
1 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 
 

Commissione Paritetica Docenti-Studenti della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 

 
 
 

A.A. 2012/2013 
 
 

RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE  
PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DELLA  

FACOLTÀ DI SCEINZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 

 
 
 

INDICE 
 

Premessa 3 

1. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive 

occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze 

del sistema economico e produttivo 

6 

    Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 6 

    Corso di Laurea Magistrale in Management e Comunicazione di impresa 11 

2. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione 

alle funzioni e competenze di riferimento 

14 

    Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 14 

    Corso di Laurea Magistrale in Management e Comunicazione di impresa 17 

3. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della 

conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato 

19 

    Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 19 

    Corso di Laurea Magistrale in Management e Comunicazione di impresa 23 

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

abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

25 

    Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 25 

    Corso di Laurea Magistrale in Management e Comunicazione di impresa 27 

5. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame e dei 

conseguenti interventi di miglioramento 

28 

    Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 28 

    Corso di Laurea Magistrale in Management e Comunicazione di impresa 30 

 
 
 



3 

 

Premessa 
 

 

1. Composizione Commissione Paritetica 

 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione è 

stata formalizzata con Delibera del Consiglio di Facoltà  del 16 Luglio 2013 con la seguente 

composizione: 

 

Laurea Triennale in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20) 

 

1) Rossella Di Federico (docente) 

2) Fabio Di Giannatale (docente) 

3) Marcello Pedaci (docente) 

4) Andrea Sangiovanni (docente) 

5) Duilio Ballatore (studente) 

6) Manuel Matassa (studente) 

7) Stefano Mariani (studente) 

8) Cecilia Petrucci (studente) 

 

Laurea Specialistica in MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D’IMPRESA (L-59) 

 

1) Rossella Di Federico (docente) 

2) Fabio Di Giannatale (docente) 

3) Marcello Pedaci (docente) 

4) Andrea Sangiovanni (docente) 

5) Duilio Ballatore (studente) 

6) Manuel Matassa (studente) 

7) Stefano Mariani (studente) 

8) Cecilia Petrucci (studente) 

 

2. Riunioni 

 

La Commissione si è riunita 6 volte fino ad oggi nelle seguenti date: 

 02-10-2013 

 16-10-2013 

 06-11-2013 

 02-12-2013 

 05-12-2013 

 10-12-2013 
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Nella prima seduta del 2 ottobre sono stati nominati come Coordinatore la Prof.ssa Rossella 

Di Federico e come Segretario il Prof. Fabio Di Giannatale. Considerando quanto stabilito 

dallo Statuto di Ateneo, dai Regolamenti dei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione e dal Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 9 gennaio 

2013, sono stati discussi e chiariti i compiti della Commissione. Quindi si è proceduto 

all’individuazione degli indicatori da utilizzare per la valutazione dell’offerta formativa, della 

qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti (definite dalla Legge 240/2010) 

per la compilazione della Relazione annuale che la suddetta Commissione è tenuta a redigere. 

 

Nella seduta del 16 ottobre, la Commissione ha analizzato i dati disponibili per la 

realizzazione della Relazione annuale ed ha proceduto all’organizzazione delle attività di 

analisi e alla suddivisione dei compiti tra i suoi componenti. 

 

Nella seduta del 6 novembre, la Commissione ha discusso le incongruenze emerse dall’analisi 

dei dati disponibili da sottoporre all’attenzione del Manager Didattico della Facoltà e del 

Settore Servizio Relazioni Esterne, Statistiche e Valutazione di Ateneo. Inoltre, ha stabilito le 

linee guida per la redazione della Relazione annuale. 

 

Nella seduta del 2 dicembre, in Commissione sono state presentate e discusse le bozze delle 

singole parti della Relazione assegnate ai vari componenti. 

 

Nella seduta del 5 dicembre, in Commissione si è proceduto ad un confronto con la 

componente studentesca al fine di individuare gli elementi di tipo qualitativo, da inserire nella 

versione finale della Relazione, difficilmente rilevabili attraverso la sola analisi quantitativa 

dei dati a disposizione. 

 

Nella seduta del 10 dicembre, si è proceduto all’approvazione della Relazione Annuale nella 

sua versione definitiva. 

 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione ha 

valutato nella presente, in accordo all’Allegato V del Documento approvato dal Consiglio 

Direttivo dell’ANVUR il 9 Gennaio 2013, per ogni Corso di Studio (CdS) se: 

a) il progetto del CdS mantenga le dovute attenzioni alle funzioni e competenze richieste 

dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto 

delle esigenze del sistema economico produttivo; 

b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze 

di riferimento  (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi 

formativi programmati); 

c) la qualificazione dei docenti, i metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule consentano di raggiungere gli 

obiettivi di apprendimento al livello desiderato; 

d) i metodi di accertamento siano validi nel valutare correttamente le conoscenze e abilità 

acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi; 
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e) il Rapporto di Riesame sia stato condotto in modo completo e risulti efficace negli 

interventi di miglioramento proposti; 

f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano correttamente gestiti, 

analizzati e utilizzati; 

g) l’istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico, almeno 

mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della SUA-

CdS, informazioni aggiornate e corrette su ciascun Corso di Studio offerto. 

 

3. Fonte dei dati 

 

Al fine della redazione della Relazione Annuale, la Commissione ha verificato e valutato i 

singoli CdS della Facoltà utilizzando le informazioni contenute: 

1) nelle schede SUA-CdS, comprese le schede-insegnamenti relative ai singoli docenti: 

2) nel Rapporto di Riesame iniziale 2013 di ciascun CdS; 

3) nei risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica (considerando 

come valutazione positiva la somma dei giudizi “decisamente sì” e “ più sì che no”); 

4) negli indicatori forniti dal Settore Relazioni Esterne, Statistiche e Valutazione di 

Ateneo e dal Manager Didattico di Facoltà; 

5) nei dati disponibili su Alma Laurea (www.almalaurea.it)  

 

Si evidenzia che: 

- sono stati presi in considerazione gli A.A. 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 e 

2012/2013 (sebbene i dati relativi a quest’ultimo A.A. non siano completi); 

- le varie fonti utilizzate hanno offerto dati spesso non omogenei e confrontabili tra loro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almalaurea.it/
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1. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle 

prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, 

tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo 
 

 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Classe L-20) 
 

Dati di ingresso degli studenti 

 

Nell’anno accademico 2009/2010 il numero degli iscritti al 1° anno ammontano a 181 unità, 

di cui 97 immatricolati puri e 84 nuove carriere. La numerosità degli studenti in ingresso 

conosce un picco nel 2010/2011, dovuto soprattutto all’entrata di studenti-lavoratori. Poi 

segue un andamento decrescente, che si protrae fino al 2012/2013, con il conseguente 

rallentamento della crescita del totale degli iscritti al corso di laurea (Tabella 1). Nella coorte 

2009/2010 si rileva una quota modesta di studenti part-time (circa il 3% del totale degli 

iscritti). Più importante è invece la presenza di studenti-lavoratori (11%). Negli anni 

accademici successivi, la percentuale di studenti part-time rimane sostanzialmente stabile, 

mentre aumenta in modo significativo quella degli studenti-lavoratori, che sale al 20% nel 

2010/2011 e al 27% nel 2011/2012. 

 
Tabella 1. Iscritti, iscritti al 1° anno e immatricolati puri per anno accademico (valori assoluti) 

Anni accademici Immatricolati puri Iscritti al 1° anno Totale iscritti 

2009/2010 97 181 317 

2010/2011 126 243 478 

2011/2012 94 158 531 

2012/2013 80 139 533 

 

L’analisi dei dati sulla provenienza degli iscritti per provincia di residenza evidenzia la buona 

attrattività extra-provinciale del corso di laurea. Nella coorte 2009/2010 gli studenti della 

provincia di Teramo costituiscono il 40%. Si riducono al 27% circa nei due anni accademici 

successivi, registrando un lieve incremento nell’ultimo anno considerato, ossia nel 2012/2013 

(Grafico 1). Nel triennio 2009/2010 – 2011/2012 si ha un progressivo ridimensionamento del 

segmento degli studenti provenienti dalle altre province abruzzesi (anche in termini assoluti: 

da 67 a 33), a vantaggio degli iscritti residenti in altre regioni, soprattutto in regioni 

centrali/limitrofe (in particolare nel Lazio). Nel 2012/2013 il rapporto però si capovolge e 

tornano a prevalere gli studenti provenienti dalle altre province abruzzesi. 
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Grafico 1. Iscritti al 1° anno per provincia di provenienza (valori percentuali) 

 
 

In merito alla provenienza per tipo di diploma/maturità, i dati disponibili evidenziano la 

presenza di un gruppo consistente di studenti con maturità tecnica (commerciale, industriale, 

per geometri, ecc.), che si rafforza nel corso degli anni, aumentando in modo significativo il 

suo peso sugli iscritti, insieme al gruppo, più esiguo, dei diplomati in istituti professionali  

(commerciali e industriali). Nella coorte 2009/2010 gli studenti con maturità tecnica o 

professionale costituiscono il 40%. Una percentuale che aumenta notevolmente tra gli iscritti 

al 1° anno del 2010/2011 (più del 58%) e del 2011/2012 (54,2%). Il progressivo incremento 

degli studenti con diploma tecnico-professionale avviene a discapito degli iscritti con maturità 

classica o scientifica e di quelli con maturità artistica e linguistica. Entrambi i gruppi sono 

diminuiti oltre che in termini relativi anche in termini assoluti.  

