di un miglioramento 
complessivo della didattica erogata.

3. Il CdS si attiva per risolvere le principali problematiche emerse dai risultati della valutazione?
Dall'analisi della SUA CdS 2020 si evince che il CLEA si attiva per identificare soluzioni idonee alla 
risoluzione delle problematiche emerse dai risultati della valutazione. Da sottolineare la conferma, in 
linea con lo scorso a.a., del miglioramento relativo all'interesse degli studenti frequentanti verso gli 
argomenti trattati nei vari insegnamenti. Tale aspetto costitutiva un elemento di criticità rilevato nella 
SUA CdS 2018.
In termini generali, i punti su cui occorre agire per migliorare la percezione che gli studenti, frequentanti 
e non, hanno del CLEA, sono riconducibili ai seguenti:
- aggiornare periodicamente i programmi di insegnamento per tenere conto, laddove non viene già fatto, 
delle conoscenze preliminari possedute dagli studenti;
- aggiornare periodicamente programmi di insegnamento in modo tale da prevedere un carico di studio 
proporzionato ai crediti assegnati;
- migliorare il materiale didattico (indicato e disponibile) per renderlo adeguato allo studio delle varie 
discipline;
- migliorare la capacità dei docenti di stimolare e motivare l'interesse verso le discipline;
- mettere in condizione tutti gli studenti di disporre delle conoscenze preliminari necessarie per la 
comprensione degli argomenti previsti nei vari programmi di insegnamento;
- rendere gli argomenti dei vari insegnamenti interessanti anche per gli studenti che non hanno la 
possibilità di seguire i corsi erogati dal CdS.
Occorre inoltre tenere conto anche dei suggerimenti degli studenti frequentanti e cercare di ridurre il 
numero di studenti non frequentanti.

4. Vi sono eventuali problematiche/osservazioni/considerazioni sollevate dalla componente studentesca 
che derivano direttamente dall’esperienza degli studenti?
Tra le problematiche riscontrate dalla rappresentanza studentesca del CLEA, si segnala quanto segue:
- durata della sessione di esame troppo breve (25 Gennaio-27 Febbraio 2021), per cui risulta difficoltoso 
prepararsi adeguatamente a più esami, nonché l’inizio della stessa è troppo ravvicinata alla fine dello 
svolgimento delle lezioni;
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- difficoltà a reperire informazioni dal sito istituzionale di Ateneo, in quanto risulta poco chiaro e non 
sempre aggiornato;
- presenza di pochi appelli per i laureandi e fuori corso, nonché l’impossibilità di svolgere esami nella 
sessione straordinaria;
-  disagi dovuti all’impossibilità o alle difficoltà di svolgimento degli esami parziali;
- si ravvisano richieste da parte di alcuni studenti sulla possibilità di registrazione delle lezioni;
- si ritiene necessario che i docenti comunichino con previo anticipo le modalità di svolgimento degli 
esami, che in alcuni casi risultano differenti rispetto a quanto riportato nelle schede dei singoli 
insegnamenti, a causa della situazione pandemica;
- i riscontrano disagi dovuti all’utilizzo del software Respondus, come ad esempio: il sistema può non 
essere compatibile con alcune tipologie di webcam esterne e può compromettere la partecipazione dello 
studente alla prova; esso non permette l’uso di Teams o di altre piattaforme mentre è in uso per cui 
risulta complesso mettersi in contatto con il docente; difficoltà ad eseguire la fase di riconoscimento.

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?
Riguardo l'adeguatezza dei materiali didattici (indicati e disponibili) per lo studio delle discipline previste 
del CLEA, dalle statistiche riportate nel Report del PQA emerge una valutazione pari a 3,14 per l’a.a. 
2016/2017, a 3,28 per l’a.a. 2017/2018 e a 3,26 per l’a.a. 2018/209. Tali valori si attestano su livelli 
leggermente superiori alle medie di Ateneo. La SUA 2020 del CdS (dati riferibili all’a.a. 2019/2020) 
evidenzia una criticità su tale aspetto: la valutazione derivante dagli studenti frequentanti (3,32), seppur 
in crescita rispetto all’anno precedente, rientra tra le risposte con un punteggio inferiore o uguale rispetto 
alla media del CdS. Analogamente, la valutazione attribuita dagli studenti non frequentanti (3,14), 
evidenzia un crescente livello di apprezzamento che si attesta al di sopra di quello registrato mediamente 
per l'a.a. precedente. Per quanto riguarda i suggerimenti proposti dagli studenti, emerge quanto segue: 
760 studenti ritengono che la qualità del materiale didattico non sia migliorabile, mentre 337 studenti 
pensano che sia migliorabile; si ritiene, inoltre, che il materiale didattico di supporto (fotocopie, 
dispense, lucidi, slide, ecc.) debba essere fornito: per 222 studenti, la settimana prima di ogni lezione; per 
461 studenti, in concomitanza della lezione o ciclo di lezioni. A tal proposito, si sottolinea che alcuni 
insegnamenti del CLEA, in numero sempre crescente, rendono disponibili i rispettivi materiali didattici 
anche su una piattaforma FAD dedicata (https://fad.unich.it) – da quest’anno anche su piattaforma Teams 
di Microsoft – così da favorire l’accessibilità ai contenuti delle lezioni anche ai non frequentanti o a 
studenti che, per particolari, circostanze non riescono ad essere sempre presenti in aula (es. disabili). Nel 
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corso del 2020, inoltre, la pandemia ha indotto ad utilizzare più intensamente gli strumenti di didattica a 
distanza al fine di agevolare il lavoro di tutti gli studenti (frequentanti e non).

2. Se previste, le attività di esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per numero e durata) ad una reale 
acquisizione di abilità pratiche?
Come già rilevato nella precedente Relazione della CPDS 2019, alcuni studenti segnalano l'opportunità 
di poter svolgere almeno una volta a settimana delle esercitazioni relative ai programmi d’esame delle 
materie e/o dei moduli composti da una parte pratica oltre che teorica. Si osserva, peraltro, che la 
decisione di prevedere delle esercitazioni è completamente rimessa ai singoli docenti nell’ambito della 
loro autonomia didattica e pertanto sfugge alle attività di coordinamento del CdS. Questa esigenza 
manifestata dagli studenti è comunque riportata ai docenti che sono chiamati a valutare l’opportunità di 
prevedere attività pratico-applicative nei loro insegnamenti.  

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?
I dati forniti da Almalaurea mostrano trend crescenti riguardo la valutazione sull'adeguatezza delle aule 
(47,4% dei laureati 2018; 68,9% dei laureati 2019) e delle biblioteche (84,3% dei laureati 2018; 95,3% 
dei laureati 2019). Le valutazioni relative alle aule, tuttavia, si collocano ben al di sotto dei valori medi 
nazionali (pari all’82%). Al riguardo, la SUA CdS 2020 fa presente che sono in via di completamento i 
lavori di ristrutturazione e adeguamento del polo didattico di Viale Pindaro che riguardano in parte anche 
il miglioramento delle funzionalità degli spazi dedicati alla didattica. La crisi pandemica ha inoltre 
indotto l’ateneo ad attrezzate le aule di dotazioni informatiche aggiuntive che consentono di migliorare 
l’erogazione della didattica anche a distanza. A partire dal 2 dicembre 2019, inoltre, l’Ateneo ha aperto 
all’accesso degli studenti, dalle 8.00 alle 24.00 di tutti i giorni, dal lunedì al sabato, una nuova area di 
studio in uno stabile adiacente alla sede di viale Pindaro. Tale spazio, di circa 500 mq, contiene circa 130 
postazioni di studio ed è dotata di rete wifi. La fruibilità di questi spazi, durante il secondo semestre 
dell’a.a. 2019-2020, è stato condizionato dalle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria.

4. Se previste, le attività stage/tirocinio sono adeguate (per numero, durata e qualità) ad una reale 
acquisizione di abilità pratiche?
L'elaborazione dei dati raccolti sull'efficacia delle attività di stage curriculare evidenzia come l’83,3% 
degli enti/aziende/professionisti ospitanti esprime un giudizio positivo sulle competenze acquisite dagli 
studenti durante lo stage (valore in aumento rispetto allo scorso anno, pari al 74%). Nello specifico, 
vengono valutati molto positivamente una pluralità di aspetti, quali la motivazione e l'impegno degli 
stagisti, il raggiungimento degli obiettivi formativi, l'adeguatezza della preparazione accademica alle 
necessità aziendali, la capacità di lavorare in gruppo, il senso di collaborazione, il grado di autonomia. In 
diverse circostanze, tuttavia, si suggerisce un incremento del numero di ore da dedicare all’esperienza di 
stage al fine di consolidare l’acquisizione di competenze professionalizzanti da parte degli studenti.
In merito alle attività di stage offerte agli studenti si rileva inoltre che, per iniziativa della Presidenza 
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della Scuola, è stata avviata una azione volta a contattare le imprese abruzzesi per creare una più ampia 
offerta di stage a vantaggio degli studenti. L’offerta di stage attiva è consultabile sulla seguente pagina 
del sito della Scuola: https://scuolaeconomia.unich.it/visualizza.php?type=pagina&id=588
Si segnala, infine, che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19 il CLEA ha riconosciuto 
anche attività di stage svolte parzialmente e/o totalmente in smartworking. Per quelle svolte in presenza, 
l’azienda/ente ospitante ha garantito l’accesso ai locali aziendali in condizioni di totale sicurezza rispetto 
alla situazione emergenziale in atto. 

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 CLEA non prevede modalità specifiche di progettazione e di gestione dei percorsi formativi adatte alle 
esigenze degli studenti lavoratori o non frequentanti. Tuttavia, la SUA CdS 2020 riporta che la 
maggioranza degli studenti frequentanti il CLEA nell’a.a. 2019-2020 ritiene inutile attivare insegnamenti 
serali o nel fine settimana (930, contro i 170 che al contrario lo riterrebbe utile), mentre tra gli studenti 
non frequentanti solo in 16 ritengono poco utile frequentare i corsi ai fini del superamento degli esami e 
solo in 3 ritengono che le strutture dedicate all'attività didattica non consentono la frequenza ai corsi. 
Infine, come già evidenziato in precedenza, si segnala come un numero sempre più crescente di docenti 
del CLEA rende disponibile i materiali didattici dei rispettivi insegnamenti anche su una piattaforma 
FAD dedicata, così da favorire l’accessibilità ai contenuti delle lezioni anche ai non frequentanti o a 
studenti che per particolari circostanze non riescono ad essere sempre presenti in aula (disabilità, 
emergenza sanitaria, ecc.).

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?
Il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) 2018 del CLEA evidenzia come, nei mesi di giugno-luglio 2018, i 
docenti sono stati invitati dal Presidente del CdS a rivedere le schede dei singoli insegnamenti (Syllabus) 
sulla base delle linee guida predisposte dal PQA. Tale attività ha portato ad una compilazione 
armonizzata di dette schede relativamente all'adeguatezza delle modalità degli esami e di altri 
accertamenti con i risultati di apprendimento, anche con riferimento ai Descrittori di Dublino 
“Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione” e “Autonomia di 
giudizio, Abilità comunicative, Capacità di apprendimento”. Il monitoraggio effettuato grazie al 
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cruscotto di Ateneo durante il mese di novembre 2020 mostra come anche i Syllabi relativi all’offerta 
formativa 2020-2021 del CLEA siano tutti conformi alle linee guida di Ateneo. A partire dallo scorso 
anno accademico, inoltre, le schede dei singoli insegnamenti sono disponibili anche in lingua inglese sul 
sito del CLEA e su quello di Ateneo nella sezione dedicata all’offerta formativa.

2. In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in 
modo chiaro?
Il Report predisposto dal PQA mostra un andamento tendenzialmente crescente in merito all'opinione 
aggregata degli studenti sulla chiarezza circa la definizione delle modalità di esame: 3,35 per l'a.a. 
2016/2017; 3,52 per l’a.a. 2017/2018; 3,51 per l’a.a. 2018/2019. Tali valori si attestano su livelli 
superiori alle medie di Ateneo. In termini più specifici, la SUA 2020 del CdS rileva la chiara definizione 
delle modalità di esame tra i quesiti per i quali si è registrata una valutazione particolarmente positiva da 
parte degli studenti frequentanti (3,42) e non frequentanti (3,24).

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?)
Il CLEA monitora, dal 2013, l'efficacia delle attività di stage curriculari attraverso la predisposizione di 
un questionario ad hoc da somministrare alle strutture ospitanti gli studenti. Il questionario viene 
consegnato all'inizio del periodo di stage agli ospitanti e deve essere riconsegnato l'Ufficio Stage della 
Presidenza della Scuola di Economia al termine dell'attività. Nello specifico, sono oggetto di valutazione 
diverse competenze acquisite dai laureandi, quali la motivazione e l'impegno degli stagisti, il 
raggiungimento degli obiettivi formativi, l'adeguatezza della preparazione accademica alle necessità 
aziendali, la capacità di lavorare in gruppo, il senso di collaborazione, il grado di autonomia. Tra le 
azioni migliorative intraprese, nel corso del 2019 detto questionario è stato riveduto ed in parte ampliato 
per tenere conto delle istanze provenienti dalle aziende, enti e studi professionali, che ospitano gli 
studenti del CLEA in stage e che per questo rappresentano degli interlocutori esterni privilegiati del CdS. 
Tra le risultanze più significative si segnala come l’88,9% delle strutture ospitanti è disponibile ad 
intraprendere nuovi stage con la Scuola di Economia. D’altro canto, si evidenzia l’opportunità di 
incrementare il numero di ore previste quale suggerimento utile al miglioramento dell’esperienza 
curriculare. I risultati di detta somministrazione, particolarmente positivi, si basano su 50 nuove schede 
analizzate riferibili al periodo febbraio 2019-agosto 2020 e sono riportati in allegato alla SUA CdS 2020.
Si segnala, inoltre, che nel periodo aprile-maggio 2019 (in linea con quanto programmato nel RRC 
2018), il CLEA ha somministrato il questionario conoscitivo "Indagine sull'efficacia del percorso 
formativo del Corso di Studio" ad un campione di aziende/enti/studi professionali presenti nella lista 
delle aziende che hanno, in precedenza (dal 2016), ospitato studenti del CLEA in stage e dei quali si 
disponeva di un indirizzo e-mail valido. 

4. Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro? Sono adeguate e coerenti con i risultati di 
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apprendimento da accertare?
Le modalità di svolgimento della prova finale sono indicate nel Regolamento didattico e nella SUA 2020 
del CLEA, e sono rese pubbliche attraverso i canali ufficiali del CdS (Guida dello Studente della Scuola, 
sito CLEA). Sono specificate le caratteristiche e i contenuti della prova - adeguati e coerenti con i 
risultati di apprendimento da accertare -, la quantificazione dei CFU, le modalità di attribuzione del 
punteggio, le modalità di proclamazione e consegna del diploma di laurea.

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 (SMA) 2020, che sarà approvata con Delibera del 18.12.2020, 
inviata in bozza ai membri del Consiglio CLEA durante il mese di novembre e ancora sottoposta al 
vaglio del PQA di Ateneo, sono presenti commenti a tutti i principali indicatori proposti dall'ANVUR per 
un CdS triennale. In particolare, si evidenziano gli andamenti temporali di detti indicatori, i confronti con 
le medie nazionali e di Ateneo, nonché le opportune azioni di miglioramento che il CLEA intende attuare.

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)?
Si propongono numerose azioni finalizzate alla risoluzione dei problemi riscontrati, opportunamente 
portate all'attenzione del Consiglio del CdS al fine di validarne l'adeguatezza in termini di responsabilità 
e di risorse disponibili.

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?
Dalla lettura della SMA 2020 e del RRC 2018 emerge un'azione di monitoraggio completa da parte del 
CLEA attraverso una valutazione effettiva di tutti gli elementi indicati nelle schede predisposte 
dall'ANVUR.

4. Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni 
successivi?
Il CLEA presta particolare attenzione alla predisposizione di opportuni interventi correttivi sulla base 
delle indicazioni emerse nei precedenti Rapporti Annuali di Riesame (RAR) e nella SMA 2020, tra i 
quali si segnalano: aggiornamento costante dei canali di comunicazione e di informazione; apertura di un 
canale YouTube in concomitanza con l'avvio delle attività di orientamento per l'a.a. 2020/2021; 
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partecipazione al Salone dello Studente su piattaforma Teams, dal 26 al 29 ottobre 2020, al fine di 
cercare di ampliare il bacino di riferimento attuale delle attività di orientamento; attivazione di una serie 
di bandi di tutorato e di management didattico a vantaggio degli studenti, al fine di accompagnarli 
durante l’intero percorso di studio; attivazione, da parte del Presidente del CLEA, di un orario di 
ricevimento settimanale a favore degli studenti specificatamente dedicato all'attività di orientamento in 
itinere; introduzione di una nuova figura che svolge sostanzialmente funzioni di manager didattico per il 
CLEA, a partire dall’a.a. 2019/2020; istituzione di un gruppo ufficiale LinkedIn “CLEA Alumni” e una 
sezione sul sito del CdS con consigli ed informazioni per prepararsi al mondo del lavoro “CLEA 
advisor”.

5. Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni e raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni 
della Commissione Paritetica?
I contenuti delle relazioni annuali della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) vengono 
discussi in sede di Consiglio di CdS a partire dall’anno 2018. In merito alle indicazioni e 
raccomandazioni della Relazione della CPDS 2019, il Consiglio del CLEA ha prestato particolare 
attenzione a taluni aspetti, quali (Verbale Consiglio CLEA del 28/01/2020):
- i docenti del CLEA sono chiamati a tenere nella dovuta considerazione i risultati delle valutazioni degli 
studenti (frequentanti e non frequentanti) nella definizione e aggiornamento annuale dei programmi, dei 
materiali didattici e delle relative modalità di verifica;
- i docenti devono prevedere, durante l’anno accademico, un numero congruo di appelli di esame 
(minimo 6, ma auspicabilmente anche 7) e, sulla base delle deliberazioni della Giunta Scuola, potranno 
altresì fissare eventuali appelli aggiuntivi riservati ai soli studenti fuori corso e laureandi nei soli mesi di 
ottobre e aprile;
- si auspica aumenti sempre di più il numero di docenti del CLEA che rendono disponibili i materiali 
didattici anche su una piattaforma FAD dedicata così da favorire l’accessibilità ai contenuti delle lezioni 
anche ai non frequentanti (studenti lavoratori, studenti con particolari disabilità, ecc.);
- il CLEA intende continuare a favorire la partecipazione degli studenti al programma ERASMUS+, in 
particolare, supportando tutti gli interessati con una costante ed aggiornata informativa presente sul sito 
del CdS (es. aggiornamento del vademecum) e la presenza di un docente (Prof. Fausto Di Vincenzo) in 
grado di fornire tutte le informazioni utili. Tutti i docenti del CLEA si devono comunque impegnare nel 
favorire il riconoscimento dei CFU conseguiti all’estero, se compatibili con i propri programmi di 
insegnamento;
- il CLEA intende continuare ad agire sul potenziamento delle attività di tutoraggio in itinere svolte dai 
docenti sui propri insegnamenti, e da studenti-tutor selezionati tramite bandi del Dipartimento di 
Economia su discipline proprie del CdS su cui si registrano maggiori criticità.

6. Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso 
formativo?
Il CLEA svolge attività di monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali attraverso i dati 

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, 
Giuridiche e Sociologiche

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:29 da Francesco Polcini pagina 25 di 100



elaborati da Almalaurea. In particolare, nel corso degli anni presi in considerazione (2014-2019), emerge 
un quadro abbastanza dettagliato sulle prospettive occupazionali dei laureati di cui il CLEA tiene conto 
in sede di programmazione delle attività di orientamento in uscita. Si evidenzia, altresì, un esame 
dettagliato degli indicatori iC06 "Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che 
dichiarano di svolgere un'attività lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, 
specializzazione in medicina, ecc.)" e iC06BIS "Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo 
(L) - laureati che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di 
svolgere attività di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.)" 
nella SMA 2020 e nel RRC 2018 del CLEA.

7. Esistono procedure messe in atto dal CdS per la gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti?
Il CLEA ha attivato una casella di posta elettronica (clea@unich.it), gestita dal Presidente del CdS, alla 
quale è possibile avanzare eventuali richieste sia da parte di studenti che di docenti. Si segnala, inoltre, 
l'attivazione di un orario di ricevimento settimanale dedicato da parte del Presidente del CLEA.

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 2020 del CLEA risultano compilate e consultabili sul sito Universitaly.

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 accessibili sui seguenti canali: sito web di Ateneo, nella sezione dedicata all’offerta 
formativa (https://www.unich.it/ugov/degree/5294); sito web del CdS (clea.unich.it); siti web della 
Scuola SEAGS (scuolaeconomia.unich.it) e del Dipartimento di Economia (economia.unich.it).

3. Sono coerenti con quanto pubblicato sul portale di Universitaly?
Le informazioni consultabili sui siti web di CdS/Scuola/Dipartimento risultano coerenti con i contenuti 
riportati sul portale di Universitaly.

QUADRO F
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Ulteriori proposte di miglioramento

Tra le ulteriori proposte di miglioramento si segnala l'opportunità di potenziare le attività di tutoraggio in 
itinere, al fine di migliorare la soddisfazione complessiva dello studente durante l’intero percorso 
formativo, di identificare elementi di criticità del CdS su cui intervenire e di ridurre il fenomeno dei fuori 
corso. A tale riguardo si ricorda che esiste un’attività di tutoraggio in itinere svolta settimanalmente dal 
Presidente del CdS, il quale ha fissato un apposito ricevimento settimanale (venerdì, 9.00/13.00). Inoltre, 
il Dipartimento di Economia, d’intesa con i propri CdS, ha attivato nel corso del 2019 e replicato nel 
2020 (Delibera del 26.11.2020), bandi riferiti a svariate aree disciplinari per reclutare studenti-tutor delle 
Corsi di Laurea Magistrali a vantaggio degli studenti triennalisti. I bandi e le aree disciplinari coinvolte 
sono consultabili sul sito del Dipartimento. 
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia e Business Analytics - LM-56

INFORMAZIONI GENERALI

Economia e Business AnalyticsCorso di Studio:

LM-56Classe:

ECONOMIADipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

02/12/2020 Discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni della Relazione 
annuale

09/12/2020 Discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni della Relazione 
annuale

10/06/2020 Discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni della Relazione 
annuale

14/12/2020 Discussione ed approvazione della Relazione annuale

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

Gli esiti della valutazione relativa ai questionari di soddisfazione degli studenti sono stati resi noti in 
forma aggregata e discussi criticamente nel contesto ufficiale del Consiglio del Corso di studio. Nel 
secondo anno di vita del CdS, dalla lettura dei risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti non 
emergono particolari problematiche. Anche l’esigenza, emersa l’anno passato in seno alla componente 
studentesca, di procedere ad un migliore processo di gestione del riconoscimento di CFU relativi ai 
seminari professionalizzanti, è stata affrontata dal CdS, accorciando – anche grazie all’intervento e 
all’attivazione degli organi e delle figure preposte – i tempi di verbalizzazione degli stessi.

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.

Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati, ma migliorabili in 
considerazione del fatto che, nel Corso di Studio, la maggior parte degli insegnamenti è stata erogata per 
la prima volta. Sono previste attività di esercitazione, che possono considerarsi adeguate (per numero e 
durata) ad una reale acquisizione di abilità pratiche. Permane comunque l’esigenza che esse vangano 
ulteriormente incrementate in ragione della natura quantitativa del CdS. Le aule informatiche, sebbene 
non utilizzate nell’anno in corso in ragione dell’emergenza da Covid-19, sono adeguate al numero di 
studenti e alle esigenze formative del CdS. Quanto alle attività di stage/tirocinio, esse sono state svolte da 
più studenti rispetto all’anno passato, in quanto il CdS è al suo secondo anno e vi sono già stati i primi 
laureati. Anche realtà aziendali importanti del territorio hanno accolto in stage studenti e laureandi del 
Corso di Studio, assegnando loro mansioni in linea con la materia della Data Science, che rappresenta il 
cuore del piano didattico. Da questo punto di vista, è stata dunque accolta la sollecitazione emersa lo 
scorso anno, volta a rendere i tirocini formativi maggiormente adeguati all'acquisizione di abilità pratiche 
nelle materie fondamentali del Corso di Studio. Il CdS prevede, nell'ambito della Scuola cui afferisce, 
modalità specifiche di gestione dei percorsi formativi adatte alle esigenze degli studenti lavoratori, che si 
sostanziano in requisiti meno rigorosi affinché gli studenti possano essere considerati "in corso".

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.

Le modalità degli esami sono indicate in modo chiaro nelle schede dei singoli insegnamenti e sono 
effettivamente rispettate dai docenti. Nel complesso, esse sono adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare. Dalla valutazione della didattica da parte degli studenti si evince che le 
modalità d’esame sono definite in modo chiaro. In relazione alla situazione emergenziale dell’anno in 
corso, i docenti si sono attivati tempestivamente per adeguare i metodi di accertamento delle conoscenze 
e abilità acquisite dagli studenti, in relazione ai risultati di apprendimento attesi, alle esigenze contingenti 
e ne hanno altresì assicurato un’adeguata informazione.
In relazione alle attività di tirocinio/stage, è prevista la compilazione da parte dello studente di un 
prospetto riepilogativo sull'attività svolta che viene acquisito agli atti. In considerazione del fatto che il 
CdS è attivato da poco più di due anni, vi sono solo pochi laureandi/laureati, per i quali si è potuto 
procedere alla valutazione delle loro competenze. Da tale valutazione emerge che le conoscenze e le 
abilità acquisite dai laureandi/laureati sono adeguate e coerenti con l’inserimento nel mondo del lavoro 
e/o con il proseguimento della ricerca universitaria in settori inerenti ai contenuti del CdS.

QUADRO D

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

Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposti 
dall’ANVUR, sebbene alcuni dati manchino perché il CdS, al suo secondo anno, non ha dati "storici" di 
riferimento. Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai pochi problemi sinora riscontrati e si fa carico 
continuamente, anche tramite il proprio Presidente, di affrontare e risolvere in tempi rapidi le difficoltà 
che la componente studentesca manifesta. Non esistono pertanto procedure messe in atto dal CdS per la 
gestione dei reclami effettuati da Studenti e/o Docenti, ferma restando la disponibilità del Presidente e 
degli organi del CdS ad affrontare le eventuali problematiche che dovessero essere da essi sollevate. Il 
CdS, nell'attività di Riesame, svolge un’azione di monitoraggio completa e valuta tutti gli elementi 
elencati nelle schede previste dal format ANVUR. Dal Monitoraggio annuale emerge, in ogni caso, 
un’attenta analisi degli indicatori, e delle poche aree di criticità del Corso di Studi, rilevate rispetto ai 
valori medi (di ateneo, di area geografica e di altri atenei non telematici) e puntualmente approfondite dal 
Consiglio di CdS, al fine di adottare possibili azioni migliorative.

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

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS sono opportunamente compilate. Le informazioni relative agli 
obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche e accessibili nei 
siti istituzionali. In ogni caso, tali informazioni risultano coerenti con quanto pubblicato sul portale di 
Universitaly.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

La componente studentesca ha proposto lo scorso anno, in un'ottica di miglioramento del Corso di studio 
e della sua qualità formativa, di incrementare le iniziative seminariali mediante l'intervento di 
rappresentanti istituzionali, professionisti e imprenditori che possano illustrare esperienze concrete e 
attuali del mondo lavorativo. Il CdS si è mosso in questa direzione, organizzando appositi incontri 
aziendali con importanti realtà territoriali (e non solo), che vanno nella direzione di rendere il Corso di 
studio sempre più vocato verso materie che hanno una imprescindibile componente tecnico-pratica.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia e Commercio - LM-56

INFORMAZIONI GENERALI

Economia e CommercioCorso di Studio:

LM-56Classe:

ECONOMIADipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

02/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
dell’impresa LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-
14 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ 
“Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” 
emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016); 

3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L-33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016); 

4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016); 

5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.
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Data Ordine del giorno

14/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

10/06/2020 1) Comunicazioni del Presidente; 
2) Nomina rappresentante degli studenti per i corsi Economia e Commercio LM-56, 
Scienze giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa LM SC 
GIUR (ai sensi dell'art 3 comma 1 lettere a e b del Regolamento di teneo per 
l'Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti, 
emanato con D R 1399 del 26 02 2016)
3) Discussione ed approvazione dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS; 
4) Teledidattica.

30/11/2020 Incontro per via telefonica tra Docente di rierimento del CdS e Studente nel corso del 
quale lo Studente ha riferito i commenti rappresentativi delle osservazioni provenienti 
dagli studenti.

QUADRO A

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

1. I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata.
 
2. I dati relativi all’anno accademico 2019/20 sono stati comunicati dal presidente del corso di laurea ai 
componenti del consiglio del Corso di Laurea in Economia e Commercio Magistrale (CLECM), e 
discussi in quella sede. Il punteggio medio complessivo attribuito dagli studenti frequentanti è allineato 
con quanto rilevato negli anni accademici precedenti.
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3. Il CdS si è attivato per risolvere le principali problematiche emerse. Tra gli aspetti rilevati, degni di 
rilievo sono i buoni risultati riferiti al rispetto degli orari di svolgimento delle lezioni, alla disponibilità e 
reperibilità del personale docente e alla coerenza dell'insegnamento su quanto dichiarato nei siti di 
ateneo. I punteggi relativamente più bassi sono relativi all'adeguatezza del materiale didattico per lo 
studio della materia, seguita dalla adeguatezza (ai fini della comprensione degli argomenti trattati in aula) 
delle conoscenze preliminari. Queste affermazioni si riscontrano anche per gli studenti non frequentanti. 
Le maggiori differenze si riscontrano nella adeguatezza ai fini della comprensione degli argomenti 
trattati in aula delle conoscenze preliminari e nella disponibilità di materiale didattico adeguato.
 
4. Tra le maggiori criticità, seppure in un quadro relativamente positivo, è stata evidenziata la discrasia 
tra conoscenze possedute dagli studenti e conoscenze necessarie alla comprensione dei contenuti dei 
programmi d’esame. Alla luce di queste considerazioni, il consiglio del CLEC è intervenuto rafforzando 
le iniziative di tutoraggio in itinere, e sottolineando l’importanza delle attività di ricevimento settimanali 
che, seppur regolarmente svolte dai docenti, risultano poco utilizzate dagli 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.

Secondo gli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono adeguati. 
 
Le attività di
esercitazioni programmate dal regolamento di C.d.S. risultano adeguate ad una reale
acquisizione di abilità pratiche.
 
Le aule attrezzate ed i laboratori tengono conto di studenti con esigenze particolari. Purtroppo, le aule 
attrezzate ed i laboratori non sono assolutamente adeguate al numero di studenti e alle esigenze formative 
del C.d.S. Esse sono sottodimensionate rispetto al numero di studenti, nonché perennemente occupate per 
svolgere attività di vario genere che spesso non hanno nulla a che vedere con l'utilizzo previsto. Tutto ciò 
non consente di arricchire l'offerta formativa con incontri seminariali ed eventi collegati al corso di 
laurea. In aggiunta a quanto detto, le attività di collegamento con le aziende risultano fortemente 
compromesse dalla indisponibilità di tali aule, che spesso costringe a calendarizzare gli incontri durante 
la pausa pranzo, con conseguente frequenza esigua. Inoltre, molti docenti lamentano il cattivo stato delle 
lavagne e dei proiettori; nonostante le ripetute richieste effettuate dalla Scuola, non si sono visti 
miglioramenti. 
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Le attività di tirocinio sono adeguate per numero, durata e qualità ad una reale acquisizione delle abilità 
pratiche, ma esse sono comunque facoltative. La loro efficacia è stata giudicata positivamente dagli 
studenti durante i colloqui finali di valutazione (dei tirocini).
 
Il CdD prevede la possibilità di essere studente a tempo parziale. 

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.

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, e sono effettivamente 
rispettate dai docenti. 
 
In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità d’esame sono definite in modo chiaro. 
 
Se previste, le attività di tirocinio/stage sono valutate attraverso i questionari da compilarsi a cura del Tutor o degli 
enti e imprese. In particolare, sono valutate le competenze acquisite del laureando. 
 
Le modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro e sono adeguate e coerenti con i risultati di 
apprendimento da accertare.

QUADRO D

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

Il CdS, nella Scheda di Monitoraggio Annuale, ha esaminato criticamente gli indicatori proposto 
dall’ANVUR.
 
Il CdS ha individuato soluzioni plausibili ai problemi riscontrati.
 
Il CdS, nell’attività di Riesame, ha svolto un’azione di monitoraggio completa, valutando tutti gli 
elementi elencati nelle schede previste dal format Anvur.
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Al riesame conseguono effettivi ed efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi.
 
Il CdS ha tenuto in considerazione solo parte delle indicazioni e raccomandazioni espresse nelle 
precedenti relazioni della Commissione Paritetica,  perché alcune indicazioni esigono una modifica 
dell'Ordinamento.
 
Il CdS svolge un monitoraggio gli esiti occupazionali finalizzato al miglioramento del percorso 
formativo.
 
Il CdS sta realizzando delle procedure per la gestione dei reclami effettuati da Studenti.
 
