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PREMESSA 

 

La presente Relazione Annuale, predisposta dalla Commissione Paritetica 

Docenti-Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione, CPDS-SCOM, 

presenta analisi e proposte riguardanti tre corsi di Studio: il Corso Triennale 

Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) (L/3) attivato 

nell’a.a. 2016/2017; il Corso Triennale Scienze della Comunicazione (L/20) 

attivato nell’attuale versione nell’a.a.  2016/2017  ed il Corso Specialistico, 

erogato totalmente in lingua inglese, Management and Business 

Communication (LM/59) attivato nell’a.a. 2015/2016. 

Per la realizzazione di tale relazione sono state utilizzate le informazioni presenti 

nelle Schede Sua-CdS, nei Rapporti di Riesame Ciclici e Annuali, nei Siti web dei 

CdS e sono stati considerati, gli indicatori di efficienza di Corso di Studio forniti 

dall’Ufficio Statistico di Ateneo, i dati forniti dall’ANVUR, i risultati delle 

rilevazioni sulle opinioni degli studenti, i risultati delle indagini Almalaurea sulla 

condizione formativa ed occupazionale dei laureati.  

 

Attuale composizione delle Commissione Paritetica  

 

Attualmente la CPDS-SCOM risulta così composta: 

 

per la componente docente: 

 

1) Rossella Di Federico (Presidente e rappresentante della LM/59) 

2) Nico Bortoletto (docente componente e rappresentante della LM/59) 

3) Fabio Di Giannatale (docente componente e rappresentante della L/20) 



4 

  

 
 

4) Querciolo Mazzonis (docente componente e rappresentante della L/20) 

5) Fabrizio Deriu (docente componente e rappresentante della L/3) 

6) Danilo Pelusi (docente componente e rappresentante della L/3); 

 

per la componente studentesca: 

 

1) Paola Luciani (studentessa componente e rappresentante LM/59) 

2) Benedetta Marcucci (studentessa componente e rappresentante LM/59) 

3) Valeria Todaro  (studentessa componente e rappresentante L/20 e 

dimissionaria) 

4) Gianmarco Cinti (studente componente e rappresentante L/20) 

5) Domiziana Rossi (studente componente e rappresentante L/3) 

6) Loris Ferrarini (studente componente e rappresentante L/3). 

 

Attività della Commissione 

 

Nell’a.a 2018/2019 la CPDS-SCOM si è riunita nelle seguenti date: 

4 dicembre 2018, h10.40 

17 aprile 2019, h 15.30 

5 giugno  2019, h11.00  

6 novembre 2019, h 13.30 

19 novembre 2019, h 16.00 

21 novembre 2019, h 10.30 
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A. Analisi e proposte su gestione ed utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 

degli studenti  

 

Nell’a.a. 2018/19 il CdS L3 ha terminato il suo terzo anno, portando quindi a conclusione il 

suo primo ciclo di esistenza e la sua prima coorte di studenti. Il cds ha provveduto alla 

revisione dei percorsi, operando già a partire dal precedente a.a. alcune modifiche (cfr. la 

relazione CPDS 2018). Il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, avviato come pratica 

virtuosa dal collegio del CdS L3 già nelle fasi della sua istituzione, prosegue con 

l’attivazione dei LADI (Laboratori di Didattica Interdisciplinare) già programmati per il I 

semestre e in via di programmazione per il II semestre. La distribuzione temporale degli 

esami e delle attività di supporto nei semestri e nel calendario, così come la razionalizzazione 

degli orari delle lezioni, sono assicurate oramai da alcuni aa.aa. A riprova dell’efficacia di 

tutto ciò si evidenzia la costanza di dati quantitativi positivi provenienti dai questionari di 

rilevazione dell’opinione degli studenti. 

L’attenzione ai problemi e la discussione, sia nell’ambito dei diversi organi collegiali 

(consiglio di CdS, CPDS, AQ) che informale – tra docenti, e tra docenti e studenti – può 

essere definita molto alta, in considerazione delle fisiologiche difficoltà presenti nella fase 

di avvio di un CdS appena giunto al completamento del primo ciclo.  

In considerazione della dimensione sia del collegio dei docenti del CdS che del corpo 

studentesco, la comunicazione è agevole, sia in aula che nel contesto dei diversi organi 

collegiali, dove gli studenti sono rappresentati secondo le modalità di legge e regolamentari. 

Gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti sono analizzati e considerati (in 

particolare in commissione AQ e in sede di CPDS). 

Se nello storico la relazione della CPDS è parsa piuttosto un obbligo burocratico che non 

uno strumento utile al generale miglioramento della qualità, a partire dalla relazione 2017 e 

soprattutto (anche in considerazione della visita CEV dell’ottobre 2018) tale tendenza si è 

sicuramente invertita e il CdS ha tenuto in conto le considerazioni contenute nell’ultima 
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relazione della CPDS. 