 
Grafico 2. Iscritti al 1° anno per tipo di maturità/diploma di provenienza (valori percentuali) 

 
 

Analizziamo infine i dati riguardanti i voti di maturità degli studenti. In questo caso però i dati 

disponibili si riferiscono ai soli immatricolati puri. Dall’analisi emerge la rilevante e crescente 

presenza di studenti con voti di maturità rientranti nella fascia medio-bassa (60/100 - 79/100). 

Nella coorte 2009/2010 costituiscono più del 73% degli immatricolati puri; una percentuale 

che è aumentata negli anni successivi. Un trend confermato anche dai dati riguardant l’anno 

accademico 2012/2013 (Grafico 3). Peraltro va sottolineato che la maggioranza di tale gruppo 

proviene dalla fascia più bassa di voti, 60/100 - 69/100. Assai modesto è al contrario il peso 
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degli studenti con voti di maturità rientranti nella fascia più alta (90/100 – 100/100): sono il 

5,2% nel 2009/2010, l’11,9% nel 2010/2011 e il 9,6% nel 2011/2012. Tale percentuale si 

riduce ulteriormente nel 2012/2013, arrivando al 6,3%.  

 

Grafico 3. Immatricolati puri per voto di maturità (valori percentuali) 

 
 

Criticità  

L’analisi dei dati di ingresso degli studenti evidenzia alcune criticità nell’attrattività del Corso 

di Laurea in Scienze della Comunicazione:  

 verso gli studenti con maturità classica, scientifica o di altri licei; 

 verso gli studenti con voti di maturità rientranti nelle fasce più alte.  

 

Proposte 

Le criticità evidenziate richiedono: 

 un’analisi più approfondita sulle scelte degli studenti delle scuole secondarie superiori; 

  una maggiore focalizzazione rispetto al passato, in particolare delle attività di 

orientamento, sui segmenti di diplomati che risultano sotto-rappresentati. Una 

riorganizzazione in tal senso è stata già avviata dalla Facoltà, ma va proseguita con 

una maggiore articolazione delle iniziative di orientamento, che dovrebbero 

coinvolgere gli studenti delle scuole superiori già a partire dal terzo/quarto anno e 

dovrebbero essere maggiormente finalizzate all’informazione sui contenuti del 

percorso di studio in comunicazione (per esempio con lezioni presso le scuole).  

 

Attrattività in uscita 

 

In questa sezione esaminiamo i dati Alma Laurea riguardanti la condizione occupazionale e 

formativa dei laureati del corso di Scienze della comunicazione a 1 anno dalla laurea. 

L’analisi è effettuata sui dati relativi al 2012, che sono i dati disponibili più recenti. Da questi 

risulta che solamente il 39% è iscritto a una laurea specialistica/magistrale (di tale gruppo una 

minoranza svolge anche un’attività lavorativa). Si tratta di un dato al di sotto della media 

nazionale (55,3%). La maggioranza dei laureati (circa uno su quattro) ha deciso di continuare 

gli studi per migliorare la propria posizione nel mercato del lavoro; un terzo per migliorare la 

propria formazione culturale.  



9 

 

Tra i laureati che si iscrivono a una laurea specialistica/magistrale, il 64% circa opta per una 

laurea magistrale dello stesso ateneo di conseguimento della laurea di primo livello. Un dato 

inferiore alla media nazionale e inferiore a quello degli anni precedenti (83,9%, secondo i dati 

Almalaurea riguardanti i laureati a 1 anno dalla laurea e relativi al 2011). 

 

Tabella 2. Ateneo e gruppo disciplinare di iscrizione alla laurea specialistica/magistrale (valore 

percentuale per singola voce) 

Stesso ateneo di conseguimento della laurea di primo livello 
 

63,6 

Stesso gruppo disciplinare di conseguimento della laurea di primo livello 
 

66,7 

Stesso ateneo e stesso gruppo disciplinare di conseguimento della laurea di primo livello 42,4 

 

Il tasso di occupazione dei laureati del corso in Scienze della comunicazione a 1 anno dalla 

laurea è pari al 44%; un dato abbastanza in linea con la media nazionale (46,7%). Mentre il 

tasso di disoccupazione è pari al 40,3%; più elevato della media nazionale (25,5%). Come 

evidenzia il Grafico 4, la maggior parte dei laureati occupati ha un contratto di lavoro non-

standard, ossia temporaneo (nelle sue varie fattispecie). Solamente un quinto risulta assunto a 

tempo indeterminato. Dati in linea con quelli nazionali. Importante appare la percentuale degli 

autonomi e di coloro che hanno un rapporto di lavoro con fini formativi (apprendistato, ecc.) 

 

Grafico 4. Tipo di rapporto di impiego dei laureati occupati a 1 anno dalla laurea – Anno 2012 (valori 

percentuali) 

 
 

Criticità 

Molte delle criticità evidenziate in merito all’attrattività in uscita chiamano in causa le 

caratteristiche e le tendenze del mercato del lavoro di riferimento per i laureati del Corso di 

Studio, in particolare della domanda di lavoro, in un momento di forte difficoltà del sistema 

produttivo nel suo complesso. Una criticità che invece chiama in causa la Facoltà è la bassa 

percentuale, sempre inferiore alla media nazionale, di laureati del Corso in Scienze della 

Comunicazione che decide di iscriversi a Lauree Magistrali dello stesso Ateneo, in particolare 

a quella dello stesso gruppo disciplinare. 
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Proposte 

In un contesto caratterizzato da forti difficoltà occupazionali, soprattutto per i più giovani, si  

sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente: 

 l’offerta di attività professionalizzanti, che potrebbero aumentare le possibilità di 

occupazione dei laureati (come per esempio laboratori, workshop, offerta di 

stage/tirocini, ecc.);  

 l’attività di job placement.  

 

Considerati i dati sulla propensione dei laureati in Scienze della Comunicazione a proseguire 

gli studi in Lauree Magistrali dello stesso Ateneo, in particolare in quella dello stesso gruppo 

disciplinare, la Commissione propone di:  

 approfondire l’analisi su scelte/percorsi degli studenti;  

 organizzare una serie di incontri di Facoltà per valutare eventuali iniziative che 

possano aumentare l’attrattività della sua Laurea Magistrale verso gli studenti in uscita 

dalla Laurea di primo livello. 
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Corso di Laurea in Management e Comunicazione d’Impresa  (Classe L-59) 
 

Dati di ingresso degli studenti 

 

Il numero degli iscritti al 1° anno della laurea magistrale evidenzia una notevole variabilità 

negli anni considerati, passando dai 180 del 2009/2010 ai 107 del 2010/2011 fino ad arrivare 

a 310 unità nel 2011/12. La numerosità in ingresso torna poi ad abbassarsi, in modo rilevante, 

nel 2012/2013, in cui si registrano 82 iscritti al 1° anno, determinando una variazione negativa 

del totale degli iscritti (Tabella 3). Poco rilevante è la quota di studenti part-time, che non 

supera mai il 2% del totale degli iscritti. Importante è invece la quota di studenti-lavoratori, 

anch’essa caratterizzata però da notevole variabilità negli anni considerati. Nel 2009/2010 gli 

studenti-lavoratori sono il 36,3%, si riducono al 23% nel 2010/2011 per poi aumentare in 

modo cospicuo nel 2011/2012 arrivando a rappresentare più della metà degli iscritti (56,3%). 

L’elevata presenza di studenti-lavoratori ha portato all’attivazione di una serie di iniziative 

specifiche finalizzate a tale gruppo di iscritti. 