Il CdS svolge un monitoraggio sugli esiti occupazionali dei laureati, facendo riferimento prevalentemente 
ai dati AlmaLaurea.

QUADRO E

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

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS appaiono opportunamente compilate.
Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono 
rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti di Ateneo, di Dipartimento e del CdS, e sono coerenti con 
quanto pubblicato sul portale di Universitaly.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Quadro F
 
Ulteriori proposte di miglioramento
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Dal punto di vista dello svolgimento della didattica da remoto, gli studenti hanno lamentato che alcuni 
professori non registrano le lezioni per mezzo della funzione integrata in Teams.
 
Per quanto riguarda la programmazione degli appelli di esame, gli studenti lamentano che alcuni esami 
sono troppo ravvicinati e che il numero degli appelli è dal loro punto di vista insufficiente.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia e Commercio - L-33

INFORMAZIONI GENERALI

Economia e CommercioCorso di Studio:

L-33Classe:

ECONOMIADipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

10/06/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina rappresentante degli studenti per i corsi Economia e Commercio LM-56, 
Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC/GIUR (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di Ateneo 
per l’ “Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Discussione ed approvazione dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS;
4) Teledidattica.
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Data Ordine del giorno

02/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
dell’impresa LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-
14 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ 
“Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” 
emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L-33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016);
5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.

04/12/2020 Stesura e revisione congiunta della RCP del CdS (in via telematica)

14/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

QUADRO A

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

I risultati della valutazione sono stati resi pubblici in forma aggregata. I dati relativi all’anno accademico 2019/20 
sono stati comunicati dal presidente del corso di laurea ai componenti del consiglio del Corso di Laurea in 
Economia e Commercio (CLEC) in occasione del consiglio del 1 aprile 2020, e opportunamente discussi in quella 
sede. Tra le criticità emerse si citano, in particolare, la necessità di una maggior cura delle pagine web dei docenti 
e la scarsa mobilità internazionale. Il corso di studi si è attivato per risolvere le criticità evidenziate. In particolar 
modo per le problematiche connesse alla mobilità internazionale, sono state adottate una serie di misure volte, da 
un lato, a incentivare la partecipazione degli studenti al programma Erasmus, dall’altro a facilitare la raccolta di 
informazioni riguardo ai programmi di studio offerti dalle sedi convenzionate. I risultati di queste misure potranno 
non determinare effetti nel breve periodo in ragione delle restrizioni connesse alla sicurezza sanitaria che 
caratterizzano i paesi europei in questa fase. Dalla rilevazione sulle opinioni degli studenti è emerso come 
l’adeguatezza delle conoscenze preliminari sia l’aspetto di maggiore criticità, in linea con quanto evidenziato in 
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anni precedenti.

 

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.

In base ai dati resi disponibili dalla rilevazione sull’opinione degli studenti è confermata l’adeguatezza dei metodi, 
degli strumenti e dei materiali didattici utilizzati, nonché il trend leggermente crescente delle valutazioni rilevato 
negli ultimi anni.
Le attività di esercitazione sono svolte all’interno del singolo insegnamento e in accordo con le opinioni degli 
studenti, la valutazione relativa si conferma elevata. Compatibilmente con lo svolgimento dei contenuti teorici del 
corso, lo svolgimento delle esercitazioni si svolge prevalentemente con cadenza regolare, in modo da ottimizzare il 
processo di apprendimento degli studenti.
Per quanto concerne le aule attrezzate e i laboratori, sono confermate alcune criticità in special modo per le 
attrezzature informatiche che si sono rivelate talvolta insufficienti e non del tutto adeguate alle necessità degli 
studenti. I recenti lavori di ammodernamento che hanno interessato il Campus di Pescara, dovrebbero 
auspicabilmente mitigare o risolvere i problemi emersi ed è verosimile che le valutazioni possano migliorare nei 
prossimi anni. In questo senso sono da sottolineare le opere di ammodernamento che recentemente hanno 
interessato le aule mediante l’installazione di nuovi strumenti didattici (notebook, lavagne elettroniche, etc.), 
permettendo di svolgere l’attività in modalità blended e contestualmente di risolvere alcuni problemi emersi negli 
ultimi anni circa la qualità delle lavagne e la loro accessibilità. Infine, al netto di alcune migliorie, permangono 
alcune criticità riguardo all’accesso degli studenti con disabilità. Al riguardo si segnala tuttavia che gli studenti 
hanno manifestato la necessità di interventi aggiuntivi rispetto a quanto finora realizzato, in ragione del fatto che 
l’aumento del numero di computer, pur accolto con favore dagli studenti, non garantisce la disponibilità di un’aula 
fruibile con continuità dagli studenti. Questo perché l’unica aula informatica disponibile è attualmente utilizzata in 
prevalenza per le lezioni dei corsi di studio per i quali gli strumenti informatici sono indispensabili per l’attività 
didattica (in particolare, il corso CLEII).
Le attività di stage/tirocinio sono ritenute soddisfacenti, tuttavia emergono criticità riguardo al supporto fornito dal 
CdS per lo svolgimento delle attività di tirocinio o stage. Inoltre, la crisi sanitaria in atto ha determinato alcune 
evidenti criticità per via dell’indisponibilità di molte aziende ad accogliere studenti in presenza o a distanza.

Infine, con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di studenti lavoratori, il corso di studi ha confermato la possibilità 
di conseguire il titolo di studio mediante lo svolgimento di un piano di studi part-time, organizzato su un percorso 
di sei anni. Il CdS ha predisposto un piano di studi part-time tipo, comunque modificabile in ragione delle esigenze 
dello studente previa valutazione positiva della commissione didattica del corso stesso.
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QUADRO C

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

Le modalità di esame e di accertamento dell’apprendimento sono regolarmente indicate nelle schede dei singoli 
insegnamenti. In continuità con la revisione delineata già lo scorso anno, è stata prestata particolare attenzione alla 
chiarezza e all’omogeneità delle schede pubblicate nel Syllabus, ed è stata confermata la disponibilità anche della 
versione in lingua inglese a favore di studenti incoming nell’ambito del progetto Erasmus.

In base alla valutazione della didattica degli studenti emerge che: le modalità di esame sono definite in modo 
chiaro; la valutazione media rimane positiva; e si evidenzia un trend crescente nelle valutazioni, sebbene 
permangano alcune differenze tra studenti frequentanti e non frequentanti.

Le attività di tirocinio/stage sono valutate dalla componente studentesca nell’ambito della rilevazione 
dell’opinione degli studenti, nel sottogruppo che ha svolto tali attività. Al termine del periodo di tirocinio/stage è 
prevista una relazione sulle attività svolte dallo studente da parte di enti/imprese che hanno impartito il 
tirocinio/stage. L’analisi dei questionari sulla soddisfazione rispetto a tali attività ha confermato  la buona 
valutazione da parte degli enti e delle imprese con accordi di stage/tirocini. Gli studenti, a loro volta, confermano 
la buona valutazione per le attività svolte, mentre alcune criticità emergono riguardo al supporto fornito 
dall’Università. Il numero di studenti del CdS che svolge attività di tirocinio rimane relativamente limitato, in 
ragione dell’assenza di obbligatorietà in tal senso e della possibilità di conseguire i crediti relativi attraverso 
attività alternative.

Infine, si conferma che le modalità di svolgimento della prova finale sono indicate in modo chiaro e risultano 
adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da accertare.

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

La Scheda di Monitoraggio Annuale è stata esaminata dal CdS, provvedendo a realizzare un esame critico e 
dettagliato degli indicatori proposti dall’ANVUR. Tra le criticità emerse, si confermano la flessione di 
immatricolazioni registrata negli anni recenti, come pure il ritardo nel conseguimento dei CFU previsti per il primo 
anno, il basso livello di internazionalizzazione, l’elevato rapporto studenti iscritti/docenti e, infine, la  bassa 
percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo, che risulta essere sensibilmente inferiore alle medie di 
riferimento (iC06).
Il CdS ha confermato una serie di soluzioni plausibili alle criticità riscontrate. Tra queste, l’incremento delle 
attività di orientamento in ingresso e tutorato in itinere. In ragione delle condizioni sanitarie prevalenti nel 
territorio nazionale, si è provveduto a registrare brevi lezioni esemplificative disponibili sul sito del CdS, in luogo 
degli incontri in presenza con le scuole. Sono state organizzate anche diverse giornate di “Salone dello Studente” 
in modalità telematica. Sono previste inoltre attività di tutoraggio in itinere, per gli insegnamenti rispetto ai quali si 
riscontrano maggiori difficoltà da parte degli studenti.
Rispetto alle criticità inerenti alla bassa internazionalizzazione è stata confermata la disponibilità di borse di studio 
volte a integrare le somme erogate dall’Ateneo nell’ambito del progetto Erasmus. Sono state, infine, confermate le 
attività di monitoraggio sull’andamento delle immatricolazioni.
Il CdS ha svolto l’attività di riesame, rendendo possibile la valutazione degli elementi indicati nelle schede previste 
dal format ANVUR. In linea con gli anni precedenti, questo ha permesso di identificare punti di forza e di 
debolezza del CdS, di individuare una serie di obiettivi utili a fronteggiare le criticità emerse e di delineare una 
serie di azioni da intraprendere per raggiungere e/o avvicinare gli obiettivi stessi.
Il CdS, nel limite delle proprie competenze, ha tenuto conto delle criticità evidenziate nelle precedenti relazioni 
della Commissione Paritetica. In linea con quanto emerso negli anni precedenti, è stato confermato l’impegno 
volto a rafforzare le attività di orientamento in ingresso e in itinere, sono state confermate le attività di tutoraggio e 
di incentivazione alla partecipazione al Programma Erasmus. Gli sforzi volti a rafforzare la connessione con il 
mondo del lavoro e delle professioni sono stati confermati attraverso l’incremento delle occasioni di confronto, 
mediante incontri/seminari/lezioni finalizzati a favorire l'interazione e lo scambio di informazioni fra enti/imprese 
e studenti.

Il CdS esegue un’attività di monitoraggio degli esiti occupazionali finalizzata ad individuare aspetti utili al 
miglioramento del percorso formativo. In questo contesto si registra, conformemente all’andamento degli anni 
recenti, un’elevata adesione dei laureati del CdS ai corsi di studio magistrali a conclusione del ciclo triennale; 
pertanto una valutazione complessiva sugli esiti occupazionali è da rimandare alla conclusione dell’intero ciclo di 
studio. Tra coloro che non proseguono gli studi, si confermano i risultati poco soddisfacenti, sia in termini di 
utilizzo delle competenze acquisite con la laurea sia in termini salariali. Alla luce di tali risultati, il CdS dovrà 
adottare misure utili a migliorare il trend esistente.
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Il consiglio del CdS ha predisposto che il Presidente del CdS si renda disponibile ad ascoltare problemi di carattere 
generale e reclami degli studenti.

QUADRO E

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

Conformemente a quanto riportato nella passata relazione, si conferma che le parti rese pubbliche su Universitaly 
della SUA-CLEC sono opportunamente compilate nelle componenti richieste.

Le informazioni relative agli obiettivi della formazione contenute nella sezione A della SUA-CdS sono rese 
pubbliche nei siti pubblici di Ateneo. Infine, risulta coerente quanto riportato nei siti di Ateneo e sul portale 
Universitaly.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento riguardano:

a. L’implementazione delle piattaforme on-line per le comunicazioni professori-studenti.
b. Un miglior coordinamento tra Segreteria e organi didattici al fine di preservare la qualità delle informazioni 

indirizzate allo studente.
c. Realizzazione di un Forum studenti da realizzare il primo giorno di lezione, dove gli studenti del corso del 

primo anno possono ricevere tutte le informazioni utili riguardanti il corso, come ad esempio quale sito 
tenere sotto controllo per bandi, sospensione delle attività didattiche ecc.

d. Digitalizzare i servizi della segreteria per agevolare in particolar modo gli studenti pendolari e gli studenti 
lavoratori.

e. Un maggior utilizzo dei canali social (Facebook e Instagram) istituzionali del corso di laurea al fine di far 
arrivare in modo più istantaneo le comunicazioni riguardanti il proprio corso di laurea.
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f. Implementare i bandi di tutorato già da prima dell’inizio dell’anno accademico, in modo tale che gli 
studenti possano essere seguiti nelle materie dove riscontrano difficoltà già per la preparazione della 
sessione d’esami invernale.

g. Predisporre un’aula informatica fruibile da tutti gli studenti durante l’orario di apertura dell’Università, dal 
momento che quella attuale spesso risulta inaccessibile in quanto utilizzata per le lezioni di diversi corsi di 
laurea.

h. Aumento della durata della sessione d’esame per quanto concerne la sessione invernale, che ad oggi è 
percepita dagli studenti come molto ristretta.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Economia e Informatica per l'Impresa - L-33

INFORMAZIONI GENERALI

Economia e Informatica per l'ImpresaCorso di Studio:

L-33Classe:

ECONOMIADipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

02/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
dell’impresa LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-
14 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ 
“Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” 
emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L- 33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti- Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016);
5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.
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Data Ordine del giorno

10/06/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina rappresentante degli studenti per i corsi Economia e Commercio LM-56,
Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC/GIUR (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di Ateneo 
per l’ “Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti- 
Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Discussione ed approvazione dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS;
4) Teledidattica.

13/12/2020 Incontro telematico con lo studente Montanaro per discutere la relazione

14/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

QUADRO A

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

Il Corso di Laurea acquisisce periodicamente, in forma anonima, le opinioni 
degli studenti frequentanti e non frequentanti sulle attività didattiche tramite 
un questionario on line. I risultati dell'indagine sono pubblicati in forma 
aggregata nel sito del CdS e sono oggetto di analisi da parte del Consiglio 
di CdS, che si attiva per risolvere le principali problematiche.

Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti non sembrano emergere 
particolari
problematiche. I punteggi sono pressoché in linea con le medie di ateneo: 
particolarmente positivi sono i punteggi ottenuti in merito al rispetto degli 
orari delle lezioni, esercitazioni ed altre attività didattiche (3.57), alla 
disponibilità dei docenti durante la lezione e/o a ricevimento  a fornire 
chiarimenti sugli argomenti svolti (3.50), mentre non lo è altrettanto il 
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punteggio attribuito in merito alla sufficienza delle conoscenze preliminari 
possedute per la comprensione degli argomenti previsti nel programma 
d'esame (2.94). Si rammenta a tal proposito sin che dall'anno accademico 
2017/2018 è in vigore un nuovo Regolamento Didattico che garantisce agli 
studenti la fruizione di maggiori conoscenze di base.

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.

Secondo gli studenti il materiale didattico (indicato e disponibile) e' 
adeguato per lo studio della materia (valutazione 3.10); le attività di 
esercitazioni/laboratorio sono adeguate (per numero e durata) 
all'acquisizione delle abilità pratiche.

Il CdS prevede modalità di progettazione e di gestione dei percorsi formativi 
adatte alle esigenze degli studenti con difficoltà per la frequenza.

Il problema fondamentale si segnala  in merito all'adeguatezza delle aule 
attrezzate e dei laboratori rispetto alle esigenze formative del CdS. In 
particolare, nonostante le criticità sollevate nelle precedenti Relazioni della 
Commissione Paritetica docenti-studenti per quanto riguarda la dotazione 
delle aule e dei laboratori, il problema permane. 

Le attività di stage/tirocinio sono adeguate per numero, durata e qualità ad 
una reale acquisizione delle abilità pratiche, ma esse sono comunque 
facoltative. La loro efficacia è stata giudicata positivamente dagli studenti 
durante i colloqui finali di valutazione. 

Ai sensi dell’art. 48 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti che 
per ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi reputino di 
non essere in grado di frequentare con continuità le attività didattiche 
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previste dal Corso di Studio di loro interesse e ritengano di non poter 
sostenere i relativi esami e verifiche di profitto nei tempi previsti dai rispettivi 
regolamenti didattici, possono chiedere, in alternativa all’iscrizione “a tempo 
pieno”, l’iscrizione “a tempo parziale”. Il nostro C.d.S. ha attuato tale 
modalità nel regolamento didattico dell'a.a. 2016/17. 

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.

Le modalità degli esami e di altri accertamenti dell’apprendimento sono 
correttamente indicate nelle schede dei singoli insegnamenti, adeguate e 
coerenti con i risultati di apprendimento da accertare ed effettivamente  
rispettate dai docenti.
In base alla valutazione della didattica da parte degli studenti, le modalità 
d’esame sono definite in modo chiaro (con una valutazione di 3.35). Le 
modalità della prova finale sono indicate in modo chiaro e risultano 
adeguate e coerenti con i risultati dell’apprendimento da accertare. 