 

 
Criticità: 

- Permane un basso interesse e una limitata adesione al programma Erasmus. L’effetto delle azioni 

correttive adottate non è tuttavia ancora pienamente valutabile (cfr. sezione D).  

 

Proposte:  

- Prosecuzione dell’opera di sensibilizzazione (attuata mediante studenti borsisti del PQA nello 

scorso a.a.) circa l’utilità e l’importanza della compilazione dei questionari di rilevazione delle 

opinioni degli studenti, e le modalità di somministrazione. 

- Potenziamento delle azioni di sostegno all’adesione al programma Erasmus (possibilmente in 

azione congiunta con gli altri CdS della Facoltà). 

- Maggiore attenzione in sede di Consiglio di Corso di Studio ai risultati ottenuti dai questionari di 

valutazione da parte degli studenti  

 

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 risultati dei questionari degli studenti frequentanti e non risultano ampiamente 

positivi i dati relativi all’adeguatezza del materiale didattico (indicato e disponibile), al 

rispetto di orari di lezioni e altre attività didattiche, alla capacità dei docenti di stimolare e 

motivare l’interesse per la disciplina, all’utilità delle attività didattiche integrative, sulla 

coerenza tra programma dichiarato sul sito web del CdS e svolgimento delle lezioni. 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, anche 

modulati su esigenze delle diverse tipologie di studenti.  
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Il CdS, che è sensibile nei confronti degli studenti diversamente abili, ha posto in essere, 

grazie all’azione mirata della delegata di Integrazione studenti diversamente abili, diverse 

misure di sostegno per le attività a favore degli studenti con disabilità, a cominciare da un 

servizio di tutoraggio specifico al quale sono chiamati tutti i docenti per quanto attiene al 

loro insegnamento.  

Su indicazione congiunta della componente docente e studentesca, persiste la mancanza di 

aule adeguatamente attrezzate allo svolgimento di laboratori e workshop inerenti le materie 

caratterizzanti del CdS.  

 

 

Criticità: 

- Mancanza di aule adeguatamente attrezzate allo svolgimento di laboratori e workshop inerenti le 

materie caratterizzanti del CdS 

 

Proposte: 

- Si invita il CdS a sollecitare i preposti organi di Facoltà e di Ateneo all’allestimento di aule 

laboratoriali per le materie caratterizzanti del CdS 

 

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

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

 

Dalla rilevazione delle opinioni degli studenti non emergono criticità se non la persistenza 

del suggerimento di fornire più conoscenze di base, la cui percentuale è diminuita rispetto 

allo scorso anno, ma che comunque si attesta al 21,9% tra i frequentanti e all’11,0% tra i non 

frequentanti. 
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Per quanto riguarda il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, il CdS ha pianificato 

opportune iniziative mediante apposita commissione (commissione OFA). Inoltre, il 

tutoraggio individuale è attivo, anche se scarsamente utilizzato dagli studenti.  

Dall’analisi delle schede insegnamento docenti reperibili dal sito di Ateneo, si evince che le 

modalità di svolgimento delle prove di autovalutazione e finali sono chiaramente definite 

ciò è confermato dal giudizio positivo di oltre l’85% degli studenti frequentanti e non. Le 

modalità di verifica per i singoli insegnamenti sebbene variegate (prove scritte, colloqui, 

esercitazioni e project work) risultano comunque adeguate per accertare il raggiungimento 

dei risultati di apprendimento attesi. 

 

Criticità: 

- Il dato maggiormente significativo presente nella rilevazione delle opinioni degli studenti riguarda, 

come già segnalato, il suggerimento di fornire maggiore conoscenza di base. 

 

Proposte: 

- Si invita il CdS a valutare l’opportunità di predisporre attività didattiche integrative (precorsi, 

lezioni di recupero in itinere o nella fase iniziale dei corsi) per fornire, negli insegnamenti “critici”, 

maggiori conoscenze di base. 

 

D. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico  

 

Le criticità rilevate  continuano ad essere quelle già segnalate in passato nelle relazioni della 

CPDS: 1. numerosità degli iscritti inferiore per tutti gli indicatori di riferimento; 2. 

persistenza della mancata partecipazione degli iscritti al cds ai programmi di 

internazionalizzazione (la scheda di Monitoraggio segnala però la notizia di imminenti 

adesioni al programma Erasmus tuttavia ancora non visibili nei dati); 3. nonostante un lieve 
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miglioramento, persiste un dato inferiore alla media sia di area che nazionale degli iscritti 

che proseguono al secondo anno nel medesimo CdS. Per tutte le criticità la scheda riporta 

analiticamente gli obiettivi, le azioni correttive, i responsabili delle stesse e la tempistica. I 

punti di forza (qualificazione della docenza; rapporto studenti/docenti; indicatori relativi 

all’acquisizione di CFU superiori alla media dell’area geografica) a loro volta si confermano 

e appare in miglioramento anche il dato relativo alla provenienza geografica extra-regione 

degli iscritti. 