 

Tabella 3. Iscritti al 1° anno e totale iscritti per anno accademico (valori assoluti) 

Anni accademici Iscritti al 1° anno Totale iscritti 

2009/2010 180 278 

2010/2011 107 364 

2011/2012 310 476 

2012/2013 82 385 

 

Dall’analisi dei dati sulla provenienza degli iscritti per provincia di residenza emerge 

un’elevata attrattività extra-provinciale della laurea magistrale. Nella coorte 2009/2010 la 

percentuale degli iscritti al 1° anno residenti nella provincia di Teramo è pari al 16%. La loro 

presenza sale al 20% nel 2010/2011, per scendere al 9% nel 2011/2012. Il gruppo costituito 

da tali studenti, pur non riducendosi in modo significativo in termini assoluti (30 nel 

2009/2010 e 28 nel 2011/2012), vede contrarsi il suo peso per l’ingresso di un alto numero di 

studenti provenienti da altre regioni, in particolare del Centro e del Mezzogiorno. Nell’anno 

2012/2013 si registra un’inversione di tendenza; il peso degli iscritti al 1° anno residenti nella 

provincia di Teramo sale al 28%, nonostante una riduzione in termini assoluti, (23) in seguito 

al calo degli ingressi da altre regioni. 
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Grafico 5. Iscritti al 1° anno per provincia di provenienza (valori percentuali) 

 
 

In merito alla provenienza per titolo precedente, i dati disponibili mettono in evidenza la 

presenza di un consistente gruppo di studenti provenienti dalla laurea in Scienze organizzative 

e gestionali. Nella coorte 2009/2010 tale segmento costituisce il 40% degli iscritti al 1° anno. 

Una percentuale che aumenta negli anni accademici successivi, arrivando al 46% nel 

2010/2011 e al 56% nel 2011/2012. In generale si conferma la buona attrattività del corso 

anche in percorsi di studio non strettamente legati alla comunicazione. Per conseguenza si 

registra un calo del peso degli iscritti al 1° anno che provengono da corsi di laurea specifici 

della comunicazione (42% nel 2009/2010, 35% nel 2010/2011, 10% nel 2011/2012); la 

riduzione in termini assoluti è però meno significativa.  

 

Attrattività in uscita 

 

Esaminiamo ora i dati Almalaurea riguardanti la condizione occupazionale dei laureati del 

corso in Management e comunicazione di impresa a 1 anno dalla laurea, sempre relativi 

all’anno 2012. Da questi emerge che lavora più dell’85% degli studenti usciti dal corso; un 

valore piuttosto elevato, molto al di sopra della media nazionale (57%), dovuto in buona 

parte, come si è detto in precedenza, alla presenza tra gli iscritti di un quota consistente di 

studenti-lavoratori, molti dei quali proseguono il lavoro – più spesso con contratto a tempo 

indeterminato (si veda il Grafico 6) - iniziato prima di iscriversi alla laurea magistrale (si 

trova in questa condizione l’81% dei laureati occupati). Il tasso di occupazione è pari 

all’87,3% (quello nazionale è pari al 70,2%), il tasso di disoccupazione è pari al 10,8% 

(quello nazionale è pari al 21,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Grafico 6. Tipo di rapporto di impiego dei laureati occupati a 1 anno dalla laurea – Anno 2012 (valori 

percentuali) 

 
 

Criticità 

In merito all’ingresso nella Laurea Magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa si 

segnala solamente una criticità importante, relativa all’attrattività del Corso verso gli studenti 

provenienti dalla Laurea di primo livello in Scienze della Comunicazione dello stesso Ateneo. 

Tale criticità è discussa nella sezione successiva. 

 

Proposte 

Come affermato anche in precedenza, Commissione propone di:  

 approfondire l’analisi su scelte/percorsi degli studenti;  

 organizzare una serie di incontri di Facoltà per valutare eventuali iniziative che 

possano aumentare l’attrattività della sua Laurea Magistrale verso gli studenti in uscita 

dalla Laurea di primo livello. 
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2.  Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento 

attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento 
 

 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Classe L-20) 
 

Crediti conseguiti  

 

I dati disponibili, relativi ai 97 immatricolati puri nell’a.a. 2009/2010, evidenziano che oltre il 

65%  degli studenti non raggiunge i 60 CFU previsti per ogni anno di Corso di Studio. In 

particolare: 

 solo il 37% si iscrive al II anno dell’a.a. 2010/2011 avendo maturato almeno 40 CFU,  

 solo il 30% risulta iscritto al III anno dell’a.a. 2011/2012 avendo conseguito almeno 

80 CFU. 

 

Media esami sostenuti  

 

Relativamente ai voti medi degli esami sostenuti dalla coorte iscritta nell’a.a. 2009/2010, in 

ogni anno di corso, si evidenzia un incremento, anche se lieve, dei voti medi nel passaggio dal 

primo al terzo anno. Infatti: 

 nel I anno,  il voto medio degli esami sostenuti è pari a 25;  

 nel II anno, il voto medio degli esami sostenuti è pari a 26,1; 

 nel III anno, il voto medio degli esami sostenuti è pari a 26,2.  

 

E’ utile sottolineare che in tutti e tre gli anni di corso la deviazione standard non è molto 

significativa dal momento che si registra una elevata omogeneità dei voti registrati dagli 

studenti nei vari esami sostenuti. Inoltre, non si registrano differenze importanti in merito al 

voto medio degli esami sostenuti, dal II anno in poi, nell’ambito dei vari indirizzi di Corso di 

Laurea (Scienze della Comunicazione; Comunicazione Aziendale; Pubblicità e Marketing; 

Comunicazione Artistica e Multimediale). 

 

 Laureati 

 

Se prendiamo in considerazione tutti gli immatricolati (182) nel 2009/2010, (iscritti puri e 

nuove carriere) emerge che il 60% ha conseguito il titolo la laurea in Corso di Studio (ossia 

nell’a.a. 2011/2012). Il restante 40% si laurea fuori corso con un ritardo pari però solo ad 1 

anno. Se mettiamo in relazione questi dati con quelli riferiti al numero di CFU maturati dagli 

studenti per ogni anno di corso emerge un forte recupero di CFU al terzo anno che consente 

agli studenti di laurearsi prevalentemente nei tempi previsti o con un fuori corso circoscritto 

ad 1 anno, così come evidenziato in precedenza. 
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Abbandono degli studi 

 

In relazione al tasso di abbandono, prendendo in riferimento solo gli immatricolati puri (97) 

della coorte 2009/2010, coloro che si iscrivono al II anno sono solo 48, determinando in tal 

modo un tasso di abbandono pari quasi al 50% (-49%). Si tratta di una percentuale davvero 

molto elevata che, tuttavia, diminuisce nei due Anni Accademici successivi. Infatti, il tasso di 

abbandono tra I e II anno della coorte di iscritti puri nel 2010/2011 scende al 25%, mentre 

quello della coorte 2011/2012, anche se aumenta al 28%, è comunque nettamente inferiore a 

quello della coorte 2009/2010 (Grafico 1).  

Se consideriamo tutti gli immatricolati 2009/2010 (puri e nuove carriere) di cui 175 a tempo 

pieno e 7 part-time, il trend del tasso di abbandono rimane sostanzialmente invariato rispetto a 

quello dei soli iscritti puri. Infatti, la coorte 2009/2010 si caratterizza per un tasso di 

abbandono dal I al II anno pari al 38%, che diminuisce nell’a.a. successivo poiché la coorte 

2010/2011 presenta un tasso di abbandono del 21% ed aumenta, anche in questo caso 

lievemente,  fino al 24% relativamente alla coorte 2011/2012.  

E’ utile analizzare nel dettaglio le cause dell’abbandono del corso di studio, tra il I e II anno, 

delle coorti di iscritti 2009/2010 e 2010/2011. A tal proposito, si evidenzia che in entrambi gli 

Anni Accademici: 

 si tratta prevalentemente di abbandoni impliciti (studenti inattivi) ed in misura più 

contenuta di rinunce agli studi. Poco numerosi sono gli abbandoni dovuti a passaggi 

interni o a decessi. Nulli gli abbandoni per trasferimenti in uscita; 

 gli abbandoni riguardano studenti che provengono soprattutto da Istituti Tecnici e 

Professionali e che non presentano differenze significative in termini di voto di 

maturità;  

 sono soprattutto gli studenti part-time (meno numerosi di quelli a tempo pieno) ad 

abbandonare il Corso di Studio triennale.  