QUADRO D

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

Il CdS ha esaminato gli indicatori proposti dall’ANVUR in modo adeguato, 
individuando aspetti positivi  e criticità del corso di laurea. Il CdS ha 
individuato azioni correttive volte a risolvere le criticità evidenziate. Il CdS, 
nell’attività di Riesame, svolge in modo adeguato le azioni di monitoraggio 
previste, cui sono seguiti alcuni interventi la cui piena efficacia potrà essere 
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valutata in modo esaustivo nel corso degli anni.
Il CdS, inoltre, ha tenuto sostanzialmente conto, anche in ragione di limiti 
temporali e delle valutazioni emerse nel consiglio del CdS, delle 
sollecitazioni emerse nelle precedenti relazioni della Commissione 
Paritetica. Ciò nonostante rimane lo spazio per successivi interventi 
migliorativi, come anticipato, soprattutto in merito alle strutture.

Dalle precedenti Schede di Monitoraggio Annuale emergevano alcune 
criticità, rispetto alla media dei CdS di ateneo. Le azioni messe in campo 
hanno dato ottimi risultati, per quanto concerne:

- la bassa percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 
che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare, facendo registrare 
nell’ultimo anno dei valori in linea con quelli di ateneo;

- la percentuale di laureati entro la durata del corso, che raggiunge ora 
risultati anche migliori rispetto a quanto si registra a livello di Ateneo;

- l’andamento della percentuale media di laureati occupati ad un anno dal 
titolo, dato già buono e superiore alla media di Ateneo, di Area e Nazionale 
negli scorsi anni, ma che quest’anno fa registrare la sua performance 
migliore.

Resta una nota dolente l’alto tasso di abbandono del corso di laurea rimasto 
comunque stabile nel tempo. 

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

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

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Potenziamento dell’attività di tutorato per gli insegnamenti del primo anno, 
nonché per quelli segnalati dai rappresentanti degli studenti.

Attivazione di un’ “aula studio” dotata di infrastruttura informatica, in cui gli 
studenti possano utilizzare più agevolmente i propri dispositivi mobili 
(notebook/tablet/ecc).

Potenziamento della infrastruttura informatica e multimediale delle aule “non 
informatiche”, ovvero di quelle utilizzate ordinariamente per l’erogazione 
della didattica. 

Maggior rigore nella programmazione e nella pubblicazione delle date degli 
appelli -  secondo gli studenti l’ideale sarebbe conoscere all'inizio dell'anno 
accademico tutte le date di tutti gli appelli.
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Implementazione di procedure per la raccolta anonima delle lamentele degli 
studenti riguardanti il Corso di Studi.

Migliore comunicazione tramite i canali ufficiali del Corso di Studi, per 
evitare una frammentazione delle informazioni tra il sito del Corso di Studi, il 
sito della Scuola, il sito dell’Ateneo, ecc.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità - LM-88

INFORMAZIONI GENERALI

Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e CriminalitàCorso di Studio:

LM-88Classe:

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALIDipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

10/06/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina rappresentante degli studenti per i corsi Economia e Commercio LM-56, 
Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC/GIUR (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di Ateneo 
per l’ “Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Discussione ed approvazione dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS;
4) Teledidattica.

30/11/2020 Incontro per via telefonica.
1) Discussione preliminare sulla relazione annuale
2) Varie ed eventuali.
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Data Ordine del giorno

02/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
dell’impresa LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-
14 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ 
“Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” 
emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L-33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016);
5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.

14/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

QUADRO A

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

Gli studenti del corso di Studi magistrale in “Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e 
Criminalità” hanno espresso i loro giudizi per l’Anno Accademico 2019/2020. Per i frequentanti, 
i punteggi aggregati negli ultimi quattro anni sono stati, rispettivamente, i seguenti: 3,42 
(2015/16), 3,30 (2016/17), 3,41 (2017/18) e 3,45 (2018/19). Per l’Anno Accademico 2019/20 lo 
stesso punteggio risulta essere 3,40, quindi in leggera flessione rispetto allo scorso anno ma 
comunque sempre su livelli alti. 
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Per i non frequentanti, i punteggi degli scorsi anni sono stati 3,16 (2017/18) e 3,19 (2018/19), 
mentre per l’anno accademico 2019/20 abbiamo 3,18, quindi possiamo dire che si ha molta 
meno variabilità nelle valutazioni dei non frequentanti rispetto ai frequentanti.
Tornando ai frequentanti, notiamo che su un totale di 11 domande si è avuto un punteggio 
minimo di 3,17 riguardante la domanda sulla sufficienza delle conoscenze preliminari dello 
studente necessarie per la comprensione degli argomenti del corso. E’ evidente che le risposte 
a questa domanda dipendono da moltissimi fattori, legati anche al percorso storico di 
formazione di ogni singolo studente. Dal lato opposto, il punteggio massimo di 3,59 riguarda la 
seguente domanda: “Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire 
chiarimenti sugli argomenti svolti?”. Quindi, gli studenti frequentanti il corso valutano molto 
positivamente la disponibilità dei docenti, così come era avvenuto nell’anno precedente, in cui il 
punteggio era molto simile (3,54).
Come elementi di forza del corso possiamo quindi considerare i quesiti su cui è stato 
riscontrato un punteggio superiore alla media di 3,41, che sono: il rispetto degli orari da parte 
dei docenti (3,53, migliorato rispetto al 3,42 del precedente anno); l’adeguatezza nella 
esposizione degli argomenti rispetto alla complessità degli argomenti trattati (3,48), e la 
coerenza fra quanto dichiarato sul sito web e quanto svolto nella didattica (3,46). Sul versante 
delle criticità, oltre alle conoscenze preliminari sopra citate, rileviamo anche la non adeguata 
proporzionalità fra carico di studio richiesto dagli insegnamenti e relativi crediti (3,21), nonché 
l’adeguatezza del materiale didattico (3,31). Questi quindi possono essere visti come fattori 
suscettibili di miglioramento.
Dal lato dei non frequentanti, risultano elementi di forza la reperibilità dei docenti per 
chiarimenti e spiegazioni (3,30), l’interesse per gli argomenti trattati (3,26) e la chiarezza nella 
definizione delle modalità di esame (3,25). Fattori invece migliorabili sono di nuovo le 
conoscenze preliminari degli studenti la comprensione degli argomenti trattati (3,00), seguiti da 
la proporzione fra carico di studio richiesto e crediti assegnati (3,08). Il materiale didattico 
indicato e disponibile è invece ritenuto mediamente adeguato allo studio della materia, avendo 
un punteggio di 3,19.
I dati sopra descritti sono stati oggetto di discussione e analisi critica nell’ambito del Consiglio 
del Corso di Studi, il quale si è reso disponibile e propositivo al fine di superare gli elementi di 
criticità. 
Per quanto attiene invece le considerazioni della componente studentesca e le problematiche 
da essa sollevate, le principali questioni risultano essere: 
a) Notevole squilibrio fra il numero di CFU di ciascun esame e l’effettivo carico di studio; 
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b) Richiesta di un maggiore supporto da parte dell’Ateneo nell’inserimento dello studente nel 
mondo del lavoro, favorendo l’integrazione dei singoli CdS con il settore post-lauream e 
agevolando l’incontro con le aziende/enti territoriali potenzialmente interessati ad una 
determinata formazione sia attraverso stage extra curriculari che intra curriculari;
c) Sempre con riferimento ai tirocini curriculari, la lista degli enti convenzionati risulta carente e, 
a volte, non aggiornata;
d) Mancanza di appelli per gli studenti fuori corso: tale criticità è stata sollevata più volte in 
seno al Consiglio di Corso di studi senza successo. Le conseguenze di tale mancanza si 
riscontrano nelle difficoltà, da parte degli studenti fuori corso, di poter recuperare gli esami 
mancanti anche in altre finestre temporali che non siano quelle stabilite dal regolamento 
didattico. 
Relativamente al punto a) si suggerisce di attivare opportune misure di adeguamento dei piani 
di studio, andando a bilanciare in modo effettivo il numero di CFU al carico di studio; 
sul punto b) si propone di migliorare la sinergia con il settore Orientamento e Placement, oltre 
che sollecitare i docenti del CdS a creare legami con il territorio anche attraverso il già presente 
Comitato di indirizzo, soluzione che andrebbe a risolvere, di fatto, anche le carenze evidenziate 
nel punto c; 
sul punto d) si potrebbe ovviare a tale problematica inserendo degli appelli specifici per gli studenti fuori 
corso; questi ultimi non essendo tenuti alla frequenza delle lezioni, potrebbero avere a disposizione 
ulteriori appelli al fine di essere agevolati ad uscire il prima possibile dallo status di fuori corso che 
risulta dannoso sia per il CdS e tutto l’Ateneo (come dimostrato dall’indicatore iC02 del 2019, che 
manifesta una leggera seppur presente flessione in negativo della percentuale di studenti laureatisi 
nella durata normale del corso rispetto all’anno precedente),sia per gli stessi studenti, considerando che 
per loro la tassazione risulta essere particolarmente gravosa.

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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Per quanto riguarda l’adeguatezza dei metodi, degli strumenti e dei materiali didattici impiegati 
nell’ambito del Corso di Studi, è utile fare riferimento ad alcune domande specifiche della 
rilevazione delle opinioni degli studenti. In primis si consideri la domanda seguente: “Il 
materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?” A tale 
quesito, i punteggi dei frequentanti negli anni scorsi sono stati, in ordine cronologico, i seguenti: 
3,22 (2015/16), 3,23 (2016/17), 3,34 (2017/18) e 3,39 (2018/19). Tale punteggio risulta pari a 
3,31 per l’anno 2019/20, quindi pur notando una leggera flessione possiamo affermare che si 
attesta su buoni livelli. 
Un’altra domanda indicativa può essere quella che riguarda lo stimolo/motivazione da parte dei 
docenti verso la propria disciplina. Il punteggio aggregato risulta pari a 3,44 quindi comunque 
alto e anch’esso in leggera flessione rispetto allo scorso anno (in cui era 3,47) tuttavia 
maggiore degli anni 2016/17 (3,34) e 2017/18 (3,38).
L’esposizione degli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia, è un altro 
aspetto che può collocarsi all’interno dell’ambiente di apprendimento messo a disposizione 
dello studente. Negli anni precedenti il quesito ha ottenuto i seguenti punteggi: 3,37 (2016/17), 
3,42 (2017/18) e 3,52 (2018/19) quindi con un evidente trend crescente. Per l’anno 2019/20 il 
valore risulta pari a 3,48, quindi anche in questo caso il commento è leggera flessione ma 
comunque su un valore molto positivo.
Rispetto alla disponibilità dei docenti nel fornire chiarimenti agli studenti sugli argomenti svolti a 
lezione, l’andamento storico risulta essere il seguente: 3,50 (2016/17), 3,54 (2017/18) e 3,63 
(2018/19) quindi, ancora una volta, valori alti e in crescita. E anche in questo caso, il dato per 
l’anno 2019/20 risulta leggermente inferiore al solo anno precedente, essendo pari a 3,59. 
Possiamo dunque affermare che tutti gli indicatori ci portano a dire che la valutazione degli 
studenti sull’ambiente di apprendimento è assolutamente positiva e si attesta su livelli molto 
buoni, pur avendo però registrato una leggera flessione se confrontata con i dati dell’anno 
precedente. 
Lo sforzo del corpo docente sulla gestione dei percorsi formativi nei riguardi di studenti 
lavoratori e/o a frequenza non continua, rimane adeguato rispetto alle esigenze di tali 
categorie. I punteggi forniti dagli studenti non frequentanti sulle due voci relative alla a) 
predisposizione del materiale didattico e b) reperibilità e disponibilità dei docenti sono 
relativamente buoni (rispettivamente 3,19 e 3,30) e, degno di nota, è il punteggio della seconda 
domanda che, in controtendenza rispetto alle altre, risulta migliorato, passando da 3,22 nel 
2018/19 a 3,30 del corrente anno accademico. 
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La limitatezza del numero delle Aule di sufficienti dimensioni rimane uno dei fattori critici, come 
negli scorsi anni. Dai dati AlmaLaurea si evince come solo il 14,5% degli studenti ritiene 
sempre o quasi sempre adeguate le aule (a fronte di un 18,4% di tutto l’Ateneo). Le dotazioni 
tecnologiche/informatiche delle aule non sono pienamente adeguate da garantire una piena 
fruibilità dei servizi. Solo il 37.1% degli studenti, infatti, dichiara che le postazioni informatiche 
sono in numero adeguato, a fronte di un 41,0% di Ateneo.
Sulla valutazione delle altre attrezzature per le altre attività didattiche (sempre da dati 
AlmaLaurea) si evince che il 22,7% dichiara “sempre o quasi sempre adeguate”, e questa volta 
il dato è superiore a quello di ateneo (16,7%).
Più confortante il giudizio sui servizi di biblioteca. Tutti gli studenti che ne hanno usufruito (sono 
l’82,3% di tutti gli iscritti) ritengono abbastanza o decisamente positivi i servizi, e anche in 
questo caso i valori sono superiori a quelli medi di Ateneo. 
Le attività laboratoriali risultano nel loro complesso pienamente adeguate, sia per numero che 
per durata, all’acquisizione delle relative abilità pratiche.

 

La componente studentesca ribadisce nuovamente la problematica della carenza di aule 
didattiche, particolarmente congestionate anche a seguito dell’aumento del numero dei Corsi di 
Laurea avuto quest’anno (sebbene parte della didattica si sia svolta online). Inoltre, la maggior 
parte delle aule risulta non idonea ad accogliere studenti con disabilità di vario tipo, non 
essendo presenti, ad esempio, banchi specifici e, in generale, strumentazione di supporto che 
vada incontro alle loro esigenze. Per quanto concerne l’informatizzazione delle aule, invece, ci 
si auspica che il processo di informatizzazione di tutte le strutture messo in atto dall’Ateneo 
durante la pandemia di Covid-19 possa colmare le storiche lacune relative le dotazioni 
informatiche ed elettroniche delle aule interessate per questo CdS. Nel complesso, si potrebbe 
ulteriormente efficientare il livello di apprendimento desiderato dallo studente differenziando 
maggiormente il piano di studi del CdS specialistico da quello della triennale, in quanto sono 
moltissimi gli studenti che hanno lamentato la sovrapposizione del materiale didattico, 
riproposto dalla triennale alla specialistica, e di alcuni insegnamenti che risultano essere 
particolarmente affini, motivo per il quale alcuni di essi preferiscono optare per l’iscrizione della 
specialistica in un altro Ateneo.

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.

Ogni docente, nelle relative schede di insegnamento, ha definito adeguatamente le modalità di 
svolgimento del corso nonché le modalità di verifica dell’apprendimento. Quindi, si ritiene che le 
modalità di esame siano adeguatamente indicate, e risultino altresì coerenti rispetto ai livelli di 
apprendimento da accertare.
Il fatto che tali modalità siano rispettate dai docenti è riscontrabile dalla lettura dei risultati sulla 
valutazione della didattica da parte degli studenti. In modo particolare, gli studenti dichiarano 
che le modalità di esame sono definite in modo chiaro con un punteggio di 3,41 - relativamente 
ai frequentanti - e 3,25 per i non frequentanti (sempre sulla scala da 1 a 4).
Il Corso di Studio monitora le valutazioni delle strutture convenzionate presso cui si svolgono i 
tirocini attraverso l’esame delle schede ricognitive che vengono compilate e trasmesse dagli 
enti stessi. Da tali schede si evince che gli enti effettuano una valutazione delle competenze 
acquisite dagli studenti.
Anche le modalità di svolgimento della prova finale si possono ritenere chiare, adeguate e 
coerenti rispetto ai risultati di apprendimento da accertare. Tali modalità si basano sulla 
discussione pubblica di un elaborato di tesi, in seno ad una commissione di docenti strutturati 
appositamente nominata, la quale collegialmente assegna un punteggio (da 0 a 8) da 
sommarsi alla media ponderata dei voti conseguiti durante il sostenimento degli esami 
curricolari.
Tuttavia, per quanto concerne le verifiche di apprendimento, gli studenti sollecitano il CdS affinché la 
ripartizione degli esaminati, sia per gli esami in presenza che online, venga effettuata a priori e non 
durante lo svolgimento delle stessa prova d’esame, in quanto spesso si verificano problematiche di tipo 
logistico che ledono in particolare i pendolari e gli studenti lavoratori che sono costretti ad orari 
particolarmente stringenti. Per quanto concerne, invece, la prova finale, già in seno al Consiglio di 
Corso di Laurea è stata segnalata la necessità di prevedere nel regolamento didattico del CdS la 
possibilità per gli studenti laureandi di fare ricorso ad un correlatore o di un contro relatore per la tesi: 
data la natura interdisciplinare del CdS, risulterebbe particolarmente utile e vantaggiosa la presenza dei 
suddetti oltre che stimolante, anche in ottica critica, per l’elaborazione della tesi da parte dello studente.