Il CdS, avendo completato un primo ciclo triennale, non ha ancora avuto l’obbligo di 

produrre un Riesame ciclico.  

 

Criticità: 

- Numerosità degli iscritti inferiore per tutti gli indicatori di riferimento; 

- persistenza della mancata partecipazione degli iscritti al cds ai programmi di 

internazionalizzazione; 

- il dato riferito iscritti che proseguono al secondo anno nel medesimo CdS inferiore sia 

alla media nazionale che di area. 

 

Proposte 

- Potenziare le attività di orientamento in entrata con azioni più mirate rispetto al passato, 

ad esempio mediante stipula di protocolli d’intesa con altri enti formativi; 

- Individuare enti formativi ed istituzioni internazionali più appetibili per gli studenti 

iscritti al CdS ; 

- Potenziare l’attività di tutorato nei confronti degli studenti. Tale azione è facilitata dal 

numero contenuto di iscritti che permette un agevole monitoraggio ad personam da parte 

dei docenti del CdS. 
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E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS  

 

Il carattere del CdS è ben definito nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti. 

Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun 

profilo culturale e professionale, sono descritte opportunamente. Tuttavia, potrebbe risultare 

utile specificare ulteriormente le conoscenze, le abilità e le competenze in relazione ai 

differenti profili culturali e professionali. In questa maniera, potrebbero essere meglio 

comprese le possibilità relative agli sbocchi occupazionali. Inoltre, il CdS ha svolto un 

notevole lavoro per integrare i descrittori di Dublino nei programmi dei singoli 

insegnamenti. Tali informazioni sono presenti sia sul sito di Ateneo che sulla piattaforma E-

Learning.  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi sono chiaramente 

declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali 

individuati dal CdS.  

L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia 

nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico 

linguistica. 

Le informazioni pubblicate sul sito risultano adeguate ed esaustive, tuttavia il reperimento 

di tali informazioni non è immediato a causa della particolare architettura delle pagine web 

del sito di Ateneo. Inoltre, una differente veste grafica del corso renderebbe lo stesso 

maggiormente attrattivo.  

 
Criticità: 

- Scarsa chiarezza in merito alle conoscenze, alle abilità e alle competenze in relazione ai 

differenti profili culturali e professionali individuati; 
- difficoltà di reperimento delle informazioni sul sito di Ateneo 
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Proposte: 

- Le conoscenze, le abilità e le competenze andrebbero esplicitate meglio per una maggiore 

comprensione degli sbocchi occupazionali offerti dal corso; 
- si invita il CdS a sollecitare i preposti organi di Ateneo affinché si adoperino al miglioramento della 

veste grafica e dell’accessibilità delle informazioni riguardanti il CdS 

 

 

F. Ulteriori proposte di miglioramento 
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A. Analisi su gestione e utilizzo dei questionari relativi all’opinione degli studenti 

 

Il CdS ha effettuato un grande sforzo in merito al coordinamento didattico tra gli 

insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e 

delle attività di supporto (vedi sezione E) in funzione delle esigenze degli studenti e tenendo 

conto dei problemi emersi. Il CdS ha anche adottato adeguati strumenti per pubblicizzare il 

funzionamento del corso (Cooperative Learning Day).  

Gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati sono stati 

adeguatamente analizzati e considerati dal CdS che ha preso in esame le problematiche 

emerse e analizzato le loro cause (come risulta dai verbali). 

Le considerazioni e le proposte di miglioramento suggerite dalla CPDS nella Relazione 2018 

sono state tenute in conto dal CdS che, dopo averle discusse insieme ai componenti di 

Commissione Paritetica, ha predisposto quanto necessario per recepirle ed attuarle. 

Ci sono molti canali attraverso i quali gli studenti e docenti possono rendere note le proprie 

osservazioni e proposte di miglioramento al CdS e il CdS far conoscere agli studenti le 

proprie iniziative: dai consigli di CdS, ai questionari, ai rappresentanti, ai tutor (sia studenti 

che docenti), ai focus group, alle commissioni AQ. 

 

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  

 

Dai questionari relativi al grado di soddisfazione degli studenti riguardo a materiali e ausili 

didattici, laboratori, aule e attrezzature in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato non emergono criticità complessive in merito al CdS. 

Gli studenti presenti in CP evidenziano inoltre la disponibilità dei docenti del CdS a 

supportare didatticamente gli studenti con esigenze specifiche e/o con disabilità anche 
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utilizzando metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulla base delle diverse tipologie 

di richieste. 

Un dato che merita, invece, un approfondimento concerne le conoscenze preliminari 

possedute dagli studenti per la comprensione degli argomenti previsti nei programmi 

d’esame in quanto il 16.3% degli intervistati frequentanti e il 18.8% dei non frequentanti 

lamentano delle carenze di base. Deficit formativo “preliminare” ribadito anche nella 

sezione Suggerimenti. 