Mentre, se si considera il sesso degli studenti, si evidenzia che gli abbandoni tra il I e II anno: 

 della coorte 2009/2010 riguardano indistintamente maschi e femmine; 

 della coorte 2010/2011 riguardano, nella maggior parte dei casi, le femmine. 

 
Grafico 1. Tasso di abbandono tra il I ed il II anno Immatricolati puri Laurea Triennale 

Coorti: 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 
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Criticità 

Il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione presenta sostanzialmente due punti di 

criticità:  

 il primo è collegato alla bassa percentuale di studenti che si iscrivono al secondo e 

terzo anno avendo conseguito rispettivamente almeno 40 CFU (contro i 60 previsti nel 

primo anno) e almeno 80 CFU (contro  120 previsti fino al secondo); 

 il secondo riguarda l’alto tasso di abbandoni, soprattutto tra primo e secondo anno di 

corso, a seguito della notevole presenza di studenti inattivi. 

 

Proposte 

A seguito delle criticità evidenziate, la Commissione propone di: 

 rafforzare l’attività di Orientamento in entrata al fine di rendere chiari agli studenti 

delle scuole superiori e a tutti coloro che intendono iscriversi al corso in oggetto i 

contenuti dei singoli insegnamenti che compongono l’intera offerta formativa del 

Corso di Studio e gli sbocchi occupazionali ad esso collegati; 

 rimodulare gli insegnamenti dei tre anni di Corso tenendo conto del loro grado di 

difficoltà e di coerenza con gli obiettivi formativi che si intendono perseguire; 

 riconfigurare l’organizzazione e le modalità di svolgimento della didattica al fine di 

distribuire in modo omogeneo il carico didattico e di studio durante l’intero Anno 

Accademico. Un’attività che almeno in parte è in corso di realizzazione con 

l’introduzione del Patto con lo Studente; 

 intensificare l’attività di tutoraggio (già esistente) per gruppi di studenti, che i docenti 

identificati all’inizio di ogni Anno Accademico seguiranno, durante l’intero Corso 

triennale, sia mediante colloqui individuali che mediante incontri periodici di gruppo.  
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Corso di Laurea in Management e Comunicazione d’Impresa  (Classe L-59) 
 

Crediti conseguiti 

 

In merito ai 180 immatricolati nell’a.a. 2009/2010 (di cui 103 provenienti da altro Ateneo e 

77 provenienti da corsi triennali dell’Ateneo)  i dati analizzati evidenziano che: 

 oltre il 65% (65,6%) risulta iscritto al II anno avendo conseguito almeno 40 CFU 

 

Media esami sostenuti 

 

Relativamente agli esami sostenuti dalla coorte iscritta nell’a.a. 2009/2010 si evidenzia che 

relativamente al: 

 I anno,  il voto medio degli esami sostenuti è pari a 27; 

 II anno, il voto medio degli esami sostenuti cresce a 28,3.  

E’ utile sottolineare che in tutti e due gli anni la deviazione standard è poco significativa a 

seguito della elevata omogeneità nei voti registrati agli esami da parte degli studenti.  

 

Laureati 

 

Se prendiamo in considerazione tutti gli immatricolati nel 2009/2010, emerge che quasi il 

90% consegue la Laurea in corso di studio. Il restante 10% si laurea fuori corso con un ritardo 

pari però solo ad 1 anno.  

 

Abbandono degli studi 

 

In relazione al tasso di abbandono, prendendo sempre in riferimento gli immatricolati 

2009/2010, emerge che tra il I e II anno gli iscritti  scendono da 180 a 129, determinando in 

tal modo un tasso di abbandono pari al 28%. Tale percentuale decresce in maniera 

significativa nei due Anni Accademici successivi. Infatti, il tasso di abbandono tra I e II anno 

della coorte 2010/2011 è pari solo al 3%, mentre il tasso di abbandono della coorte 2011/2012 

si aggira intorno al 13% (12,9%) (Grafico 2). Tale aumento va collegato al notevole 

incremento di iscritti in tale Anno Accademico. 

 

E’ utile approfondire le cause dell’abbandono (tra I-II anno) delle coorti di iscritti negli a.a. 

2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. A tal proposito, si evidenzia che: 

 si tratta prevalentemente di abbandoni impliciti ed, in misura più contenuta, di rinunce 

agli studi. Nulli gli abbandoni per passaggi interni, decessi e trasferimenti in uscita; 

 sono soprattutto gli studenti part-time ad abbandonare il Corso di Studio Magistrale; 

Se consideriamo il sesso degli studenti, si evidenzia che: 

 per quanto concerne le coorti di iscritti 2009/2010 e 2010/2011 non si osservano 

differenze rilevanti tra maschi e femmine in merito all’abbandono del corso 

specialistico di studi; 

 invece, la coorte 2011/2012 si caratterizza per una netta prevalenza di donne sugli 

uomini che non si iscrivono al II anno di corso.  
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Grafico 2. Tasso di abbandono tra il I ed il II anno Immatricolati Laurea Magistrale 

Coorti: 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 

 

 
 

 

Criticità 

Il Corso di Laurea in Management e Comunicazione d’Impresa non presenta criticità di 

rilievo. Si può tuttavia evidenziare il seguente aspetto: 

 la significativa percentuale di abbandoni tra I e II anno di Corso di Studio 

prevalentemente a seguito della presenza di studenti inattivi; 

 

Proposte 

A seguito delle criticità evidenziate, la Commissione propone di: 

 rafforzare l’attività di Orientamento in Entrata al fine di rendere chiari ai laureati 

triennali (interni ed esterni all’Ateneo teramano) e a tutti coloro che intendono 

iscriversi al Corso in oggetto i contenuti dei singoli insegnamenti che compongono 

l’intera offerta formativa del Corso di Studio e gli sbocchi occupazionali ad esso 

collegati; 

 rimodulare gli insegnamenti dei due anni di Corso Magistrale tenendo conto del loro 

grado di difficoltà e di coerenza con gli obiettivi formativi che si intendono 

perseguire; 

 riconfigurare l’organizzazione e le modalità di svolgimento della didattica al fine di 

distribuire in modo omogeneo il carico didattico e di studio durante l’intero Anno 

Accademico; 

 intensificare l’attività di tutoraggio (già esistente) per gruppi di studenti, che i docenti 

identificati all’inizio di ogni Anno Accademico seguiranno, durante l’intero Corso 

triennale, sia mediante colloqui individuali che mediante incontri periodici di gruppo.  
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3. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione 

della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 

attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento al livello desiderato 

 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Classe L-20) 

 

Qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali e ausili didattici 

 

I dati relativi ai tassi di abbandono che sono stati discussi al punto 2), estremamente 

significativi per la coorte 2009-2010 ma poi progressivamente in calo negli anni successivi, 

sembrerebbero poter indicare una qualche criticità relativa agli insegnamenti o ai docenti. 

Nello stesso senso potrebbero essere interpretati anche i dati relativi alla carriera accademica 

della coorte in esame, anch’essi discussi nel punto precedente. Questi dati, tuttavia, non sono 

coerenti con l’indice di soddisfazione sui docenti espresso dagli studenti: nel 2009, infatti, il 

78% si è dichiarato soddisfatto (e, di questi, il 13% molto soddisfatto); e l’anno successivo la 

percentuale sale al 91% (e il 30% è molto soddisfatto). Un indice positivo è anche rilevato in 

relazione agli insegnamenti e, a conclusione del percorso di studi, nell’a.a. 2011-2012 solo il 

7,4% degli studenti si dichiarerà non soddisfatto. Inoltre, lungo tutta la durata del percorso di 

studi, la maggior parte degli studenti ritiene che le lezioni siano aderenti al programma: nel 

2009-2010 lo pensa l’83% degli studenti, e questa percentuale sale l’anno successivo 

all’87,9%, per poi calare lievemente (87,2%) nel 2011-2012. In realtà, anche il cambiamento 

di offerta formativa non inficerà il giudizio, che sarà anzi migliorato: nel 2011-2012, primo 

anno del nuovo Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e dell’Amministrazione 

(L20) che sostituisce il precedente Scienze della Comunicazione, la percentuale di iscritti che 

ritiene che le lezioni siano aderenti al programma sale al 92,6 (il 64,9% dei quali mostra il 

grado massimo di soddisfazione). Tuttavia, poiché questi dati e la loro contraddittorietà 

sembrano mostrare la presenza di possibili criticità in relazione alla qualificazione dei docenti 

e alle modalità di trasmissione della conoscenza, la Commissione ha ritenuto necessario 

tentare di approfondire ulteriormente l’esame di questi elementi. Lo ha fatto analizzando le 

modalità con cui i docenti hanno presentato i propri insegnamenti sul sito di Ateneo: in 

particolare si sono rilevate, per ciascun anno e per ciascun indirizzo, le indicazioni relative al 

programma, al metodo didattico e ai metodi della verifica della trasmissione della conoscenza, 

affiancandole con la presenza o meno di materiali e ausili didattici. Infine si è rilevata la 

disponibilità dei docenti, attraverso la segnalazione degli orari di ricevimento. 