QUADRO D

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

Tramite la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) il Corso di Studi ha svolto un esame critico 
dell'andamento del corso riguardante tutti gli aspetti del suo funzionamento, attenendosi in 
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particolare agli indicatori proposti dall'ANVUR. 
Permangono elementi di criticità riguardo al poco adeguato sistema di rilevazione dei bisogni di 
formazione specialistica e professionalizzante, nonché di orientamento all’acceso nel sistema 
lavorativo. Aspetti questi evidenziati anche dalle precedenti Relazioni della Commissione 
Paritetica.
Il Corso di Studi ha esaminato in modo critico gli indicatori proposti dall’ANVUR. 
Riguardo la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (indicatore iC02), nel 2019 
si registra una flessione rispetto al 2018, passando l’indicatore da 87,8% a 80,0%. Tuttavia, va 
rilevato che il valore del 2019 è comunque il secondo più alto se si considerano i cinque anni 
dal 2015 al 2019. Il valore, inoltre, è abbondantemente superiore alla media degli atenei non 
telematici (61,6%). Si conferma pertanto il superamento di questo che, negli anni 2015-2017, 
era stato considerato un elemento di criticità.  
L’aspetto della internazionalizzazione è rilevabile tramite gli indicatori iC10 e iC11, i quali 
riguardano rispettivamente, la frazione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari entro 
la durata normale del corso e la frazione di laureati entro la durata normale del corso che 
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero. Si rileva in particolare un miglioramento per 
l’indicatore iC11, che dal 2018 al 2019 passa da 2,78% a 11,7%. 
La consistenza e qualificazione del corpo docente si evincono dagli indicatori iC27 e iC28. Il 
primo indicatore risulta in costante aumento dal 2015 (pari a 10,0) al 2019 (pari a 21,3). Il 
secondo, invece, aumenta fino al 2018, quando raggiunge il valore massimo di 21,9, per poi 
riscendere a 17,7 nel 2019.
Si rileva che tutti gli indicatori sono molto superiori alle medie nazionali degli atenei non 
telematici, i cui valori degli ultimi due anni sono: iC27=13,5 nel 2018 e iC27=12,8 nel 2019; 
iC29=9,3 nel 2018 e iC27=10,2 nel 2019. Si tratta di rapporti fra studenti iscritti e docenti, per 
cui l’aumento risulta da un incremento dei numeratori (studenti in crescita) a fronte di 
denominatori (numero di docenti) pressoché stabili 
La percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo è stato negli anni passati un elemento di 
criticità (indicatori iC26, iC26BIS, iC26TER). Questi indicatori non solo rimangono elementi di 
criticità nel 2019, ma risultano addirittura peggiorati. In particolare, dal 2017 al 2019 si ha un 
importante calo in tutti e tre gli indicatori. Il primo e il secondo scendono da 46,7% nel 2017 a 
36,4% nel 2019 (-22%), mentre il terzo passa da 50% a 40% (-20%).
Degno di nota è l’indicatore iC07, il quale riguarda la percentuale di laureati occupati a tre anni 
dalla laurea ed è un elemento di criticità, sia perché nel 2019 è oggettivamente basso (56,3%) 
e sia perché risulta relativamente scarso se confrontato con la media nazionale (74,2%, fra 
l’altro in tendenza crescente).
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Buoni invece i valori dell’indicatore iC08, riguardante l’ascrivibilità dei docenti di ruolo del Corso 
di Studi al novero dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti. I valori percentuali 
si mantengono bel sopra l’80% (83,3% nel 2019) pur però essendo sempre inferiori alla media 
nazionale (che nel 2019 è di 88,2%).
A parte gli indicatori sopra ricordati, si rileva che il Cds ha riportato nella Scheda di 
Monitoraggio Annuale in maniera dettagliata e critica il commento a tutti gli indicatori ANVUR.
Per quanto riguarda le soluzioni ai problemi riscontrati, il CdS ha specificato nella Scheda 
Annuale di Monitoraggio le seguenti possibili azioni, che si ritengono adeguate e compatibili 
con le risorse disponibili:
- per gli indicatori iC26, ic26BIS, iC26 TER: continuare il monitoraggio degli indicatori e porre 
sotto specifica attenzione gli effetti delle modifiche apportate al corso verificato anche il 
comitato di indirizzo;
- per gli indicatori iC27 e iC28: proseguire a monitorare gli indicatori, definendo azioni di 
programmazione che rafforzino l'indice di rapporto docenti/studenti.
L'attività di Riesame svolta in all’interno del Corso di Studi evidenzia un sistema di 
monitoraggio completo e sostanzialmente esaustivo.
A seguito del Riesame il CdS ha posto in essere interventi correttivi, i quali hanno riguardato la 
rimodulazione dell’offerta didattica, al fine di renderla maggiormente specialistica e 
professionalizzante. 
Il Corso di Studi ha inoltre tenuto conto delle raccomandazioni contenute nelle precedenti 
relazioni della presente Commissione, cercando nei limiti del possibile di far fronte alle 
indicazioni proposte. 
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.
Gli studenti sottolineano quanto evidenziato dall’analisi degli indicatori sopra menzionati, con particolare 
riferimento alla criticità inerente l’occupazione dei laureati ad un anno, e più, dal conseguimento del 
titolo. Inoltre, per quanto concerne la circolazione di informazioni o proposte di miglioramento da parte 
degli studenti, la presenza dei rappresentanti degli studenti si conferma, anche quest’anno, come 
elemento indispensabile di raccordo fra il CdS e la popolazione studentesca e anche come motore 
propulsore di efficientamento dei curricula di ciascuno studente.

QUADRO E

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

Si ritiene che le parti rese pubbliche della Sua-CdS risultino opportunamente compilate. 
Si ritiene inoltre che tutte le informazioni relative agli obiettivi di formazione contenute nella 
sezione A della Sua-CdS sono adeguatamente rese pubbliche e facilmente accessibili nei siti 
Web di Ateneo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali e del Corso di Studi in Ricerca 
Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità. 
Complessivamente tutte le informazioni risultano coerenti con quanto pubblicato sul portale 
Universitaly.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

A causa della pandemia ancora in atto di Sars-Cov-2 le esigenze, così come le problematiche e gli 
elementi di miglioramento sono fortemente cambiati rispetto all’anno precedente, pur permanendo le 
questioni evidenziate nelle schede A-E. La componente studentesca, infatti, ritiene che la questione 
degli spazi, pur manifestandosi sempre come una problematica irrisolta, sia stata vissuta e sentita 
meno; gli studenti hanno invece riscontrato difficoltà di altra tipologia derivanti dalla didattica a distanza 
e dall’impossibilità di accesso alle strutture dell’Ateneo. Nel complesso la DAD è andata migliorando nel 
corso dei mesi, ma continua ad essere vissuta inevitabilmente come una limitazione da parte di tutti gli 
iscritti e andrebbe indubbiamente efficientata (magari garantendo agli studenti la registrazione delle 
lezioni in quanto alcuni iscritti potrebbero trovarsi in alcune zone dove la connessione internet non è 
sempre presente o, ad esempio, non ci sono linee di connessione ad alta velocità come la fibra ottica). 
La reperibilità del materiale didattico sia per lo svolgimento degli esami che per la stesura dell’elaborato 
finale (la tesi) continua ad essere un elemento di criticità, soprattutto per gli studenti che non domiciliano 
più in Abruzzo: in tal senso, risulterebbe indubbiamente utile sensibilizzare sia i responsabili delle 
biblioteche di Ateneo a fornire e-book e qualsiasi forma di materiale didattico in formato digitale e sia i 
docenti ad utilizzare e pubblicizzare la piattaforma Moodle e-learning (già a disposizione dell’Ateneo): 
quest’ultima, oltre ad essere facilmente accessibile dai docenti e dagli studenti, è particolarmente 
intuitiva e potrebbe essere un ausilio per la circolazione di materiale didattico, risultando come una 
piattaforma utile anche per far circolare informazioni ed avvisi dell’ultimo minuto (prima che magari 
vengano pubblicati sul sito ufficialmente, procedura che talvolta può richiedere inevitabilmente un po’ di 
tempo). In vista di un miglioramento dell’attuale condizione sanitaria, andrebbe comunque migliorata la 
gestione dell’internazionalizzazione, creando per lo studente maggiori convenzioni con altri Atenei e 
opportunità di studio/stage/ricerca tesi all’estero oltre all’Erasmus già presente (ovviamente fermo a 
causa della pandemia). Lo squilibrio nella distribuzione dei crediti all’interno del piano di studi, la 
sovrapposizione di materiale didattico/corsi fra triennale e specialistica, la carenza di strutture 
organizzative di collegamento con il mondo del lavoro e la relativa inadeguatezza delle strutture 
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convenzionate per il tirocinio, come precedentemente evidenziato, sono alcune delle principali 
problematiche riscontrate dalla componente studentesca. Emerge inoltre un fabbisogno di incentivare le 
attività di ricerca nel Dipartimento, magari offrendo allo studente borse di studio per svolgere ricerca su 
tematiche specifiche oltre che la necessità di dare vita, anche sottoforma di un 
interclasse/collaborazione con altri Atenei, ad un dottorato di ricerca, garantendo agli studenti la 
possibilità di poter proseguire il terzo step dell’alta formazione senza doversi necessariamente spostare 
presso altre università, migliorando di fatto la stessa qualità del Dipartimento che potrebbe ulteriormente 
crescere grazie alla presenza di nuovi PhD. Infine, ma non per importanza, per quanto concerne le 
enormi criticità inerenti la gestione organizzativa del percorso di formazione degli studenti (ascrivibile 
soprattutto a problematiche degli organi centrali di Ateneo e non del singolo CdS, come la carenza di 
personale all’interno delle segreterie sia studenti che didattiche), si propone di continuare a svolgere, 
come già fatto durante il 2020, riunioni di tutte le commissioni paritetiche, andando ad evidenziare le 
criticità evidenziate nella documentazione di ogni singolo CdS, iniziativa che potrebbe aiutare questi 
ultimi a porre all’attenzione degli organi centrali amministrativi dell’Ateneo le questioni che i singoli CdS 
non sono in grado di risolvere autonomamente.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresa - 
LM/SC-GIUR

INFORMAZIONI GENERALI

Scienze Giuridiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione dell'impresaCorso di Studio:

LM/SC-GIURClasse:

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALIDipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

INCONTRI DELLA COMMISSIONE

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

02/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio
LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa
LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-14 (ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ “Organizzazione e il
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399
del 26-02-2016);
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento
di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche 
DocentiStudenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai 
sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399
del 26-02-2016);
5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.
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Data Ordine del giorno

10/06/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina rappresentanti studenti LM-56, LM/SC/GIUR
3) Discussione e approvazione dei regolamenti didattici dei singoli CdS;
4) Teledidattica.

14/12/2020 1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

05/12/2020 Incontro rappresentante docenti e rappresentante studenti Giur Inn (via Teams):
1) Discussione risposte degli studenti nei Questionari di soddisfazione;
2) Discussione della prima bozza di Rapporto annuale.

07/12/2020 Incontro rappresentante docenti e rappresentante studenti Giur Inn (via Teams e mail):
1) Discussione bozza finale del Rapporto annuale.

QUADRO A

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

In relazione al corso di laurea magistrale GIUR INN sono stati predisposti 2 questionari di soddisfazione: 
uno relativo agli studenti frequentanti ed uno riferito agli studenti non frequentanti. La rilevazione delle 
risposte arriva fino al 31 luglio 2020.

Le domande visualizzate nelle tabelle riassuntive per tipo di studente sono le seguenti:

 

Studenti frequentanti:

•                D0 Gli argomenti di questo insegnamento sono a tuo giudizio interessanti?
•                D1 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli 
argomenti previsti nel programma d'esame?
•                D3 Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
•                D9 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
•                D13 L'insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del 
corso di studio?
•                D14 Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività didattiche sono 
rispettati?
•                D16 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?
•                D18 Tali attività sono utili all'apprendimento della materia? (*)
•                D20 Il docente stimola/motiva l'interesse verso la disciplina?
•                D21 Il docente espone gli argomenti in modo adeguato alla complessità della materia?
•                D22 Il docente durante la lezione e/o a ricevimento è disponibile a fornire chiarimenti sugli 
argomenti svolti?

(*) Tale indicatore non viene considerato nella valutazione

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

Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti 2020
Struttura di riferimento

Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, 
Giuridiche e Sociologiche

documento generato in data 28/12/2020 alle ore 11:29 da Francesco Polcini pagina 65 di 100



 

Studenti non frequentanti:
•          D5 Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel 
programma d'esame?
•          D6 Il carico di studio richiesto dall'insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
•          D7 Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
•          D8 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?
•          D9 Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
•          D10 Gli argomenti di questo insegnamento sono a tuo giudizio interessanti?

 

In considerazione dell’emersione dell’emergenza pandemica a partire dal marzo 2020 e della 
conseguente necessità di erogare tutte le attività formative online, è stata predisposta un’ulteriore scheda 
di rilevazione incentrata sulla valutazione del grado di soddisfazione per tale modalità di svolgimento 
delle lezioni da parte degli studenti.

 

I questionari di valutazione degli studenti coprono aspetti variegati, che vanno dalla qualità del materiale 
didattico fornito, alle modalità di svolgimento degli esami.

 

In linea generale, i dati desumibili dall’analisi delle risposte fornite indicano una soddisfazione 
complessiva “più sì che no” o “decisamente sì” per circa il 93% delle risposte, con una percentuale di 
“decisamente sì” pari al 75%.

 

Più nello specifico, a tutti gli aspetti toccati dal questionario corrisponde una valutazione 
complessivamente positiva superiore al 70%, con la sola eccezione dei profili inerenti le conoscenze 
preliminari, non sempre ritenute pienamente sufficienti alla comprensione degli argomenti trattati, e il 
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carico didattico dell’insegnamento, talvolta considerato troppo oneroso.

 

 

 

Figura 1
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Si suggerisce l’inserimento di quesiti specifici inerenti due profili molto rilevanti per GIUR INN:

 

•                Soddisfazione degli studenti lavoratori, che nel CdL magistrale GIUR INN 
costituiscono una percentuale rilevante degli iscritti;

•                Profili linguistici. Nel secondo anno (non oggetto del presente Rapporto) alcuni esami 
sono erogati anche in lingua inglese, ma già dal primo buona parte della documentazione è 
fornita in lingua inglese. Appare pertanto opportuno inserire quesiti che consentano un 
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monitoraggio dei profili linguistici, e delle azioni di supporto immaginate per i casi con 
maggiori difficoltà, in linea con le azioni di miglioramento previste dalla Scuola per quanto 
riguarda riguarda l’internazionalizzazione dei corsi di laurea.

QUADRO B

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

In relazione ai materiali e agli ausili didattici utilizzati, l’anno accademico 2019-2020 è stato in larga 
parte influenzato dalla pandemia Codiv-19, che ha comportato la necessità di erogare tutte le attività 
didattiche del secondo semestre a distanza, così come i seminari di approfondimento e gli esami di 
profitto, attraverso il ricorso alla piattaforma Teams.

In relazione alla frequenza dei corsi online il 57% degli studenti ha seguito tutti i corsi e le attività da 
calendario, il 29% più della metà ed 14% meno della metà.

 

 

 

 

 

Figura 2
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I ragazzi risultano complessivamente soddisfatti dell’erogazione delle attività didattiche a distanza, in 
particolare con riferimento agli studenti pendolari, anche se il 14% manifesta qualche perplessità sulla 
DAD. Gli studenti si connettono utilizzando prevalentemente (71%) la connessione di casa e ritengono 
buona l’accessibilità alle attività didattiche a distanza (86%).

 

Si riscontra anche consenso in relazione alla fruibilità della piattaforma Teams: il 29% la ritiene di 
utilizzo molto semplice ed intuitivo, il 71% abbastanza semplice. Non manca tuttavia qualche critica in 
relazione al non pieno utilizzo delle potenzialità di Teams da parte di alcuni docenti.

 

In relazione alla comparazione con l’attività in presenza, la maggior parte degli studenti ritiene 
sostanzialmente invariato l’impatto del supporto telematico, con l’esclusione dell’interazione con i 
compagni, ritenuta del tutto assente o più difficile da parte del 43% degli studenti. Sorprendentemente, la 
stessa percentuale si riscontra anche con riferimento alla percepita maggiore difficoltà nell’organizzare il 
proprio tempo di lavoro.

 

Figura 3
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Un plebiscito di consensi è relativo alla possibilità di fruire delle lezioni registrate: il 100% dei 
rispondenti ritiene molto utile la registrazione delle lezioni, fruibile non solo da parte degli studenti 
lavoratori e in generale dai non frequentanti, ma anche dai frequentanti, che lo ritengono strumento molto 
utile per integrare ed eventualmente correggere gli appunti presi. L’86% degli studenti riascolta spesso le 
lezioni, pur rilevando l’assenza di un riferimento unico per tutte le attività, che rende talvolta difficile il 
reperimento delle registrazioni su Teams.