 
Criticità:  

- Carenza di conoscenze preliminari possedute dagli studenti per la comprensione degli argomenti 

previsti nei programmi d’esame. 

 

Proposte: 

- Si invita il CdS e il PQA a coinvolgere gli organi di Ateneo affinché pongano a disposizione 

della CPDS i dati disaggregati dei questionari relativi al grado di soddisfazione degli studenti al fine 

di effettuare un’analisi più approfondita dell’andamento dei singoli insegnamenti e, 

complessivamente, del CdS. 

- Si invita il CdS a valutare l’opportunità, per specifici insegnamenti, di attivare lezioni di base 

da tenersi prima dell’inizio ufficiale dei corsi e/o individuare altre azioni correttive.  

 

Giudizi altalenanti si rilevano, invece, dai questionari relativi al grado di soddisfazione degli 

studenti laureati in merito a laboratori, aule e ausili didattici. Infatti se da un lato si è 

registrato addirittura un incremento, nella valutazione già molto positiva dello scorso anno, 

riguardo alle aule (96.3%) e dei servizi di biblioteca (97.5%), dall’altro sono emerse criticità 

riguardo alle postazioni informatiche, per le quali i giudizi positivi sono scesi dal 90.3% 

dell’a.a. precedente al 63.3% attuale), così come per i laboratori e altre attrezzature per le 

altre attività didattiche (per i quali siamo passati dal 95% all’88.2). 
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Criticità:  

- Inadeguatezza delle postazioni informatiche e dei laboratori e attrezzature per le altre attività 

didattiche. 

 

Proposte: 

- Si invita il CdS a coinvolgere gli organi di Facoltà e di Ateneo per la risoluzione delle problematiche 

inerenti postazioni informatiche e le  altre attrezzature per le altre attività didattiche. 

 

 

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

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

 

Conoscenze pregresse degli studenti 

Per quanto riguarda le conoscenze in ingresso queste sono chiaramente descritte e 

pubblicizzate nei singoli insegnamenti, sia nel sito di Ateneo sia nella piattaforma E-

Learning.  

 

Nell’a.a 2018-19 il Corso di Studi ha comunque recepito l’esigenza degli studenti di avere 

una maggiore preparazione di base per poter affrontare i corsi ed ha pertanto prospettato di 

aderire (come tante altre università italiane) a un programma che offre test valutativi delle 

conoscenze di base degli studenti (a seconda delle materie) e organizza corsi di recupero per 

coloro che non li superano. Il CdS dovrebbe però attivarli al momento dell’iscrizione e non 

durante lo svolgimento dei corsi. 

 

Dall’a.a. 2019-20 il Corso di Studi ha, inoltre, trovato la sua naturale prosecuzione nel corso 

di secondo ciclo LM65, offrendo uno sbocco specifico  a favore degli studenti che scelgono 

il percorso umanistico  
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Modalità d’esame 

In base ai risultati della rilevazione dei questionari, le modalità di esame sono spiegate in 

modo chiaro dal il 95% degli studenti frequentanti e non.  

 

D. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico  

 

L’attività di riesame del CdS è stata correttamente esplicata, nel corso del 2019, attraverso 

la Scheda di Monitoraggio Annuale (discussa e approvata nel Consiglio di Corso di Studio 

del 9 ottobre 2019) e il Rapporto di Riesame Ciclico (approvato il 7 maggio 2019). 

Nella Scheda di Monitoraggio Annuale il CdS ha esaminato e vagliato tutti gli indicatori 

di valutazione previsti nel format Anvur,. Sono risultati efficaci, sebbene ancora migliorabili, 

gli interventi predisposti per incrementare la percentuale dei docenti di ruolo che 

appartengono ai SSD di base e caratterizzanti e l’indicatore del grado di 

Internazionalizzazione, relativo alla percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti 

regolari. In merito a quest’ultimo punto la CPDS invita il CdS a proseguire le azioni 

intraprese e a predisporne ulteriori al fine di migliorare i risultati in modo più incisivo ed 

evidente. 

Nel corso degli anni i Rapporti di Riesame del CdS hanno sempre valutato l’efficacia degli 

interventi correttivi intrapresi e, quando i risultati si sono rivelati diversi da quelli previsti, 

gli interventi correttivi sono sempre stati rivalutati e rimodulati.   

 

Criticità:  

- Migliorare il grado di internazionalizzazione CdS con accordi con istituti formativi ed enti più 

appetibili per gli studenti iscritti al CdS 

 

Proposte: 
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- Si invita il CdS a proseguire le azioni intraprese e a predisporne ulteriori al fine di migliorare i 

risultati in modo più incisivo. 