Salvo isolate eccezioni, i programmi dei corsi sono sempre indicati, mentre, per circa un terzo 

degli insegnamenti, non è segnalato il metodo didattico adottato né il metodo di verifica della 

trasmissione della conoscenza: e, in linea di massima, chi non indica il primo non dichiara 

neppure il secondo. Ben più ampio, fino a raggiungere la grande maggioranza, è invece il 
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numero degli insegnamenti che non presentano materiali didattici di supporto: in alcuni casi, i 

docenti preferiscono rinviare a siti esterni.  

L’orario di ricevimento, infine, è segnalato nella maggior parte dei casi, a confermare la 

disponibilità dei docenti che emergeva già dalla rilevazione delle opinioni degli studenti. 

Negli anni successivi, questo andamento non ha subito particolari modifiche, confermando le 

criticità emerse per l’anno accademico 2009-2010.  

 

Criticità 

Come emerge dall’esposizione dei dati, la principale criticità riguarda la mancata completezza 

di alcune schede di trasparenza relative agli insegnamenti. Al di là di alcuni casi isolati dovuti 

a mancanze individuali, è tuttavia possibile ipotizzare che queste carenze siano dovute ad un 

problema di sistema. Infatti l’assenza di ausili alla didattica appare dovuta più ai limiti del sito 

di Ateneo (come lo spazio di upload molto limitato o l’impossibilità di creare link esterni) che 

ad una negligenza dei docenti, tanto che alcuni rinviano a siti esterni per le slide o i materiali 

di supporto. Allo stesso modo, l’organizzazione della pagina (che suddivide il programma in 

sezioni differenti) può trarre in inganno i docenti a contratto (e spesso le carenze si registrano 

proprio fra queste figure). 

 

Proposte 

Per ovviare a questi limiti, la Commissione suggerisce: 

 che i Presidenti di Corso di Laurea e il Preside di Facoltà sollecitino i docenti a dare 

informazioni complete sugli insegnamenti e che, allo stesso tempo, predispongano un 

breve vademecum ad uso dei docenti a contratto per il corretto completamento delle 

pagine; 

 che il Preside di Facoltà si faccia promotore, presso gli uffici competenti, di un 

intervento migliorativo del sito di Ateneo relativamente alle pagine degli insegnamenti 

che, con piccoli accorgimenti (come l’implementazione dello spazio di upload, la 

predisposizione della possibilità di creare link esterni, oppure la creazione di una 

maschera meno rigida per l’inserimento del testo), potrebbero diventare molto più 

funzionali rispetto ad oggi. 

 

Laboratori, aule attrezzature 

 

Nell’Anno Accademico 2009-2010 la Facoltà aveva a disposizione 12 aule per circa un 

migliaio di posti: la situazione è rimasta inalterata fino al 2012-2013, ma nell’anno 

attualmente in corso il numero delle aule si è ridotto a 10. Tuttavia, la loro capienza è 

ampiamente in grado di soddisfare le esigenze degli studenti in relazione al loro numero. 

Decisamente migliorata è invece la situazione riguardante le attrezzature di ausilio alla 

didattica, e in particolare la possibilità di proiettare materiali audiovisivi: se, infatti, nel 2009-

2010 (e fino al 2012-2013) c’erano 5 aule non attrezzate con sistemi di proiezione e supporti 

di lettura per gli audiovisivi (VHS + DVD) e 2 che avevano solo 1 televisore (non sufficiente 

a garantire una buona visione al di là della seconda fila di posti), nel 2013-2014 le aule non 

attrezzate sono solamente 3. 
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La Facoltà, infine, ha in dotazione un’aula informatica con 30 postazioni. 

Nel 2009-2010 un’ampia maggioranza degli studenti (pari all’81,1%) riteneva le aule 

adeguate alle esigenze; più difficile appariva invece la situazione relativa alle attrezzature che 

veniva considerata poco soddisfacente dal 28,9% degli studenti (mentre l’11% la criticava 

apertamente) e appena soddisfacente dal 38,6% (ma il 16% la giudicava pienamente 

adeguata). 

Infine, ancora più critico era il giudizio sui servizi informatici ritenuti insufficienti dal 53,9% 

degli studenti (a cui, forse, andrebbe sommato un ulteriore 3,7% che ha preferito non 

esprimersi). 

Nel 2012-2013 la situazione appariva lievemente migliorata: le aule continuavano ad essere 

considerate adeguate alle esigenze (l’86,3% le giudicava positivamente) e la maggior parte 

degli studenti (il 55,4%) riteneva adatte anche le attrezzature. Sostanzialmente equilibrato 

risultava il giudizio sui servizi informatici: la percentuale di chi li considerava adeguati o non 

adatti era praticamente la stessa (rispettivamente il 49,4 e il 49,3%). 

Per quanto riguarda i laboratori, nel 2009-2010 la Facoltà metteva a disposizione degli 

studenti 2 aule attrezzate con 9 postazioni per il montaggio audiovisivo e l’elaborazione 

grafica, 2 mini dv cam, un mixer e le relative attrezzature per la registrazione e il montaggio 

audio e, infine, 2 fotocamere (una analogica e una digitale). Il 60% degli studenti riteneva 

aule e attrezzature adeguate alle loro necessità e, in linea di massima, questa percentuale non è 

mai scesa al di sotto del 50% neanche negli anni successivi. Tuttavia un’analisi più attenta dei 

dati mostra che nel 2010-2011 c’è stato un calo nel grado di soddisfazione: il numero degli 

studenti che ritenevano le strutture poco adeguate (34,3%) era superiore a quello di coloro che 

le ritenevano sufficienti (33,4%). Nel 2011-2012 questa tendenza si è invertita in modo 

significativo: il 70% degli iscritti al 1° anno della nuova offerta formativa si dichiarava allora 

soddisfatto (e il 17% affermava di essere molto soddisfatto). Un gradimento simile si rilevava 

anche per gli iscritti al 2° e 3° anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, con 

un 20,1% degli studenti che si mostrava molto soddisfatto. Questa inversione di tendenza 

potrebbe essere dovuta al fatto che nel 2010-2011 la Facoltà ha istituito un tutorato 

studentesco nei laboratori che ha permesso di tenerli aperti per un maggior numero di ore, 

anche al di fuori delle lezioni. 

La Commissione segnala infine che nel 2012-2013 la strumentazione in possesso della 

Facoltà è aumentata in numero e qualità (5 videocamere semiprofessionali con microfono, 

cavalletto e faretto, 2 fotocamere e un mixer) anche se l’attuale riorganizzazione logistica non 

ha ancora consentito di trovare locali adeguati alla sistemazione dei laboratori. 

 

Criticità 

La principale criticità riguarda la soddisfazione degli studenti rispetto ai servizi informatici, 

termine che include sia la quantità che l’efficienza dei computer a loro disposizione. A questo 

proposito occorre ribadire che nell’anno accademico 2013-2014 l’intero Ateneo si sta 

profondamente riorganizzando, sia sotto il profilo della didattica che sul piano delle strutture e 

delle dotazioni: è possibile quindi ipotizzare che il trend lievemente positivo evidenziato per 

gli anni più recenti continuerà e si rafforzerà in futuro, contenendo in questo modo 
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l’insoddisfazione mostrata dagli studenti verso i servizi informatici, e in particolare verso la 

funzionalità delle postazioni.  

Da questo punto di vista occorre tuttavia rilevare come anche oggi gli studenti richiedano 

l’apertura dell’aula informatica e il libero accesso alle postazioni informatiche oltre l’orario di 

lezione. 

 

Proposte 

La Commissione auspica che la Facoltà, fatte salve le esigenze di tutela delle apparecchiature, 

risponda positivamente alla richiesta degli studenti valutando le diverse soluzioni possibili, fra 

cui, ad esempio, la predisposizione di un servizio di tutorato d’aula nelle ore non di lezione 

che preveda il coinvolgimento degli stessi studenti. 

 

Biblioteca 

 

Il servizio di biblioteca appare in linea generale, sia per spazi e orari che per dotazione di libri 

e servizi di prestito, adeguato. I dati di soddisfazione degli studenti sono, a partire dall’Anno 

Accademico 2009-2010, sempre superiori al 60%.  