Qualcuno lamenta la fatica di seguire 4 ore consecutive di lezioni, con conseguente ridotta capacità di 
impegnarsi poi nello studio individuale.

 

In relazione al contenuto e all’organizzazione dei singoli insegnamenti, l’analisi si basa sulle risposte 
degli studenti al 31 luglio 2020, che sono riferite ai soli corsi erogati nel primo semestre (Diritto del 
commercio internazionale e investimenti esteri, Modelli organizzativi e responsabilità d’impresa A e B, 
Diritto internazionale ed europeo del lavoro).

 

Ad avviso degli studenti i metodi, gli strumenti e i materiali didattici sono decisamente adeguati per lo 
studio della materia: oltre il 78% degli studenti ha dichiarato di trovare ottimo il materiale didattico 
indicato e disponibile, anche in relazione a quello di supporto (fotocopie, dispense, documenti pdf, slides
...), possibilmente da fornire in concomitanza della lezione o del ciclo di lezioni (37,5%).
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Tutti gli insegnamenti hanno realizzato attività di esercitazione e seminari professionalizzanti. Gli 
studenti hanno ampiamente apprezzato la concreta realizzazione di tali incontri con il mondo 
imprenditoriale ed istituzionale, ed il loro taglio pratico. Il 62,5% degli stessi ha ritenuto tali attività 
decisamente utili all’apprendimento delle diverse materie e il 28% piuttosto utile.

 

Con specifico riferimento alle valutazioni degli studenti frequentanti, emerge in primo un apprezzamento 
elevatissimo relativo agli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni ed altre eventuali attività 
didattiche, che riceve una valutazione media di 3,95 su 4. Pure sono valutati in maniera estremamente 
positiva la qualità e l’interesse degli insegnamenti: tale voce riceve un apprezzamento medio di 3,86 su 
4, ed anche ed anche la capacità dei docenti di stimolare e motivare l’interesse verso le singole discipline 
è altamente apprezzata, ricevendo una valutazione media di 3,8 su 4.

Sebbene il carico di studi risulti adeguato per i 4/5 degli studenti, emerge tuttavia che per alcuni studenti 
l’impegno richiesto per alcuni insegnamenti appaia molto oneroso in relazione al numero di crediti 
riconosciuti: questa voce risulta essere la più bassa nella valutazione degli studenti, con un punteggio 
medio di 3,6 su 4.

 

Figure 4 e 5
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In relazione agli studenti non frequentanti, si conferma in primo luogo l’interesse per gli insegnamenti 
impartiti: la valutazione media di questo elemento è 3,75 su 4. Pure apprezzata è la chiarezza nella 
definizione delle modalità d’esame, mentre non sempre il bagaglio di conoscenze pregresse risulta 
sufficiente per la comprensione degli argomenti trattati nei singoli insegnamenti.

 

Figura 6

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.

Gli studenti hanno espresso ampia soddisfazione per le modalità d’esame, ritenute definite in maniera 
chiara nelle schede dei singoli insegnamenti e adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento da 
accertare.

La Commissione Paritetica considera efficaci e ben articolati i metodi di accertamento delle conoscenze e 
delle abilità degli studenti e non ritiene di dover indicare azioni specifiche in proposito.

 

 

Figura 7

  

Nel regolamento didattico sono espressamente previste attività di tirocinio/stage ed è anche prevista la 
valutazione in itinere delle competenze acquisite del laureando, attraverso la somministrazione alle 
imprese-aziende- amministrazioni ospitanti lo stagista di un questionario di soddisfazione in ordine alle 
capacità dello stesso, in modo da garantire la massima convergenza fra bisogno aziendale-professionale e 
competenze dello studente. I dati relativi agli stages e alle opinioni delle aziende non sono rilevabili 
perché gli stages saranno avviati nel secondo anno di corso. Il CdS sta peraltro da tempo attivando 
Convenzioni con imprese ed enti disposti ad accogliere in stage gli studenti GIUR INN.
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Da alcuni studenti è stata evidenziata la necessità di disporre di maggiori informazioni sulle modalità di 
svolgimento del tirocinio curriculare. Il CdS ha prontamente risposto a tale esigenza, prevedendo la 
realizzazione di specifici seminari di informazione sul punto, da erogare all’inizio del prossimo anno 
solare. Si osserva dunque attenzione da parte del CdS alle richieste studentesche e pronta capacità di 
risposta.

 

La prova finale, consistente nella redazione di un elaborato su un argomento concordato con il relatore, 
mira alla verifica complessiva dei risultati di apprendimento attesi (conoscenze e competenze analitiche, 
linguistiche, trasversali, relazionali, tecnologiche, comunicative).

Essa può avere la natura di una dissertazione scritta, anche in lingua straniera, volta ad esporre il tema di 
ricerca attraverso l’articolazione in capitoli e paragrafi, corredata di note e di un adeguato apparato 
bibliografico, ovvero di attività di progettazione, sotto la supervisione di un docente e/o di un tutor 
aziendale. Essa può anche consistere nella redazione di un rapporto di studio, di monitoraggio o di 
un’analisi di fattibilità riguardante una realtà complessa, attraverso la raccolta e interpretazione di dati, la 
loro organica sistemazione, la rilevazione di criticità e la proposta di soluzioni correttive.

In ciascuna tipologia, la prova finale deve dimostrare la piena acquisizione delle conoscenze necessarie a 
un uso consapevole degli strumenti e delle tecniche apprese.

L’elaborato viene presentato e discusso davanti a una Commissione di laurea formata da almeno 7 
docenti del Corso di studio che esprime una valutazione attribuendo un punteggio complessivo di merito 
compreso tra 1 e 6 punti in relazione alla padronanza degli argomenti trattati, alla correttezza 
dell'approccio metodologico seguito, al grado di approfondimento analitico delle questioni, alla ricchezza 
e varietà delle fonti consultate, alla proprietà di linguaggio, all'originalità dei risultati raggiunti, tenendo 
anche conto della carriera accademica del candidato. L'elaborato può essere redatto e presentato in lingua 
straniera.

Essendo la presente valutazione riferita solo al primo anno di attivazione del Corso di Laurea, mancano dati per 
elaborare una valutazione sul punto, ma il ventaglio variegato delle possibili modalità di svolgimento della prova 
finale appare soddisfacente.

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

Trattandosi di un Corso di Laurea magistrale di nuova istituzione, mancano precedenti monitoraggi e 
riesami.

QUADRO E

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

Il CdS è presentato in maniera sia analitica che riassuntiva, sia nel sito di corso di Laurea che in quello di Ateneo, 
ed anche attraverso i principali social. Nel regolamento di corso di laurea, disponibile online, sono chiaramente 
indicati i requisiti di ammissione, la natura della prova finale da sostenere ai fini del conseguimento del titolo, il 
profilo professionale e gli sbocchi occupazionali direttamente connessi a questo corso di laurea. Sono anche 
chiaramente individuati i docenti di riferimento del CdS. Per i profili di comunicazione il CdS ha anche stipulato 
un contratto di collaborazione con un professionista appositamente individuato.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Viene in primo luogo sottolineata l’utilità del sito web, principale fonte di informazione e aggiornamento a 
disposizione dello studente. Proprio in considerazione del suo valore strategico, è consigliata una maggior cura 
nell’aggiornamento del sito. È ritenuto opportuno un ricorso più massiccio ai canali social per la promozione del 
Corso di laurea, anche per farlo conoscere in ambiti ulteriori rispetto al SEGI.

 

È stata evidenziata la necessità di potenziare i supporti tecnici, come proiettori, per adeguarli alle esigenze di 
maggior informatizzazione e digitalizzazione, e la rete wi-fi, talvolta non adeguata nelle aule di viale Pindaro, 
soprattutto quelle situate al piano interrato. È tuttavia probabile che l’emergenza pandemica abbia accelerato il 
processo di rinnovamento di questi profili.
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Alcuni studenti frequentanti evidenziano come talora risulti difficile reperire i materiali didattici, pertanto viene 
avanzata ai docenti la proposta di fornire, se possibile, slides di supporto ai manuali di studio consigliati. Viene 
anche sollecitata la fornitura in anticipo del materiale didattico: la necessità avvertita è quella di disporre di un 
quadro completo per poter migliorare l’organizzazione dello studio. Tale punto è evidenziato anche dagli studenti 
non frequentanti.

 

Le proposte provenienti dagli studenti non frequentanti mirano poi a sollecitare l’introduzione di prove di esame 
intermedie e l’attivazione di insegnamenti serali, sebbene forse sul punto la possibilità di fruire di corsi registrati 
potrebbe costituire una valida alternativa.

Viene infine evidenziata l’opportunità di eliminare dal programma argomenti già trattati in altri insegnamenti.
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Servizi Giuridici per l'Impresa - L-14

INFORMAZIONI GENERALI

Servizi Giuridici per l'ImpresaCorso di Studio:

L-14Classe:

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALIDipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

10/06/2020 La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è convocata per il giorno mercoledì 10 
giugno 2020 alle ore 11,30 in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft 
Teams per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomina rappresentante degli studenti per i corsi Economia e Commercio LM-56, 
Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC/GIUR (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di Ateneo 
per l’ “Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-
Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Discussione ed approvazione dei Regolamenti Didattici dei singoli CdS;
4) Teledidattica. 

Il Presidente della C.P.
Prof. Alessandro Serpe
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Data Ordine del giorno

02/12/2020 La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è convocata per il giorno mercoledì 2 
dicembre 2020 alle ore 13,00 in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft 
Teams per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Nomine pro tempore dei rappresentanti degli studenti per i corsi: Economia e 
Commercio LM-56, Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione 
dell’impresa LM/SC/GIU, Economia Aziendale L-18, Servizi giuridici per l’impresa L-
14 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di Ateneo per l’ 
“Organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” 
emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
3) Nomina dei rappresentanti dei docenti per i corsi: Economia informatica per 
l’impresa L-33, Economia e Commercio L-33 (ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il funzionamento delle 
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 1399 del 26-02-2016);
4) Discussione e parere obbligatorio sull’attivazione dell’interclasse/corso di laurea in 
“Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e della Criminalità” (LM-88/LM62) (ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, lettera d) del Regolamento di Ateneo per l’“Organizzazione e il 
funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti” emanato con D.R. n. 
1399 del 26-02-2016); 
5) Redazione delle singole RCP in vista della Relazione Annuale CPDS 2020.

Il Presidente della C.P.
Prof. Alessandro Serpe

05/12/2020 Discussione, elaborazione ed approvazione dei contenuti della Relazione annuale (via 
telefonica e telematica)
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Data Ordine del giorno

14/12/2020 La Commissione Paritetica Docenti Studenti è convocata per il giorno lunedì 14 
dicembre 2020 alle ore 13,00 in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft 
Teams per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;
2) Discussione ed approvazione della Relazione Annuale CPDS.

Il Presidente della C.P.
Prof. Alessandro Serpe

QUADRO A

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

I questionari di soddisfazione erogati dal CdS per l’a.a. di riferimento hanno riguardato aspetti generali 
del corso di laurea e sono stati formulati in modalità anonima. Come per l’a.a. precedente, i risultati dei 
questionari sono stati discussi nei contesti ufficiali (cfr., verbale SEGI del 28 maggio 2020), trattati – 
unitamente a quelli resi disponibili dall’Ateneo centrale – dal GAQ ed utilizzati nella definizione degli 
obiettivi di miglioramento da proporre al CdS. I risultati dei questionari sono stati resi pubblici sul sito 
del CdS. In particolare, nel Consiglio SEGI del 23 aprile 2020, ed in conformità con le indicazioni e le 
criticità emerse dalla RCP 2019 quanto alle analisi e alle proposte sulla gestione e sull’utilizzo dei 
questionari relativi al grado di soddisfazione degli studenti, il rappresentante docenti in CP ha sollecitato 
il CdS ad impegnarsi ulteriormente alla diffusione delle informazioni circa le attività seminariali, di stage 
e tirocinio offerte e, non meno, ad un costante monitoraggio semestrale della rilevazione delle opinioni 
degli studenti ed alla discussione delle criticità eventualmente emerse in sede di Consiglio del CdS. Per 
quanto concerne la valutazione degli aspetti salienti del CdS, i dati ottenuti mostrano segnali certamente 
positivi: l’84% degli studenti valuta la struttura generale del SEGI soddisfacente, registrandosi un 
incremento del 6% rispetto all’anno precedente; riguardo alle informazioni sul CdS, il 71% degli studenti 
le giudica adeguate ed il 67% facilmente reperibili. Percentuali di soddisfacimento, queste, che risultano 
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superiori rispetto a quella (57%) registrata per il 2018-2019. Non meno positivo è il dato che rileva la 
maggiore soddisfazione degli studenti riguardo all’organizzazione dell'orario delle lezioni. I dati 
risultano confortanti anche rispetto alla didattica in modalità telematica erogata per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19: sebbene essa comporti una qualche difficoltà 
nell’interazione tra docenti e studenti (sul punto, cfr., anche, verbale CP del 10-6-2020), questi ultimi 
dichiarano di apprezzare la maggiore facilità sia nell’organizzazione del proprio studio sia nella fruizione 
dei materiali didattici, non evincendosi impatti significativi sull’efficacia del metodo di studio. Il CdS si 
attiva prontamente nella risoluzione delle principali problematiche emerse sia dai risultati delle 
valutazioni sia dalle osservazioni dei rappresentanti docenti e studenti in CP.

 

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.

Gli studenti del CdS di riferimento considerano molto adeguati i metodi di docenza e gli strumenti 
didattici utilizzati. In particolare, rispetto all’a.a. precedente si registra un incremento del grado di 
soddisfazione riguardo alla disponibilità dei docenti, al carico didattico, al calendario esami e all’orario 
di ricevimento. Non meno significativo è l’incremento del grado di soddisfacimento da parte degli 
studenti circa la facilità con cui essi reperiscono informazioni generali sul CdS (circa materiali ed 
informazioni contenuti sul sito web del SEGI e nella guida dello studente). Si conferma positivo, ma in 
lieve decrescita, il grado di soddisfazione degli studenti riguardo alle attività di supporto informativo e 
formativo dei tutors didattici, in ingresso ed in itinere. Riguardo alle attività didattiche erogate online si 
registra un altrettanto positivo grado di soddisfazione degli studenti, sia quanto all’utilizzo della 
piattaforma Teams che alle modalità di erogazione dei singoli insegnamenti. Più nel dettaglio, il 77% 
degli studenti intervistati frequentanti le lezioni online si è dichiarato soddisfatto. Riguardo alle attività di 
stage e tirocinio congruenti con gli obiettivi del CdS e previste come obbligatorie dal percorso formativo, 
una buona maggioranza degli studenti si dischiara informato circa l’organizzazione di stage e tirocini e, 
rispetto all’a.a. precedente, mentre una più larga maggioranza (92%) ritiene interessanti le proposte di 
seminari, stage e tirocini dichiarandosi soddisfatta riguardo alle informazioni disponibili. Dati, 
quest’ultimi, migliori rispetto a quelli dell’a.a. precedente, soprattutto alla luce delle difficoltà 
organizzative causate dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Per quanto concernono le aule di studio e le 
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attrezzature (aula informatizzata, biblioteca) si registra una valutazione migliore rispetto all’a.a. 
precedente. Ciononostante, resta una certa insoddisfazione di parte studentesca quanto all’adeguatezza 
delle sale studio. Alla luce di quanto esposto e compatibilmente con le difficoltà legate all’emergenza 
sanitaria in corso, si suggerisce al CdS di continuare il lavoro di diffusione delle informazioni e di 
promozione di stage e tirocini formativi presso enti, imprese e studi professionali del territorio al fine di 
agevolare l’inserimento dello studente nel mondo del lavoro. Si esorta, non meno, ad una generale 
maggiore interazione tra studenti, docenti e collaboratori (tutors in entrata e in itinere), interazione che 
possa offrire, con riferimento particolare agli studenti lavoratori, modalità specifiche di gestione dei 
percorsi formativi conformi, per quanto possibile, alle loro peculiari esigenze.

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.