 

Nel Riesame Ciclico il CdS ha esaminato e vagliato tutti gli indicatori di valutazione previsti 

nel format Anvur, rilevando, sebbene in un contesto sostanzialmente positivo, alcune 

criticità richiedenti l’attivazione di specifiche azioni di miglioramento per ciascuna delle 

quali sono stati individuati azioni da intraprendere, risorse, tempi, scadenze e modalità di 

monitoraggio e verifica, e responsabile del processo. 

Anche nel Riesame Ciclico l’attenzione del CdS si è focalizzata sulla necessità di migliorare 

le performance dei processi d’internazionalizzazione nei cui confronti ci si propone 

d’intraprendere un’azione correttiva con step di verifica dell’efficacia nel 2020 e nel 2021. 

 

E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite 

nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 

Le informazioni riguardanti gli aspetti scientifici, culturali e professionalizzanti sono 

descritti in modo chiaro, sia dal CdS sia dai singoli docenti. Le conoscenze, le abilità e le 

competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale 

sono descritte in modo chiaro e completo nella SUA-CdS.  

Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) 

sono chiaramente declinati per aree di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali 

e professionali individuati dal CdS. Per l’a.a. 2019-20 il CdS ha operato un grande sforzo di 

integrazione e interazione tra le discipline insegnate dai singoli docenti, introducendo anche 

uno schema di lezioni in compresenza (due o più docenti in una singola lezione) e di aspetti 

tematici che vengono affrontati da diversi punti di vista nei singoli corsi (come l’ambiente, 

tema oggi attualissimo). 

I Descrittori di Dublino sono integrati nei contenuti dei singoli corsi in maniera efficace. 
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L’offerta ed i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, 

sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-

linguistica. 

Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte 

e pubblicizzate 

Una problematica da evidenziare concerne la visibilità delle informazioni sulle piattaforme 

di Ateneo (sito web e piattaforma E-Learning), dove talvolta le informazioni non sono 

uniformi. A ciò si aggiunge la mancanza di una visione d’insieme facilmente gestibile da 

parte degli utenti (sia degli studenti iscritti, sia di quelli che devono decidere se iscriversi o 

meno), ma tale criticità dev’essere superata a livello di Ateneo e non di CdS. 

 
Criticità 

- Manca ancora una schermata linkabile attraverso cui accedere a tutte le informazioni sui singoli 

corsi. I corsi a scelta non sono inseriti nell’infografica del CdS 

 

Suggerimenti 

- Si invita il CdS a portare avanti il progetto di realizzare un’infografica linkabile attraverso cui 

accedere a tutte le informazioni sui singoli corsi (e sui docenti), compresi quelli a scelta; 

- Si invita il CdS a sollecitare i preposti organi di Ateneo affinché si adoperino al miglioramento 

della visibilità e dell’uniformità delle informazioni contenute nelle piattaforme web di Ateneo. 

- Si suggerisce, su proposta della componete studentesca, di valutare l’opportunità di rendere visibili 

i programmi del CdS già dalla fine dell’a.a. precedente, e non a corsi quasi iniziati, in modo tale da 

essere più competitivi per attrarre nuovi studenti. 

 

 

 

F. Ulteriori proposte di miglioramento  
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A. Analisi e proposte su gestione ed utilizzo dei questionari relativi alla 

soddisfazione degli studenti 

 

La calendarizzazione degli orari e degli esami, così come le attività di supporto, sono 

sostanzialmente giudicate soddisfacenti per gli studenti. 

L’attenzione ai problemi e l’analisi delle relative cause, sia nell’ambito dei diversi organi 

collegiali (CdS, CPDS, AQ) che a livello informale – tra docenti, e tra docenti e studenti – 

sono soddisfacenti nei termini di attenzione ed analisi. 

In considerazione della dimensione sia del collegio dei docenti del CdS che del corpo 

studentesco, la comunicazione è agevole, sia in aula che nel contesto dei Consigli di Corso. 

Gli esiti delle rilevazioni formali ed informali delle opinioni degli studenti sono attentamente 

analizzati, discussi e tenuti in considerazione dal CdS. Particolare attenzione è rivolta alla 

discussione sugli eventuali suggerimenti proposti dagli studenti rispondenti.  

Grazie al loro numero contenuto, gli studenti del CdS, sono sempre in contatto diretto con i 

colleghi rappresentanti del CdS. Svariate sono le attività di monitoraggio anche informale 

che periodicamente vengono condotte in aula anche su suggerimento del Presidente di Corso. 

Alla luce di tutto ciò è agevole per gli studenti segnalare ai loro rappresentanti eventuali 

reclami che poi saranno trasmessi, condivisi e discussi in CPDS e successivamente anche 

con il Presidente di Corso di Studio ed il Preside di Facoltà.  