 

Criticità 

Stante la soddisfazione registrata negli anni precedenti, è possibile che per l’anno in corso i 

dati, una volta resi disponibili, indichino un lieve calo: se questo dovesse accadere, è 

presumibile che ciò possa essere attribuito alla riorganizzazione degli spazi a cui si è fatto più 

volte cenno. La componente studentesca della Commissione ha infatti sottolineato che 

l’unificazione delle biblioteche di Giurisprudenza e Scienze Politiche/Scienze della 

Comunicazione, prima ospitate in due strutture diverse, ha ridotto gli spazi a disposizione per 

la consultazione, che solitamente venivano utilizzati anche per lo studio. Questa riduzione 

degli spazi ha causato una loro spontanea riorganizzazione in seguito alla quale le aule studio, 

prima usate per lo studio ed i lavori di gruppo, vengono sempre più di frequente riservate allo 

studio individuale. La componente studentesca della Commissione sottolinea pertanto 

l’esigenza di riservare spazi agli studenti, sia per scopo di studio (sia individuale che 

collettivo), sia per scopi aggregativi.  

 

Proposte 

La Commissione proporrà al Preside e ai Presidenti di Corso di Laurea di valutare una 

riorganizzazione dei pochi spazi residui in dotazione alla Facoltà, riservando agli studenti 

alcuni locali attualmente non in uso. Si potrebbe ipotizzare di attrezzare alcuni locali – senza 

costi aggiuntivi, ma reimpiegando arredi non in uso – a sala riunione/studio a disposizione 

degli studenti: alcuni inoltre potrebbero essere attrezzati per la consultazione di materiali 

audiovisivi. 
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Corso di Laurea in Management e Comunicazione d’Impresa  (Classe L-59) 
 

Qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, 

materiali e ausili didattici 

 

Il linea generale la Commissione rileva che il grado di soddisfazione del Corso di Laurea 

Magistrale è alto e mostra, nella comparazione con gli anni successivi, un trend crescente.  

Concentrando maggiormente l’attenzione sulla coorte 2009-2010, l’andamento degli studi 

appare regolare: la maggior parte degli studenti (il 65,6%) si iscrive al 2° anno avendo 

conseguito fra i 41 e i 60 CFU. Ampliando lo sguardo anche ai successivi anni accademici, i 

dati in possesso della Commissione mostrano che il numero degli studenti (a tempo pieno) 

che si iscrive al nuovo anno raggiungendo il numero di CFU previsti è sempre superiore al 

60%: inoltre questo andamento è crescente perché se per l’Anno Accademico 2009-2010 sono 

il 63,3% degli studenti, negli anni seguenti sono il 67,4% (2010-2011) e il 73,2% (2011-

2012). Questo andamento regolare è confermato dal fatto che gli studenti si laureano quasi 

sempre nel tempo previsto, con un ridotto numero di anni di ritardo (e quando questo avviene 

è quasi sempre per coorti con un alto numero di studenti lavoratori). 

L’ampia soddisfazione per il corpo docente che i dati evidenziano ben si accorda con quanto 

esposto finora: nel 2009 quasi l’85% dei laureati si dichiarava soddisfatto del rapporto con i 

docenti, e l’anno successivo tale opinione era espressa dalla totalità degli studenti (per poi 

calare in modo quasi impercettibile nel 2011). Del resto, gli studenti considerano anche il 

carico didattico, in relazione ai crediti dei singoli insegnamenti, complessivamente adeguato 

ed accettabile: nel 2010-2011 la pensava così l’81% degli studenti, e la percentuale saliva, 

l’anno successivo, al 90%. Si tratta di un insieme di dati che trovano conferma anche 

nell’interesse espresso dagli studenti per gli insegnamenti e che, generalmente, è superiore 

all’80%.  

Come per il Corso di Laurea Triennale, la Commissione ha ritenuto di verificare il modo in 

cui i docenti hanno presentato i propri insegnamenti sul sito di Ateneo: le schede sono 

generalmente complete sia sotto il profilo delle informazioni che dei requisiti di trasparenza. 

Per quelle che mostrano qualche carenza, i limiti sono simili a quelli evidenziati per il Corso 

di Laurea Triennale, al cui punto si rimanda per l’analisi e il commento. Nel 2010-2011 si 

conferma la tendenza positiva già emersa negli anni precedenti, fatte salve le singole 

eccezioni cui si è già fatto cenno. 

 

Criticità e proposte 

Dall’analisi non sembrano emergere criticità specifiche al Corso di Laurea o a qualche 

insegnamento. Quelle evidenziate in merito ad alcune carenze nelle schede di trasparenza 

relative agli insegnamenti sono simili a quelle riscontrate per la Laurea Triennale, e a 

quell’analisi si rimanda anche per la proposta di soluzione.  
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Laboratori, aule, attrezzature 

 

Per una descrizione della situazione delle aule, dei laboratori e delle attrezzature si rimanda 

all’analisi del Corso di Laurea Triennale.  

La percentuale di studenti non soddisfatti non era molto alta né per l’anno 2010-2011 (34,1%) 

né per quello successivo (quando era, anzi, diminuito, attestandosi al 20%). Anche i servizi 

informatici non rispondevano pienamente alle esigenze degli studenti, così come accadeva per 

la triennale. 

 

Criticità e proposte 

Per le criticità e le soluzioni proposte si rimanda, dunque, a quel punto. 

 

Biblioteca 

 

In modo simile a quanto esposto nel punto precedente, anche nel caso della biblioteca si 

segnala una diffusa insufficienza di servizi e spazi. Nell’anno accademico 2010-2011 queste 

carenze erano sottolineate dal 51,6% degli studenti, mentre per l’anno successivo il disagio si 

mostrava maggiormente contenuto (20,3%). 

 

Criticità e proposte 

Anche in questo caso si rinvia alla scheda del corso di laurea triennale per un’analisi della 

criticità e alcune proposte di soluzione. 
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4. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento 

delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai 

risultati di apprendimento attesi  

 

 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Classe L-20) 

 
L’analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 

studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi non può che essere tendenziale 

considerata l’incompletezza dei dati a disposizione e in taluni casi anche la non concordanza, 

seppur minima, degli stessi.  

Dalle schede di trasparenza relative agli insegnamenti fondamentali, sebbene alcune 

incomplete, si registra che la trasmissione della conoscenza viene in maggioranza impartita 

attraverso lezioni frontali, e per taluni insegnamenti facendo ricorso anche ad esercitazioni 

guidate, seminari di approfondimento, materiali didattici multimediali ed altre metodologie 

utili all’apprendimento dello studente.  

L’accertamento della conoscenza viene eseguita prevalentemente con un esame orale; limitato 

è il numero degli insegnamenti che si avvalgono di una prova scritta, di una prova scritta e 

dell’esame orale, e della realizzazione di prodotti multimediali. Modesto è anche il numero 

degli insegnamenti che utilizzano prove in itinere per verificare il grado di apprendimento 

della conoscenza. 

Non si evidenziano specifiche criticità in merito alla trasmissione e alla validità dei metodi 

accertamento della conoscenza che non sembrano influire sul preoccupante fenomeno 

dell’alta percentuale di abbandoni, analizzato nel punto 2. Infatti dalle rilevazioni effettuate 

nel triennio 2009/2010 -2011/2012 la quota percentuale degli insegnamenti con valutazione 

complessivamente positiva è stata rispettivamente pari al 93% nel primo anno e, addirittura, al 

100% nel biennio seguente.   

Inoltre è bene precisare che, a partire dall’Anno Accademico 2013-2014, tutta l’attività di 

accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento è stata sottoposta ad una profonda trasformazione conseguente al Patto con lo 

Studente che, attraverso il tablet che è stato consegnato alle matricole in comodato d’uso 

gratuito e il ricorso a nuove tecnologie multimediali integrate di e-learning, si prefigge lo 

scopo di  incrementare ed ottimizzare le metodologie di trasmissione della conoscenza. 

Verifiche in itinere e community di approfondimento permetteranno di monitorare  il livello 

di apprendimento della conoscenza. Cambiamenti che a partire dall’Anno Accademico 2012-

2013 avevano già coinvolto le modalità di svolgimento della Prova finale alla quale era stata 

eliminata la fase di presentazione dell’elaborato da parte dello studente. 

 

 

 

 



26 

 

Criticità 

 Incompletezza e disomogeneità dei dati disponibili per la valutazione dei metodi di 

accertamento delle conoscenze. 

 Incompletezza di alcune schede di trasparenza relative agli insegnamenti 

fondamentali. 