Le schede dei singoli insegnamenti contengono informazioni adeguate circa le modalità degli esami di 
profitto e risultano essere coerenti con i risultati di apprendimento attesi. Non si evincono particolari 
criticità dalle schede di valutazione della didattica di parte studentesca. Adeguati nella misura pari a 6 
CFU e congruenti al percorso formativo risultano essere le attività di stage e tirocini presso enti, imprese 
e studi professionali con cui il CdS ha stipulato accordi. Le modalità della prova finale risultano essere 
state indicate in modo chiaro mentre le conoscenze e le abilità acquisite adeguate e coerenti con i risultati 
di apprendimento Si sottolinea che anche per quest’anno accademico è stato predisposto dalla SEAGS e, 
poi, somministrato dal CdS, un questionario di valutazione di fine stage da compilarsi a cura degli 
enti/imprese e degli stagisti e/o tirocinanti. Tanto premesso, ed alla luce della significatività formativa 
degli stage per il CdS di riferimento, si esorta il CdS ad un costante monitoraggio delle schede finali di 
valutazione di fine stage ed alla discussione critica ed analitica di eventuali criticità emerse.

QUADRO D

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico
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Nella Scheda di Monitoraggio Annuale il CdS ha esaminato puntualmente e criticamente gli indicatori 
proposti dall’Anvur. Anche dalla lettura del RRC 2018 emerge una diligente azione di monitoraggio da 
parte del SEGI. Tra i dati positivi che emergono dalla SMA si segnalano il buon andamento delle 
iscrizioni sia in termini di immatricolati puri che di iscritti complessivi, e l’incremento della percentuale 
di CFU conseguiti all’estero dagli studenti in mobilità Erasmus. Tuttavia, quanto agli indicatori della 
didattica il CdS si colloca a livelli inferiori rispetto a quelli dell’area di riferimento e nazionale sia 
riguardo alla regolarità degli studi (la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 
ha acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare), sia riguardo alla percentuale dei laureati entro la normale 
durata del corso. Decisamente elevata è la percentuale media dei laureati complessivamente soddisfatta 
del corso di laurea. Il CdS ha discusso criticamente i dati sulla produttività degli studenti (cfr., verbale 
del Consiglio SEGI del 23 settembre 2020) impegnandosi ad individuare azioni correttive al fine di 
migliorare l’aderenza al percorso di studi individuale in relazione alle tempistiche previste dal percorso 
formativo, in particolare – ponendosi in linea con le indicazioni e le raccomandazioni suggerite dalla CP 
– attivando il servizio di tutoraggio per 600 ore complessive annue e monitorando gli esami sostenuti 
dagli studenti. Quanto agli esiti occupazionali, dalla SMA si evince il chiaro intento del CdS di 
correggere il dato dell’occupabilità reiterando le efficaci azioni correttive intraprese lo scorso anno 
(organizzazione di progetti formativi; confronto con il Comitato d’Indirizzo col mondo 
dell’imprenditoria; promozione di cosi di perfezionamento). Quanto al versante 
dell’internazionalizzazione: sebbene esso risulti ancora essere un elemento di criticità non solo per il 
SEGI quanto, più in generale, per i CdS della classe L14, va rilevato un aumento nel numero di studenti 
che conseguono CFU all’estero. Da ciò si evince non solo che il CdS abbia tenuto in seria considerazione 
le indicazioni e le raccomandazioni espresse nelle precedenti relazioni della CP (cfr. verbale Consiglio 
SEGI del 23 aprile 2020; RCP 2019), quanto anche l’efficacia delle azioni correttive intraprese. Al fine 
di rafforzare il processo di internazionalizzazione il CdS si impegna a reiterare l’implementazione delle 
medesime azioni correttive. Non sono previste procedure formalizzate di reclamo da parte della 
componente studentesca.

QUADRO E

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

Le parti rese pubbliche della SUA-CdS 2019 sono state adeguatamente compilate. Le informazioni 
relative agli obiettivi della formazione contenuta nella sezione A della SUA-CdS sono rese pubbliche, 
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sono di facile accesso dai siti del CdS (https://segi.unich.it/) ed infine, risultano essere coerenti con 
quanto pubblicato sul portale di Universitaly. 

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Al fine di migliorare la struttura complessiva del SEGI si esorta il CdS all’aggiornamento tempestivo di 
informazioni e documenti sul sito web istituzionale.  Per accrescere e potenziare la produttività degli 
studenti sia in termini d’un conseguimento adeguato di CFU per gli studenti del primo anno, che in 
termini di incremento di laureati entro la durata normale del corso, si suggerisce di rafforzare il servizio 
di tutoraggio, in particolare il ricevimento degli studenti, nonché di aumentare, se possibile, il numero di 
appelli straordinari d’esame e di predisporre una migliore organizzazione del calendario degli esami. 
Inoltre, quanto all’internazionalizzazione, sulla scorta anche delle criticità sollevate dal rappresentante 
della componente studentesca in CP si sollecita il CdS ad un puntuale aggiornamento sul sito web 
istituzionale SEGI delle informazioni sulla mobilità Erasmus (ad es. l’elenco di sedi universitarie 
convenzionate), e non meno, di pubblicizzare in maniera più efficace la good practice del SEGI, vale a 
dire l’erogazione del contributo integrativo ad incremento della borsa di mobilità Erasmus, gravante sui 
fondi della didattica del CdS, a favore dei primi sei studenti risultati vincitori di borsa Erasmus (cfr., sul 
punto, verbale Consiglio SEGi 23 aprile 2020). Sempre sul versante dell’internazionalizzazione si esorta 
il CdS a perseverare nell’organizzazione di incontri e seminari con docenti italiani e stranieri erogati in 
lingua inglese. Infine, per garantire una maggiore integrazione degli obiettivi formativi del CdS con 
quelli del mondo del lavoro, e compatibilmente con le difficoltà legate all’emergenza sanitaria in corso, 
si raccomanda il CdS di organizzare progetti e/o seminari di carattere più propriamente pratico che 
vedano la diretta partecipazione di enti, imprese e studi professionali del territorio (cfr., sul punto, 
verbale Consiglio SEGi 23 aprile 2020).
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Sezione relativa al Corso di Studio in

Sociologia e Criminologia - L-40

INFORMAZIONI GENERALI

Sociologia e CriminologiaCorso di Studio:

L-40Classe:

SCIENZE GIURIDICHE E SOCIALIDipartimento:

SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, GIURIDICHE E 
SOCIOLOGICHE

Scuola:

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

10/06/2020 1) comunicazioni presidente
2) nomina rappresentante degli studenti
3) discussione e approvazione regolamenti didattici
4) teledidattica

02/12/2020 1) comunicazioni
2) nomine protettore rappresentanti studenti
3) nomina rappresentati docenti
4) discussione e parere attivazione interclasse corso Ricerca sociale, politiche per 
la sicurezza e criminalità
5) redazioni delle singole RCP
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Data Ordine del giorno

14/12/2020 1) comunicazioni
2) discussione e approvazione relazione annuale CPDS

27/11/2020 confronto telematico docente/studente relazione paritetica 2020

QUADRO A

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
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Il CdS ha provveduto ad analizzare criticamente i dati dei questionari che 
riguardano la valutazione della didattica da parte degli studenti per l’a.a. 2019-
2020 in occasione dell'approvazione della SUA-CdS. Dai dati disponibili emerge 
ancora un giudizio decisamente apprezzabile da parte degli studenti nei confronti 
della didattica. In una scala compresa da 1 a 4, sia i frequentanti (con un 
punteggio che si attesta al 3,35), sia i non frequentanti (con un valore pari al 
3,16), rispetto a tutti gli insegnamenti del cdl, si esprimono positivamente con 
valori in media con le altre lauree triennali dell'Area 14 (rispettivamente 3.36 e 
3,16). Tale tendenza di uniformita? e? rintracciabile anche per il numero delle 
risposte positive che - sommando le voci "piu? si che no" (42,76%) e 
"decisamente si?" (47,32%) - superano il 90% di quelle totali. Relativamente alle 
varie voci relative agli aspetti della docenza, quelle che hanno maggiormente 
soddisfatto gli studenti richiamano la disponibilita? dei docenti a fornire 
chiarimenti durante le lezioni e al ricevimento (3.56), il rispetto degli orari di 
svolgimento delle lezioni (3,46) e l'interesse per gli argomenti affrontati negli 
insegnamenti (3,44). Altre valutazioni comunque positive riguardano la coerenza 
tra quanto dichiarato dal sito Web e l'effettivo svolgimento dell'insegnamento 
(3,38) e la capacita? del docente stimolare/motivare l'interesse verso la disciplina 
(3,37). Tali risultati superano, anche se di poco, i valori dell'anno 2019. Per quel 
che concerne i suggerimenti, mentre i frequentanti ritengono in maggioranza 
migliorabile la qualita? del materiale didattico, buona parte dei non frequentanti 
vorrebbe che il carico didattico complessivo venisse alleggerito. 

Il notevole grado di soddisfazione trova conferma nel Report Rilevazione delle 
opinioni degli studenti 2019-2020 (su iniziativa della Scuola) da cui emerge come 
l’83,9% dei rispondenti giudichi il CdS soddisfacente, tanto che in molti si 
riscriverebbero sicuramente (42,5%) - o sono quasi sicuri di farlo (34,8%) - e 
consiglierebbero ad amici e colleghi di iscriversi al CdS (80,6%, sommando i 
"piu? si? che no" e i "decisamente si?"). 

Una minima criticita? riguarda la definizione delle modalità di esame che talvolta 
andrebbero definite in modo più chiaro. Sembrano progressivamente rientrate le 
criticita? relative alla stimolazione dell’interesse nei confronti della materia da 
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parte del docente rilevate in passato. 

In sede di CdS, oltre a prendere nota dei risultati ottenuti dall'elaborazione dei 
questionari che riguardano l'opinione degli studenti, i suoi componenti analizzano 
le criticita? che riguardano l'organizzazione del corso e le risorse disponibili 
mediante il confronto con gli studenti rappresentanti presenti. Non risultano 
invece rilevanze da parte della componente studentesca nell’ambito della 
Commissione Paritetica. Come l’anno precedente, si rileva che uno sforzo 
maggiore e? stato fatto durante le riunioni del CdS per approfondire 
maggiormente le cause che determinano le disfunzionalita? del corso. Uno sforzo 
da parte del CdS è stato fatto per rendere piu? chiaro e preciso un orientamento, 
sia in entrata che in uscita, al fine di evidenziare maggiormente i collegamenti tra 
CdS e mondo del lavoro. 

Sempre in relazione alle problematiche organizzative, dato l’elevato numero di 
iscritti, si ribadisce che al CdS andrebbe destinato ulteriore personale 
amministrativo per suddividere e gestire la grande quantita? di lavoro che al 
momento ricade su un’unica persona. Un’unita? amministrativa addetta 
all’internazionalizzazione sarebbe altresi? necessaria data l’elevata quantita? di 
pratiche Erasmus di cui il CdS deve occuparsi.

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.

In sede di CdS gli studenti sottolineano l’apprezzamento per le attivita? 
seminariali e laboratoriali, che dal CdS sono state notevolmente incrementate e 
risultano utili per un successivo approfondimento del curriculum didattico: molti 
studenti, infatti, elaborano le loro tesi di laurea e fanno richiesta di tirocinio in 
riferimento alle strutture da cui provengono i docenti titolari dei laboratori.
Come precedentemente, le maggiori criticita? – nonostante la parziale didattica a 
distanza dovuta alla situazione di emergenza Covid - sono ancora di carattere 
logistico e organizzativo: fatiscenza delle aule, delle infrastrutture in generale, 
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nonche? mancanza di aule specifiche per il corso di laurea il che comporta la 
migrazione da un’aula all’altra e la confusione nello svolgimento degli esami 
dovuta all’elevato numero di iscritti. I laureati del corso manifestano infatti 
insoddisfazione per le aule e le postazioni informatiche ritenendole in alcuni casi 
inadeguate (rispettivamente 51,8% ed il 71,0%). Il CdS è ciononostante sempre 
molto attivo, attraverso la propria segreteria didattica, per ricercare e trovare 
soluzioni immediate ed efficaci alle suddette problematiche. Il CdS si e? piu? 
volte attivato per richiedere agli organi competenti un ampliamento degli 
strumenti tecnici utili alla didattica in tutte le aule e un maggior controllo sul 
funzionamento degli stessi. Si e? inoltre piu? volte impegnato, ma con scarso 
successo, nella richiesta di una adeguata manutenzione delle aule che 
presentano spesso un aspetto non dignitoso per gli studenti ed eventuali ospiti 
esterni (sedie e banchi rotti e insufficienti, mancanza di supporti per scrivere, non 
funzionamento del riscaldamento o aria condizionata). La aule, inoltre, non sono 
in grado di contenere la totalita? del corpo studentesco.

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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Ai docenti e? chiaramente lasciata liberta? di impostare le modalita? di verifica 
secondo i criteri che loro ritengono adeguati all'accertamento del profitto che 
riguarda il loro insegnamento. Le modalita? degli esami di profitto sono esposte 
dai singoli docenti nelle schede dell'insegnamento, risultano adeguate e coerenti 
con i risultati di apprendimento e sono rispettate dai docenti, sebbene non 
sempre espresse in modo chiaro. Quest’ultima criticita? si estende anche 
all’organizzazione degli appelli che spesso, per l’elevato numero di iscritti, si 
rivelano caotici e poco efficienti. Da parte degli studenti, infatti, una criticita? 
importante emersa in sede di CdS resta quella relativa all’organizzazione delle 
sessioni di esami (appelli, orari, prenotazioni, ecc.): diversi docenti coinvolti nelle 
sessioni di esame piu? numerose si sono attivati per suddividere in modo piu? 
efficace i candidati ad ogni appello di esame al fine di ridurre i tempi di attesa. 

Ancora qualche criticita? viene espressa dai docenti circa le modalita? di verifica 
che sono previste in itinere o come parziali a fine corso: tale metodologia crea 
una progressiva riduzione del numero degli studenti frequentanti a discapito del 
buon andamento delle lezioni e della produttivita? del corso stesso. 

Le competenze acquisite con l'attivita? di tirocinio sono valutate mediante un 
colloquio orale con i tutor interni: vengono inoltre acquisiti i giudizi da parte degli 
enti presso cui i laureandi hanno svolto il tirocinio con acquisizione della scheda 
dell'ente e una relazione finale del tirocinante. Tale procedura e? risultata 
soddisfacente e non suscettibile di ulteriori verifiche. La rete di convenzioni con 
enti esterni si è recentemente ulteriormente ampliata con un numero 
considerevole di nuove
convenzioni stipulate rispetto all'anno precedente (ASL, Case circondariali, 
Istituzioni pubbliche e private) con lo scopo non solo di migliorare il percorso 
formativo ma anche l'efficacia esterna del corso stesso mediante un 
potenziamento dei rapporti con il territorio.
La discussione pubblica dell’elaborato finale (tesi di laurea) e? stata abolita al fine 
di rendere piu? efficace e snello il processo di valutazione. Resta comunque 
ferma la necessita? da parte dello studente di discutere il proprio elaborato finale 
con il docente della materia scelta per redigerlo. 
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QUADRO D

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

Il CdS attraverso l'attivita? di Riesame e la Scheda di Monitoraggio Annuale ha 
svolto un controllo sull'andamento del corso che riguarda tutti gli aspetti del suo 
funzionamento attenendosi al Format indicato dall'ANVUR. Ha inoltre individuato i 
punti critici e le possibili strategie di miglioramento. Il CdS si e? attivato 
soprattutto nel migliorare la conoscenza degli sbocchi occupazionali del corso di 
studio attraverso incontri con gli studenti con rappresentanti del mondo del 
lavoro. Tale aspetto era stato piu? volte sollecitato sia dai precedenti Rapporti di 
Riesame sia dalle precedenti Relazioni della Commissione Paritetica con un 
andamento crescente e che va ulteriormente rafforzato. 