 

Criticità 

La precedente relazione CPDS rilevava alcune criticità che, in parte, si sono riproposte 

nell’anno accademico oggetto del presente esame: 

- Scarso livello delle conoscenze pregresse (linguistiche e di contenuto) possedute dallo 

studente; 

- elevato carico di studio proposto allo studente,  

- proceduralità (descrizione dell’insegnamento, accertamenti, propedeuticità consigliate) 
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non sempre chiara;  

- richiesta di miglioramento dell’integrazione tra alcuni degli insegnamenti; 

- richiesta di maggiore cura delle singole carriere studentesche. 

 

Proposte: 

- Si consiglia di procedere alla verifica dell’azione di miglioramento nella definizione, 

pubblicazione e verifica dei requisiti curriculari di accesso al CdS e fornire adeguata 

pubblicità dei risultati ottenuti in itinere; 

- i docenti del CdS dovrebbero condividere durante i Consigli di Corso anche le questioni 

inerenti il carico di studio degli studenti, per evitare programmi d’esame eccessivi 

rispetto al numero di CFU attribuiti ad ogni singolo insegnamento; 

- il Presidente di Corso dovrebbe invitare i docenti ad essere più specifici nella 

descrizione degli insegnamenti, delle modalità di accertamento e delle propedeuticità 

sia sul sito di Ateneo che in Piattaforma e-learning; 

- Il Cooperative Learning Day non deve costituire solo un momento di descrizione 

contenutistica dei singoli insegnamenti impartiti ma anche un mezzo efficace di 

comprensione da parte degli studenti del collegamento tra tutte le materie che 

compongono l’offerta formativa; 

- Intensificare e rendere effettiva l’attività di tutorato ancora poco utilizzata da parte degli 

studenti e poco pubblicizzata dal CdS. 

 

 

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 

 



23 

  

 
 

In merito al materiale didattico, che in generale è sempre stato ben valutato dalla 

componente studentesca (89,7% di giudizi positivi nell’a.a. 2017/18), si è comunque avuto 

un lieve peggioramento della valutazione studentesca, con un 85,5% di gradimento per 

l’a.a. corrente. 

Le valutazioni riguardanti la capacità del docente a stimolare l’interesse verso le materie le 

risposte raccolte mostrano un significativo decremento del gradimento rispetto a quelle del 

precedente anno (-9,6% di dati positivi). Anche la capacità del docente ad esporre in modo 

chiaro gli argomenti mostra una diminuzione della soddisfazione studentesca rispetto a 

quella del precedente anno (-11,4% di dati positivi). Tali problematiche sono state in esame 

all’interno del Consiglio di Corso e sono in itinere azioni, attività volte a superare queste 

criticità. 

Rispetto alle attività didattiche integrative, fermo restando il problema delle mancate 

risposte sull’item nell’aa. 2017-18 (oltre il 40% degli intervistati), per l’a.a. 2018-19 

sembra essersi decisamente elevata la percentuale di studenti soddisfatti (+26,7%) a fronte 

di un numero accettabile di mancate risposte (6,4%). 

Per quanto concerne la coerenza nello svolgimento dell’insegnamento con quanto 

dichiarato sul sito web del corso di studio il risultato ottenuto è molto positive (90,2%), e 

in sostanziale linea rispetto al precedente anno. Le risposte all’item inerente all’interesse 

degli argomenti trattati dai docenti in aula si rivelano essere sostanzialmente sovrapponibili 

a quelle del precedente anno (87,2% di dati positivi), con una lieve diminuzione, 

nell’ambito della distribuzione delle risposte ‘decisamente si’ (-5,1%). 

Le attività curricolari rispondono alla progettazione prevista per il CdL così come 

esemplificato nell’apposita SUA. 

Nell’ambito della Facoltà è previsto un servizio di supporto per studenti con disabilità del 

quale beneficiano tutti i corsi di studio della Facoltà. 

Il CdS, al momento, non prevede particolari facilitazioni per studenti lavoratori se non 

forme di tutoring individuale, a richiesta dello studente.  
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Le aule sono valutate positivamente da studenti e docenti (spesso+sempre adeguate: 

100%). 

Le postazioni informatiche, rispetto allo scorso rapporto, possono considerarsi adeguate 

nell’efficienza e nella dotazione software; questo è stato integrato con sistemi di 

elaborazione open source, ma non con sistemi di elaborazione a pagamento, didatticamente 

più efficaci. Analiticamente: a fronte di un 96% di utilizzatori (rispetto agli iscritti al CdL) 

il 59% ha valutato il numero di postazioni informatiche come adeguato, mentre il restante 

41% ha dato valutazione negativa. Rispetto al dato generale di ateneo vi è un delta del 6% 

circa in termini di valutazione positiva (-5,8%).  

Nell’ambito del corso vengono svolti dei laboratori specifici per materia (es.: Management 

and Business Strategy, Digital Marketing) valutati più che positivamente dai partecipanti. 

Anche in questo caso i dati mostrano una sostanziale adeguatezza delle attrezzature fornite 

dall’Ateneo (spesso+sempre adeguate: 92%).  