 Non sono stati caricati sul sito di Ateneo la maggior parte delle schede di trasparenza 

relative agli insegnamenti opzionali. 

 

Proposte 

 Concertare con il Presidio di Qualità, l’Ufficio Statistico e il Manager Didattico di 

Facoltà i dati necessari per svolgere un’analisi più efficace dei metodi di accertamento 

delle conoscenze. 

 Per ottimizzare la fruibilità delle schede di trasparenza la Commissione Paritetica 

suggerisce ai Presidenti di Corso di Laurea e al Preside di Facoltà di sollecitare i 

docenti a compilare la scheda in ciascuna delle sue parti. Si consiglia, inoltre, di 

predisporre un breve vademecum ad uso dei docenti a contratto per il corretto 

completamento delle pagine, come già suggerito nel punto 3. 
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Corso di Laurea in Management e Comunicazione d’Impresa  (Classe L-59) 

 

L’analisi sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli 

studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi non può che essere tendenziale 

considerata la non concordanza, seppur minima, dei dati a disposizione e l’incompletezza 

degli stessi. 

Dalle schede di trasparenza relative agli insegnamenti fondamentali, sebbene alcune 

incomplete, si registra che la trasmissione della conoscenza viene in maggioranza impartita 

attraverso lezioni frontali, e per taluni insegnamenti facendo ricorso anche ad altre 

metodologie utili all’apprendimento dello studente.  

L’accertamento della conoscenza viene eseguita prevalentemente con un esame orale; limitato 

è il numero degli insegnamenti che si avvalgono di una prova scritta, di una prova scritta e 

dell’esame orale. Minimo risulta essere il numero degli insegnamenti che utilizzano prove in 

itinere per verificare il grado di apprendimento della conoscenza. 

Non si evidenziano specifiche criticità in merito alla trasmissione e alla validità dei metodi 

accertamento della conoscenza.  

Inoltre è bene precisare che, a partire dall’anno accademico 2013-2014, tutta l’attività di 

accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento è stata sottoposta ad una profonda trasformazione conseguente al Patto con lo 

Studente che, attraverso il tablet che è stato consegnato alle matricole in comodato d’uso 

gratuito e il ricorso a nuove tecnologie multimediali integrate di e-learning, si prefigge lo 

scopo di  incrementare ed ottimizzare le metodologie di trasmissione della conoscenza. 

Verifiche in itinere e community di approfondimento permetteranno di monitorare  il livello 

di apprendimento della conoscenza. 

 

Criticità 

 Incompletezza e non chiarezza dei dati disponibili per la valutazione dei metodi di 

accertamento delle conoscenze. 

 Incompletezza di alcune schede di trasparenza relative agli insegnamenti 

fondamentali. 

 Non sono stati caricati sul sito di Ateneo tutte le schede di trasparenza relative agli 

insegnamenti opzionali. 

 

Proposte 

 Concertare con il Presidio di Qualità, l’Ufficio Statistico e il Manager Didattico di 

Facoltà i dati necessari per svolgere un’analisi più efficace dei metodi di accertamento 

delle conoscenze. 

 Per ottimizzare la fruibilità delle schede di trasparenza la Commissione Paritetica 

suggerisce ai Presidenti di Corso di Laurea e al Preside di Facoltà di sollecitare i 

docenti a compilare la scheda in ciascuna delle sue parti. Si consiglia, inoltre, di 

predisporre un breve vademecum ad uso dei docenti a contratto per il corretto 

completamento delle pagine, come già suggerito nel punto 3. 
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5. Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Riesame 

e dei conseguenti interventi di miglioramento 
 

 

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (Classe L-20) 

 

La Commissione Paritetica ritiene che il Rapporto di Riesame iniziale 2013 sia completo e 

raggiunga l’obiettivo d’identificare e proporre delle soluzioni immediatamente implementabili 

per contrastare le più importanti criticità rilevate ai fini di un reale miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa.  

L’analisi della Commissione Paritetica si focalizza esclusivamente sul Rapporto di Riesame 

Iniziale 2013 in cui erano state proposte le seguenti azioni correttive  in relazione alle criticità 

rilevate: 

 

A1 – c. L’ingresso il percorso e l’uscita dal CDS 

1) Riguardo al problema della numerosità degli studenti e della loro provenienza è stata 

promossa – come sollecitato dal Gruppo di Riesame – una riorganizzazione delle 

attività di orientamento in entrata affidata ad una Commissione di Facoltà. Molto 

risalto, anche attraverso i mezzi di comunicazione, hanno avuto gli eventi di 

promozione dell’Ateneo e, in particolare della Facoltà, che certamente hanno 

contributo all’incremento degli iscritti al Corso di Laurea in oggetto che, a fine 

novembre 2013, ha già superato di oltre il 50% il dato definitivo dell’Anno 

Accademico precedente. La Commissione Orientamento di Facoltà, di concerto con 

quella di Ateneo e con il Consiglio di Facoltà, ha deciso di potenziare le iniziative di 

orientamento, per esempio integrandole con incontri da svolgersi presso i locali della 

Facoltà così da coinvolgere gli studenti in dimostrazioni didattiche e permettere loro di 

apprezzare al meglio, le strutture e dotazioni di cui dispone.  

 

2) La seconda criticità, quella inerente i tempi di acquisizione dei crediti da parte degli 

studenti, è stata ampiamente discussa sia nei Consigli di Facoltà che nel Consiglio di 

Corso di Laurea. Tuttavia si ritiene che l’iniziativa del Patto con lo Studente intrapresa 

dall’Ateneo, alla quale la Facoltà ha dato piena adesione individuando un delegato di 

Facoltà, possa risolvere tale problematica. Infatti attraverso il tablet che verrà 

consegnato alle matricole in comodato d’uso gratuito, attraverso il ricorso a nuove 

tecnologie e a modalità integrate di e-learning lo studente potrà seguire on-line le pre-

lezioni per arrivare in aula pronto per una discussione critica sui temi discussi durante 

la lezione. Test e verifiche in itinere, community di approfondimento permetteranno 

agli studenti di essere in regola con gli esami ottimizzando il loro tempo.  
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A2 – c: l’esperienza dello studente 

 

1) Azioni correttive sono state intraprese relativamente all’organizzazione dei corsi, degli 

esami e delle sessioni di esame come evidenziano i calendari delle lezioni e degli 

esami messi a conoscenza dello studente con ampio anticipo. Gli studenti lamentano, 

tuttavia, ancora delle sovrapposizioni di orari tra le lezioni e i corsi di lingua svolti dal 

Centro Linguistico di Ateneo. Si suggerisce, pertanto, che la Segreteria di Facoltà 

assuma una funzione di tramite per le attività didattiche extra-Facoltà.  

La riduzione del numero di insegnamenti, la migliore finalizzazione del percorso di 

apprendimento con i sussidi previsti dal Patto con lo Studente, l’ampio ricorso a prove 

di valutazione in itinere, durante il corso, dovrebbero facilitare il conseguimento in 

tempo dei crediti.  

 

2) Sono ancora da implementare le azioni di valutazione delle competenze iniziali dello 

studente. 

 

3) La chiusura della sede del Rettorato, sita in viale Crucioli, e il graduale trasferimento 

di tutti gli Uffici presso il Campus di Coste Sant’Agostino ha migliorato gli spazi e i 

servizi a vantaggio degli studenti. Tuttavia, si è ancora in fase di riorganizzazione 

degli altri spazi e servizi (mensa, laboratori, ecc.) 

 

A3 – c: l’accompagnamento al mondo del lavoro 

 

1) L’auspicio della Commissione di Riesame affinché fossero ulteriormente potenziate le 

attività laboratoriali e professionalizzanti è stato raccolto dalla Facoltà che, per l’anno 

accademico 2013-2014, ha incrementato la già un’ampia offerta di workshop: Suonare 

e comporre nell'era dei nuovi media; Mobile music- fare musica con tablet e 

smartphone; Informatica musicale e tecniche di composizione per musiche da film; 

Musica, benessere e nuove sonorità; Giornalismo culturale; Printyourself!; 

Programmazione neurolinguistica, narrare per immagini; Grafica base, social media 

marketing e web innovation; Scrittura e sceneggiatura film; Montaggio televisivo; 

Ripresa televisiva; Come si guarda un film. Elementi di grammatica e critica 

cinematografica; Giornalismo d'inchiesta; Presentare in pubblico; Interpretazione e 

comunicazione del paesaggio; Tecnica dell'intervista mediatica; Comunicazione e 

tecnica del giornalismo: imprese e media; Le tecniche del customer relationship 

management; Design e arredamento d'interni; Connessioni urbane!; Comunicazione 

interna ed esterna. Molti dei workshop proposti hanno riscosso l’interesse degli 

studenti e saranno attivati.  