Il CdS ha inoltre continuato ad incrementare le convenzioni con Atenei Esteri ai 
fini di realizzare piu? congruamente il processo di internazionalizzazione indicato 
dalle direttive ANVUR. L’importante incremento dell’internazionalizzazione 
attraverso la stipula di convenzioni Erasmus e? stato riconosciuto come molto 
positivo anche dalle rappresentanze studentesche in sede di CdS, sono anche in 
gran parte rientrate le criticita? relative ai tempi in fase di riconoscimento crediti in 
relazione alle pratiche di fine Erasmus. Il numero degli studenti outgoing e? 
aumentato e il CdS ha anche stanziato un incremento alla borsa di studio per i 
primi 6 vincitori (tale finanziamento aggiuntivo e? stato assegnato in tutti e 6 i 
casi). Per quanto concerne la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 
studenti regolari (indicatore iC10), nel 2015 il 15,8% degli studenti ha conseguito 
40 CFU all'estero, nel 2016 il 22,8%, nel 2017 il 32,9%. Nel 2018, solo il 4,4% ha 
conseguito CFU allestero: il dato sul corso di laurea risulta essere al di sotto delle 
medie dell'area geografica (5,9%) e nazionale (9,5%).
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Relativamente alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che 
hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero (indicatore iC11), vi è una tendenza 
crescente in termini assoluti, dal 25,6% del 2016, all81,8% del 2019 (dato 
superiore alle medie locali e nazionali). Nel 2019, la percentuale di studenti iscritti 
al primo anno del corso di laurea ad aver conseguito il precedente titolo di studio 
all'estero (indicatore iC12) corrisponde al 6,4%, dato in linea con la media 
nazionale e superiore a quella dellarea geografica (4,3%).
Come gia? messo in luce dalla Commissione paritetica lo scorso anno, i dati 
rilevati dalla Scheda di Monitoraggio sono stati discussi e analizzati criticamente 
dal CdS. In Ateneo e? presente un solo corso di classe di laurea L-40. Il corso ha 
definito una curvatura in area criminologica nel 2012 definendo un incremento 
costante degli iscritti anche rispetto alla media nazionale.
Le immatricolazioni del corso di laurea in Sociologia e Criminologia mostrano un 
andamento significativamente positivo nel periodo 2015-2018 (iC00a), dai 490 
del 2015, dai 397 del 2016 e i 385 del 2017 ai 453 del 2018 fino ad arrivare ai 
472 del 2019, con un netto divario positivo rispetto al dato registrato per i CdS 
della stessa classe negli Atenei non telematici dell'area geografica di riferimento 
(Sud e Isole) e a livello nazionale.
Un andamento analogo si osserva con l'indicatore iC00b per quanto concerne gli 
immatricolati puri, la cui incidenza sul totale degli avvii di carriera risulta rilevante, 
trascorrendo dai 383 del 2015, dal 319 del 2016 e i 305 del 2016 ai 358 del 2018 
e del 2019.
Il numero degli iscritti (indicatore iC00d) del Corso di Laurea in Sociologia e 
Criminologia risulta stabile: dai 1265 del 2018 ai 1261 del 2019. L'incidenza degli 
iscritti regolari ai fini del costo standard (indicatore iC00e), cioè degli studenti che 
presentano un numero di anni di iscrizione inferiore o uguale alla durata normale 
del corso di studi, passa dai 958 del 2018 ai 1006 del 2019. Gli indicatori iC00b, 
iC00d, i C00e si attestano su valori doppi rispetto alla media degli Atenei 
telematici e nazionali.       
Per quanto concerne l'indicatore relativo alla percentuale di iscritti entro la durata 
normale del Cds che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare (iC01), 
dopo un 47% nel 2015, si attesta al 50,5% nel 2016 e al 49,1% nel 2017, 
diminuendo di circa sette punti percentuali nel 2018 (ultimo dato disponibile), 
collocandosi in ogni caso - al di sopra dei livelli dell'area di riferimento (39,2%) e 
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di poco sotto alla media nazionale (49,1%).
Relativamente alla percentuale dei laureati (indicatore iC02), possiamo osservare 
come la percentuale dei laureati entro la durata normale del corso sia il 61.5% nel 
2015, il 67.8 % nel 2016, il 61,1% nel 2017, il 66,7% nel 2018. Nel 2019, lo 
stesso indicatore pur facendo registrare un decremento di circa 10 punti 
percentuali, risulta comunque al di sopra dei dati dell’area geografica di 
riferimento (42,1%) e di quelli della media degli Atenei (54%).
La sostenibilità del corso di laurea, misurata considerando il rapporto studenti 
regolari/docenti (indicatore iC05), indica come nel 2019 ci siano 47,9 studenti 
regolari per ogni docente impegnato nel CdS, segnando un decremento rispetto 
al 2018 (56,4) e al 2017 (58). Tale dato, sempre riferito all'anno 2019, è di molto 
superiore al dato dell'area geografica (27,5) e al dato nazionale (24,5). In tal 
senso, il dato e? alquanto critico: emerge la necessita? di potenziare il corpo 
docente impegnato nel CdS.
Il dato sulla occupabilità dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo 
(indicatore iC06) mostra un lieve aumento, rispetto al 2018 (dal 25,6 al 26,6%), di 
coloro che trovano lavoro. Se tale dato risulta di poco superiore alla media 
dell'area geografica di riferimento (25,0%), esso si pone al di sotto della media 
nazionale (34,6%). Tuttavia, occorre rimarcare come il dato del CdS sia cresciuto 
nell’ultimo anno, a fronte di un decremento delle medie geografiche e nazionali. 
Vale il medesimo discorso per coloro che svolgono un’attività lavorativa regolata 
da un contratto (indicatore iC06bis): il 2019 fa segnare una crescita di tale valore 
(24,9% rispetto al 20,9% del 2018), attestandosi al di sopra della media locale 
(22,3%) e al di sotto di quella nazionale (30,1%), che fanno registrare un lieve 
decremento rispetto al 2018.

QUADRO E

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

Sui siti universitari e sul portale di Universitaly sono rese note tutte le informazioni 
che riguardano il CdS cosi? come le parti della SUA rese pubbliche sono 
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opportunamente pubblicate.

Si rileva tuttavia che non sempre il tipo di programmazione didattica dell'anno in 
corso (distinzione tra didattica programmata/erogata) risulta chiara e accessibile 
agli studenti sul web. In sede di CdS gli studenti evidenziano che talvolta 
possono esservi delle criticita? in merito alla coerenza tra svolgimento del piano 
di studi e quanto dichiarato sul web, mentre le criticita? principali sono quelle 
relative alla definizione delle modalita? di svolgimento degli esami.

QUADRO F

Ulteriori proposte di miglioramento

Ulteriori proposte di miglioramento del funzionamento dei corsi possono essere 
cosi? sintetizzate sulla scia di quelle evidenziate gia? l’anno scorso. 

a. Potenziamento dell’orientamento in uscita. Incrementare il confronto con gli 
enti che ospitano i tirocinanti del CdS al fine di raccogliere informazioni 
aggiornate rispetto alle loro esigenze professionali. Migliorare l’esperienza 
formativa nell’ambito dell’attivita? di Tirocinio Curriculare. 

b. Verifica della coerenza dei programmi dei singoli insegnamenti con il profilo 
culturale e professionale del CdS e l’adeguatezza dei programmi ai CFU 
assegnati. 

Maggiore definizione delle linee professionalizzanti del corso. 

c. Riequilibrare il rapporto studenti/docenti. 

d. Incrementare l'apprendimento delle lingue straniere con l'istituzione di 
laboratori integrativi oltre ai CFU previsti dalle attivita? curriculari.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

RELAZIONE DI SINTESI
COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

2020

 

 

Nell’a.a. 2019-2020 la CPDS si è riunita nei seguenti giorni: 10-06-2020; 02-
12-2020; 14-12-2020. 
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Va rilevato preliminarmente che al fine di garantire l’effettiva
pariteticità e la regolare composizione della CPDS – così, ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, lettere a) e b) del “Regolamento di Ateneo per l’Organizzazione e il 
Funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti”, emanato con 
D.R. n. 1399 del 26-9-2016: “La Commissione, qualora costituita nella 
Scuola, è composta da: a) un rappresentante del corpo docente per ciascun 
corso di studio coordinato dalla Scuola […]; b) un rappresentante degli 
studenti per ogni corso di studio coordinato dalla Scuola […]”; e ai sensi 
dell’art. 18, comma 2, del “Regolamento didattico di Ateneo” adottato con 
D.R. n. 863 del 16-12-2013 e modificato con D.R. n. 772 del 20-02-2017 che 
recita: “[La Commissione Paritetica] è composta da un pari numero di docenti 
di ruolo afferenti al Dipartimento prevalente o agli eventuali Dipartimenti 
associati ovvero alla Scuola e di studenti dei corsi di studio di riferimento
[…]” – su diverse sollecitazioni del sottoscritto rivolte agli organi accademici 
competenti (settore “Organi accademici ed attività istituzionali” e Consulta 
degli Studenti), e di concerto col PQA, sono intervenute le nomine pro tempore
dei seguenti rappresentanti degli studenti (cfr. D.R. n. 1643 del 03-12-2020; 
verbale CP del 02-12-2020): Federica Presutti per il CdS 
Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC-GIUR; Francesco Bianchini per il CdS Servizi giuridici per l’impresa 
L-14; Angela Ritucci per il CdS Economia e Commercio LM-56; Anna 
Carnevale per il CdS Economia Aziendale L-18. 

Va altresì rilevato che a causa della recente istituzione del CdS 
Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa
LM/SC-GIUR, e su indicazione del PQA, il docente nominato in sua 
rappresentanza, la Dottoressa Ilaria Ottaviano, ha provveduto, di concerto con 
la rappresentante degli studenti pro tempore, ad una parziale redazione della 
RCP per mancanza di dati di monitoraggio precedenti. 
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Tanto premesso, la Commissione ha potuto reperire dal sito dell’Ateneo 
molti dei dati, dei materiali e dei documenti normativi necessari alla redazione 
delle singole relazioni e della presente Relazione di Sintesi. Le singole 
relazioni sono state discusse e redatte, congiuntamente, dal rappresentante-
docente e dal rappresentante-studente di ciascun corso di studio coordinato 
dalla Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche.

Dall’analisi dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti, 
questionari predisposti ed elaborati dal PQA, dapprima discussi criticamente 
in contesti ufficiali, i Consigli dei CdS e, poi, resi pubblici in forma aggregata, 
si evince un apprezzabile grado di soddisfazione complessiva quanto alla 
struttura generale dei singoli CdS, con particolare riguardo da un lato, alla 
qualità media e la disponibilità dei docenti, la loro solerzia nel fornire 
chiarimenti sugli argomenti svolti sia a lezione che a ricevimento e, dall’altro 
all’interesse per le singole discipline suscitato negli studenti dal corpo docente. 
Non meno confortante è il grado di soddisfazione degli studenti circa le 
attività didattiche erogate in modalità telematica per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19: sebbene essa comporti una qual certa difficoltà 
nell’interazione tra docenti e studenti, questi ultimi, per la maggior parte, non 
evidenziano particolari difficoltà quanto all’organizzazione e all’efficacia 
dello studio, e alla fruizione dei materiali didattici. Ciononostante, in relazione 
al funzionamento della teledidattica si segnala la richiesta rivolta ai docenti – 
ed espressa, in parte dalla componente studentesca dei singoli CdS, in parte da 
alcuni rappresentanti degli studenti in CP (cfr., sul punto, verbale CP del 10-
06-2020, punto 4) – di registrare le lezioni e di migliorare la fruibilità del 
software Respondus per lo svolgimento degli esami scritti.

Certune criticità sono emerse in merito a profili peculiari dei singoli 
CdS. In particolare, quelle sollevate dalla componente studentesca del CdS 
Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità LM-88
riguardano l’organizzazione delle sessioni d’esame, le modalità di verifica, la 
discrasia tra conoscenze in ingresso e conoscenze necessarie alla 
comprensione dei contenuti d’esame (quest’ultima criticità è evidenziata, 
seppur con minor forza, dalla componente studentesca dei CdS Economia e 
Commercio LM-56; Economia e Commercio L-33; Economia Aziendale LM-77
; Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e l’innovazione dell’impresa 
LM/SC-GIUR), ed un qualche squilibrio tra carico di studio richiesto dai 
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singoli insegnamenti e CFU assegnati; quelle, invece, riferite dal CdS 
Economia Aziendale LM-18 riguardano il grado di durata breve delle sessioni 
d’esame, la difficoltà nel reperire informazioni sul sito istituzionale d’Ateneo, 
ed il disagio causato sia dalla difficoltà di svolgimento degli esami parziali sia 
dalla insufficienza di appelli d’esame per gli studenti laureandi e fuori corso. 

Una più corposa e generale insoddisfazione della componente 
studentesca di tutti i CdS afferenti a SEAGS investe aspetti di carattere 
logistico ed organizzativo in ordine alle strutture disponibili. Nonostante le 
non infrequenti segnalazioni avanzate agli uffici competenti dell’Ateneo (cfr. 
Relazione Sintesi CP 2019) da parte del Presidente della Scuola, non si 
registrano, nemmeno per quest’anno, significativi miglioramenti. Le maggiori 
criticità riguardano la carenza significativa di spazi (aule didattiche) e di 
postazioni informatiche, la scarsa manutenzione delle aule, sprovviste, per lo 
più, di dotazioni tecnologiche ed informatiche, l’inadeguatezza delle aule 
attrezzate e dei laboratori per un lato, e di servizi per studenti con disabilità per 
l’altro.

Dall’analisi delle schede relative alla validità dei metodi di accertamento 
delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi, si evidenzia – in linea con quanto emerso lo scorso anno 
(cfr. Relazione Sintesi CP 2019) – un grado di soddisfazione generalmente 
positivo e, non meno, un adeguato miglioramento di taluni aspetti 
organizzativi dei singoli CdS: le modalità di esame, le modalità di 
accertamento dell’apprendimento e quelle di svolgimento della prova finale. In 
linea con le raccomandazioni espresse dalle precedenti relazioni della CP i 
singoli CdS si sono impegnati a monitorare adeguatamente i dati di cui sopra 
e, a tal riguardo, va segnalata la maggiore conformità ed armonizzazione tra le 
suddette informazioni e i contenuti delle schede dei singoli insegnamenti 
(Syllabus) sulla base delle linee guida predisposte dal PQA. Resta anche per 
quest’anno, la criticità espressa dal CdS Sociologia e Criminologia L-40
quanto alla organizzazione delle sessioni di esami (appelli, orari, prenotazioni, 
modalità di verifica).

Quanto alle attività di stage e tirocinio presso enti, imprese e studi 
professionali con cui i singoli CdS hanno stipulato convenzioni, risulta 
confermato il dato positivo di soddisfazione degli studenti: a tal proposito, i 
singoli CdS
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si sono curati di monitorare i questionari di valutazione di fine stage 
predisposti ad hoc e somministrati alle strutture ospitanti. È pregevole come i 
singoli CdS dispieghino ogni sforzo per migliorare l’organizzazione di stage e 
tirocini a fronte dell’emergenza sanitaria in corso.

Dall’analisi delle SMA (2020) e del RRC (2018), strumenti necessari ed 
utili all’individuazione dei punti di forza e delle criticità sulla scorta di 
indicatori e di linee guida predisposte dall’Anvur, emerge un attento lavoro di 
monitoraggio e di verifica ad opera dei singoli CdS. Le maggiori criticità 
investono per lo più la percentuale dei laureati entro la normale durata del 
corso e il versante dell’internazionalizzazione.

Alla luce di quanto finora esposto si esortano i CdS a quanto segue: 

1)    potenziare le attività di tutoraggio in ingresso e in itinere, vale a dire 
le attività di supporto formativo ad opera dei tutors didattici, i servizi 
di assistenza, didattico-integrativi e di recupero, ad opera di docenti e 
collaboratori, nella preparazione degli esami (alla luce di quanto è 
emerso, in particolare, dalle RCP relative ai CdS Economia Aziendale 
L-18; Servizi giuridici per l’impresa L-14; Economia e Commercio L-
33; Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità LM-88);

2)    aggiornare tempestivamente i siti web istituzionali dei singoli CdS 
con informazioni circa l’organizzazione didattica, le attività di stage e 
tirocini, la mobilità Erasmus al fine di garantire il pieno diritto di 
informazione degli studenti;

3)    potenziare le esperienze di stage e tirocini degli studenti 
intensificando la rete comunicativa tra CdS ed enti, imprese e studi 
professionali previa  verifica della corrispondenza tra gli obiettivi 
formativi del CdS e i fabbisogni formativi e professionali manifesti 
dalle parti sociali così da adeguare le peculiarità culturali offerte dal 
CdS con le esigenze del mondo lavorativo in termini di esiti 
occupazionali;
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4)    Migliorare la fruibilità del software Respondus per lo svolgimento 
degli esami scritti;

5)  Incentivare l’organizzazione di incontri/lezioni/seminari erogati in 
lingua inglese da docenti italiani o stranieri nonché la partecipazione 
degli studenti al Programma Erasmus. A tal fine anche quest’anno si 
esortano tutti i CdS a rafforzare l’internazionalizzazione (servizi 
Lifelong Learning/Erasmus) e  la students mobility e a porsi in linea 
con la buona pratica avviata dal CdS Servizi giuridici per l’impresa L-
14, poi, implementata dai CdS Economia e Commercio L-33, 
Sociologia e Criminologia L-40 ed Economia aziendale L-18, pratica
consistente nell’erogazione di contributi integrativi gravanti sui fondi 
della didattica del singolo CdS ad incremento delle borse di studio 
spettanti ai vincitori della procedura di selezione Erasmus. 

 

La presente Relazione Commissione Paritetica Docenti-Studenti relativa alla 
Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche è stata 
presentata, discussa e approvata all’unanimità dalla Commissione Paritetica 
Docenti-Studenti il giorno 14 dicembre 2020.

 

 

Il Presidente della CPDS
Prof. Alessandro Serpe
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