In riferimento alla biblioteca la valutazione è positiva (abbastanza+decisamente 

positiva=100%). Va comunque incrementata la disponibilità di testi in lingua inglese 

specifici per il corso di laurea. 

 

 

 

Criticità: 

-Peggioramento del giudizio degli studenti in merito alla capacità del docente a stimolare 

l’interesse degli studenti e ad esporre in modo chiaro gli argomenti 

- carenza di testi in lingua inglese presso la Biblioteca di Ateneo 

 

Proposte: 

- Si invita Il CdS a monitorare l’efficacia delle azioni già intraprese per migliorare le 

performance dei docenti in aula; 
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- Si invita il CdS a sollecitare gli organi preposti di Facoltà e di Ateneo a potenziare la 

quantità di testi in lingua inglese per gli studenti del CdS 

 

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 conoscenze, le abilità acquisite e gli sbocchi occupazionali sono chiaramente individuati 

e specificati dalla SUA del CdS grazie al supporto degli stakehoder incontrati anche in 

occasione dei Carrer Day di Ateneo e/o di Facoltà. Il livello di pubblicizzazione, per contro, 

è limitato al solo sito di Ateneo ed alle banche dati specializzate, sia perché difficoltoso da 

trasmettere in messaggi promozionali di sintesi, sia perché da veicolarsi in contesti di 

riferimento internazionali, non così immediati da raggiungere in assenza di risorse e 

strategie specifiche. 

Il possesso delle conoscenze iniziali previste nella SUA è verificato limitatamente alla sola 

capacità linguistica richiesta per la frequenza del corso. Attività di sostegno in ingresso o 

in itinere sono previste, su base volontaria, per singoli insegnamenti, in termini di recupero 

ed illustrazione degli elementi concettuali indispensabili ad una corretta comprensione 

dell’insegnamento. 

Il CdS, attraverso la raccolta e la pubblicizzazione delle schede SUA, rende note le 

modalità delle prove di valutazione. Tuttavia, in tal senso il CdS deve ancora effettuare uno 

sforzo di maggiore coordinamento. Inoltre, attraverso l’analisi delle schede SUA e delle 

valutazioni annuali studentesche, monitora la congruità delle modalità di verifica adottate.  

Le modalità di verifica, dopo specifico rilievo posto nel corso della visita di accreditamento 

del 2017, sono chiaramente descritte nelle schede SUA e nelle illustrazioni delle procedure 

valutative degli insegnamenti del CdS. Tali modalità di verifica sono comunicate agli 

studenti sia introduttivamente, in aula, sia digitalmente attraverso l’apposita piattaforma di 

e-learning. Infatti, in merito a quest’ultimo punto oltre il 90% degli studenti fornisce una 
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valutazione più che positiva. 

 

Criticità: 

- Basso livello di pubblicizzazione del Corso all’estero 

- carenza di un’attività di supporto didattico (specialmente in relazione alla lingua inglese);  

- richiesta da parte degli studenti di ottenere dai docenti più conoscenze di base; 

- disponibilità di materiale didattico in anticipo spesso scarsa; 

 

Proposte: 

- Si suggerisce al CdS di richiedere all’Ateneo la possibilità di usufruire di maggiori risorse al 

fine di avere maggiore visibilità internazionale, indispensabile per mantenere in vita un CdS 

totalmente erogato in lingua inglese;  

- rendere effettiva l’attività di tutorato, prevista nel Regolamento di Corso di Studio, e rafforzarla 

mediante l’individuazione di studenti senior a supporto in particolar modo degli studenti di I anno 

di corso; 

- effettuare il test di ingresso, all’inizio di ogni Anno Accademico, al fine di individuare possibili 

lacune, da parte dei nuovi iscritti, da colmare con materiali didattici aggiuntivi rispetto a quelli 

previsti per il superamento dei singoli esami; 

- organizzare corsi propedeutici, alcuni dei quali in realtà già realizzati, in quei settori disciplinari 

segnalati come cruciali dagli studenti, ovvero: logica, matematica, informatica. 

 

D. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del 

Riesame ciclico 

 

Si segnala la tendenza ad un decremento significativo delle iscrizioni al corso. Per 

contro, l’indicatore iC24, segnalato nello scorso rapporto, relativo agli abbandoni dopo 

il primo anno di corso, si è normalizzato, allineandosi alla media di area geografica.  
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Il CdS, specificamente nel verbale del 5-11-2019, ha preso in considerazione gli indicatori 

presenti nella scheda del riesame annuale, valutandone e commentandone la consistenza. 

Sono state individuate alcune azioni di miglioramento che devono trovare ancora una 

formalizzazione adeguata in termini procedurali. Gli elementi previsti dalle schede Anvur 

sono stati valutati adeguatamente. L’azione di monitoraggio è adeguata. 