 

2) A partire dalla primavera del 2014 la Commissione Orientamento di Facoltà 

organizzerà degli incontri per gli studenti ‘in uscita’ al fine di offrire un panorama più 

completo delle opportunità in termini formativi e occupazionali.  
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Corso di Laurea in Management e Comunicazione d’Impresa  (Classe L-59) 

 

La Commissione Paritetica ritiene che il Rapporto di Riesame iniziale 2013 sia completo ed 

efficace ad identificare e proporre soluzioni immediatamente attuabili per contrastare le più 

importanti criticità rilevate e migliorare la qualità dell’offerta formativa.  

L’analisi della Commissione Paritetica si focalizza esclusivamente sul Rapporto di Riesame 

Iniziale 2013 in cui erano state proposte le seguenti azioni correttive  in relazione alle criticità 

rilevate. 

 

A1 – c. L’ingresso il percorso e l’uscita dal CDS 

 

3) Riguardo al problema della numerosità degli studenti e della loro provenienza è 

intrapresa  – come sollecitato dal Gruppo di Riesame – una riorganizzazione delle 

attività di orientamento affidata ad una Commissione di Facoltà, sta lavorando a 

stretto contatto con il delegato di Ateneo all’Orientamento in entrata. Al momento 

sono stati implementati con video orientativi sia la pagina istituzionale del portale di 

Ateneo dedicata alla laurea magistrale in Management e comunicazione d’impresa, sia 

il sito www. comunite.it autogestito dagli studenti della facoltà di Scienze della 

Comunicazione.  

 

4) Per quanto riguarda la seconda criticità rilevata dal Gruppo di Riesame, quella 

riguardante la diminuzione della media dei voti per esame, si ritiene che l’estensione 

alla laurea magistrale dell’iniziativa del Patto con lo Studente intrapresa dall’Ateneo e 

sostenuta dalla Facoltà, possa risolvere tale problematica. Il ricorso a nuove tecnologie 

e a modalità integrate di e-learning renderà maggiormente efficace lo studio e la 

didattica. Test e verifiche in itinere, community di approfondimento permetteranno 

agli studenti di essere in regola con gli esami ottimizzando il loro tempo. 

 

. 

 

A2 – c: l’esperienza dello studente 

 

4) L’esigenza di potenziare i servizi bibliotecari era avvertita da tempo tanto che nel 

corso dell’anno accademico 2012-2013 hanno per lungo tempo autogestito la 

biblioteca. Oggi il problema sembra risolto poiché il servizio bibliotecario è stato 

ottimizzato unificando le Biblioteche di Scienze Politiche e della Comunicazione con 

quella di Giurisprudenza così da poter estendere l’orario di apertura fino alle 19.00. 

Gli studenti lamentano, tuttavia, la carenza di fotocopiatrici e di aule studio, in quanto 

gli spazi della biblioteca, sebbene ampi, sono spesso occupati. In particolare gli 

studenti chiedono la possibilità di usufruire di spazi allestiti con postazioni 

computerizzate e dotate di strumenti per la visione e il montaggio audio-video. 
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Anche i servizi informatici sono stati migliorati grazie agli ingenti investimenti 

dell’ateneo che hanno permesso di implementare il servizio wi-fi e di dotare tutte le 

matricole dell’a.a. 2013-2014 di  tablet in comodato d’uso.  

 

5) L’organizzazione degli insegnamenti e degli orari è stata migliorata, grazie 

all’intervento di una Commissione composta dal Presidente del Corso di Laurea, Prof. 

Mascella, dal manager didattico, D.ssa Nadia Gatti, che si è attivata per evitare la 

sovrapposizione di orari delle lezioni e per limitare l’impiego di orari di lezioni non 

adeguati agli studenti pendolari. I calendari delle lezioni e degli esami sono messi a 

conoscenza dello studente con ampio anticipo.  

 

 

 

A3 – c: l’accompagnamento al mondo del lavoro 

 

 

3) Per incrementare l’esiguo numero di studenti che partecipano ad un tirocinio extra-

curriculare post lauream la Facoltà ha organizzato, di concerto con il servizio Job 

Placement di Ateneo, vari incontri studenti-aziende finalizzati ad illustrare ai laureandi 

i processi di selezione e i percorsi necessari per l’inserimento nel mondo lavorativo. 

Tuttavia gli studenti chiedono un’ancora maggiore divulgazione di tali eventi ed una 

migliore interazione tra gli studenti e  il servizio Job Placement. 

 

4) Non è stata, invece, ancora formalizzata l’istituzione della Commissione incaricata di 

rafforzare le relazioni con aziende internazionali, nazionali e locali al fine di 

accrescere il numero delle convenzioni per lo stage curriculare perché si è ritenuto che 

il numero delle convenzioni attive con le aziende sia congruo. Tuttavia la 

Commissione paritetica ritiene sia utile istituire una Commissione di orientamento in 

uscita che si occupi di rimodulare il rapporto tra le aziende e gli stagisti e di 

monitorare le attività svolte da in uscita   

 

5) Per contrastare la criticità rilevata dalla Commissione di Riesame inerente la 

corrispondenza tra le competenze acquisite dai laureati e quelle richieste dal mondo 

lavorativo la Facoltà ha rafforzato  il percorso formativo incrementando notevolmente 

le attività professionalizzanti, quali laboratori, workshop e seminari specifici. Molto 

ampia, ad esempio, è l’offerta dei workshop predisposta per l’anno accademico 2013-

2014: Suonare e comporre nell'era dei nuovi media;  Mobile music- fare musica con 

tablet e smartphone; Informatica musicale e tecniche di composizione per musiche da 

film; Musica, benessere e nuove sonorità; Giornalismo culturale; Printyourself!; 

Programmazione neurolinguistica, narrare per immagini; Grafica base, social media 

marketing e web innovation; Scrittura e sceneggiatura film; Montaggio televisivo; 

Ripresa televisiva; Come si guarda un film. Elementi di grammatica e critica 

cinematografica; Giornalismo d'inchiesta; Presentare in pubblico; Interpretazione e 
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comunicazione del paesaggio; Tecnica dell'intervista mediatica; Comunicazione e 

tecnica del giornalismo: imprese e media; Le tecniche del customer relationship 

management; Design e arredamento d’interni; Connessioni urbane!; Comunicazione 

interna ed esterna. 

 

 

 

Criticità: 

 Carenza di fotocopiatrici e di aule studio, in quanto gli spazi della biblioteca, sebbene 

ampi, sono spesso occupati. In particolare gli studenti chiedono la possibilità di 

usufruire di spazi allestiti con postazioni computerizzate e dotate di strumenti per la 

visione e il montaggio audio-video. 

 Gli studenti chiedono un’ancora maggiore interazione con il servizio Job Placement di 

Ateneo. 

 Non è stata ancora formalizzata l’istituzione della Commissione incaricata di 

rafforzare le relazioni con aziende internazionali, nazionali e locali al fine di 

accrescere il numero delle convenzioni per lo stage curriculare perché si è ritenuto che 

il numero delle convenzioni attive con le aziende sia congruo. 

 

Proposte: 

 La Commissione ritiene utile istituire una Commissione di orientamento in uscita si 

occupi sia di fare da tramite tra la Facoltà, gli studenti e il servizio Job Placement di 

Ateneo; sia di rimodulare il rapporto tra le aziende e gli stagisti e di monitorare le 

attività svolte da in uscita. 

 La Commissione proporrà al Preside di attrezzare alcuni locali non in uso per riservarli 

agli studenti e, in orari definiti, di permettere l’utilizzo di una fotocopiatrice di Facoltà 

agli studenti. 
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RELAZIONE ANNUALE A.A. 2012/2013 
DELLA COMMISSIONE PARITETICA  

DOCENTI-STUDENTI DELLA  
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 

 

I membri della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione approvano e sottoscrivono la Relazione Annuale A.A. 2012/2013, che viene 

trasmessa al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione di Ateneo. 

 

 

Teramo, 10 Dicembre 2013 

 

 

Componente Docente 

Rossella Di Federico (coordinatore)    

Fabio Di Giannatale (segretario)  

Marcello Pedaci     

Andrea Sangiovanni  

 

 

Componente studenti 

Duilio Ballatore  

 

Manuel Matassa  
 

Stefano Mariani  

Cecilia Petrucci  