Il processo di riesame coinvolge organi statutari con differenti governance interne, 

evidenziando spesso elementi che richiedono decisioni afferenti all’alveo della politica 

accademica.  

Gli interventi più praticati, come già evidenziato nello scorso rapporto, sono quelli di 

prossimità, di tipo per lo più procedurale, non richiedenti investimenti in termini di risorse 

umane o strutturali. 

 

L’ultimo rapporto di esame disponibile evidenzia una serie di azioni di miglioramento per 

obiettivo, come di seguito specificato: 

 

Obiettivi RR 2018 Azioni poste in essere 
Favorire attività di Cooperative Learning al 
fine di rendere complementari i programmi 
affrontati nei vari corsi di insegnamento 
della LM/59, evitare le eventuali 
sovrapposizioni di argomenti, ponderare al 
meglio il carico didattico di ogni 
insegnamento; 

Coordinamento docenti CdS, con esiti 
variabili: 

- “evitare le eventuali sovrapposizioni di 
argomenti”: Obiettivo conseguito; 

- “ponderare al meglio il carico didattico di 
ogni insegnamento”: Obiettivo 
parzialmente conseguito. 

Rendere effettiva l’attività di tutorato, 
prevista nel Regolamento di Corso di 
Studio, e rafforzarla mediante 
l’individuazione di studenti senior a 
supporto in particolar modo degli studenti 
di I anno di corso; 

 
Sostanzialmente non svolto 

Effettuare test di ingresso, all’inizio di ogni 
Anno Accademico, al fine di individuare 
possibili lacune, da parte dei nuovi iscritti, da 
colmare con materiali didattici aggiuntivi 
rispetto a quelli previsti per il superamento dei 
singoli esami; 

 
Non svolto nell’a.a. considerato 

Organizzare corsi propedeutici, alcuni dei 
quali in realtà già realizzati, in quei settori 

Parzialmente effettuato (solo un 
insegnamento) 
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disciplinari segnalati come cruciali dagli 
studenti, ovvero: logica, matematica, 
informatica; 
Inserire appositi quesiti di valutazione, da 
parte di studenti e docenti, finalizzati a 
verificare l’effettiva efficacia percepita, dagli 
utenti interni, in merito alle infrastrutture di 
Corso di Studio (aule, laboratori, sale studio e 
biblioteca). 

 
Non effettuato 

Incrementare il numero degli iscritti Non effettuato 
 

 

E. Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 

informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 

Il CdS viene descritto con chiarezza nei suoi aspetti culturali, scientifici e 

professionalizzanti. Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che 

caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale, sono descritte in modo chiaro e 

completo all’interno della SUA-CdS. Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di 

apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per aree di 

apprendimento e sono coerenti con i profili culturali e professionali individuati dal CdS. che 

tuttavia deve rendere ancora più chiara la coerenza tra gli obiettivi formativi dei diversi 

insegnamenti. 

Le informazioni pubblicate sono esaustive e di non difficile reperimento. Come sopra 

indicato vanno però implementate le notizie relative alle modalità di accertamento delle 

valutazioni finali.  

 

F. Ulteriori proposte di miglioramento 

 

Il CdS sta cercando una sua connotazione anche in ambito internazionale, così come 

segnalato dal crescente interesse ricevuto da studenti overseas. 
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Come già ampiamente descritto nei precedenti rapporti, per completare il percorso di 

valutazione del CdS è necessaria stabilità nei parametri di valutazione (senza particolari 

sconvolgimenti della offerta formativa interna) e  un significativo investimento, soprattutto 

in termini di risorse economiche e di network, per la promozione del corso all’estero (usando 

canali consolari), per la stipula di convenzioni con università estere, per la permanenza di 

studenti e docenti presso Atenei qualificati all’estero. 

È inoltre utile, anche ai fini del reclutamento interno, inserire, nell’iter della triennale, un 

corso in inglese obbligatorio (es. Business English) che introduca lo studente ad un percorso 

a vocazione internazionale, come quello della LM_59. 
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Docenti 
 

Rossella Di Federico (Presidente e rappresentante della LM/59) 

 
Nico Bortoletto (docente componente e rappresentante della LM/59)

 
Fabio Di Giannatale (docente componente e rappresentante della L/20) 

 
Querciolo Mazzonis (docente componente e rappresentante della L/20) 

 
Fabrizio Deriu (docente componente e rappresentante della L/3) 

 
Danilo Pelusi (docente componente e rappresentante della L/3) 

 
Studenti 

 

Paola Luciani (studentessa componente e rappresentante LM/59) 
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Benedetta Marcucci (studentessa componente e rappresentante LM/59) 

 
 

Gianmarco Cinti (studente componente e rappresentante L/20) 

  
Domiziana Rossi (studente componente e rappresentante L/3) 

 
 

Loris Ferrarini (studente componente e rappresentante L/3). 

 


