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PREMESSA 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Strategico di Ateneo e ribadite dalla delibera 

del Senato Accademico del 22 febbraio 2017, “Politiche di Ateneo: linee di indirizzo in tema di 

progettazione dei Corsi di Studio – prime indicazioni”, il 22 marzo si è svolto un incontro 

organizzato dal Presidio di Qualità di concerto con il Delegato alla Didattica con tutti i Presidi e 

Presidenti di Corso di Studio al fine di predisporre quanto necessario alla stesura di un 

documento dedicato alla Progettazione dei Corsi di Studio.  

L’Università degli Studi di Teramo, nell’ottica dell’attuazione delle linee di sviluppo delineate nel 

Piano Strategico di Ateneo 2016-2018, in raccordo con le Politiche di Qualità ha ritenuto di 

continuare a procedere non tanto ad una razionalizzazione dei propri Corsi di Studio per mero 

rispetto delle indicazioni e parametri quantitativi, bensì ad inquadrare tale processo in un’ottica 

qualitativa e di ricerca della miglior coerenza possibile fra le risorse umane e infrastrutturali a 

sua disposizione. 

In ambito didattico l’obiettivo principale è quello di continuare e rafforzare la propria Offerta 

Formativa ai diversi livelli, connettendo fra loro quattro elementi: innalzare i livelli di 

competitività nazionale ed internazionale per tutti gli studenti e laureati connettere tale 

percorso con le risorse docenti attualmente a disposizione; porre sempre più in connessione la 

ricerca (di base o avanzata) con la didattica; sviluppare sinergie e intese con il modo del 

lavoro, ampliando i rapporti con il territorio e con i portatori di interesse a livello nazionale e/o 

internazionale.  

Obiettivo della riunione è stato quello di precisare gli elementi costitutivi di tale documento ed 

il contributo che i Presidi, Presidenti di Corso di Laurea e Delegati – nelle loro rispettive 

competenze – dovevano offrire, anche in base alla Programmazione Triennale e al Piano 

Strategico di Ateneo 2016-2018. Il processo iniziato con la delibera del Senato Accademico del 

22 febbraio doveva giungere ad una fotografia dell’Ateneo, integrata sia in senso orizzontale 

(tutti i CdS di Ateneo) sia in senso verticale (una nuova proposta di CdS deve poter essere 

valutata con tali elementi), considerata l’unica strada per avere – a livello di Ateneo - la 

possibilità di valutare la sostenibilità nel tempo della offerta formativa e per risolvere le criticità 

sulla docenza necessaria. Con la conseguenza di a) poter agire sull’utilizzo dei docenti 

mediante scambi e spostamenti, ma ponendo attenzione anche all’abbattimento di 

insegnamenti mutuati, o supplenze bandite senza una preventiva verifica della possibilità di 

dare copertura agli insegnamenti con risorse afferenti ad altre Facoltà (o casi di insegnamenti 

erogati più volte); b) di analizzare i livelli critici che alcuni CdS possono raggiungere nel 

rapporto fra docenza necessaria e numero studenti; c) di predisporre azioni sulle criticità 

comuni; d) di valutare le diverse proposte di programmazione e di attività che si porranno in 

essere; e) di valutare annualmente l’Offerta Formativa (quest’ultimo aspetto implica che tempi 

e modi di progettazione e introduzione delle modifiche nei CdS devono essere anticipate 

rispetto alle attuali tempistiche interne).  

Ai singoli Corsi di Studio è stato quindi richiesto di fornire indicazioni e valutazioni in merito: 

alle consultazioni ed incontri con i portatori di interesse interni ed esterni all’ateneo, all’utilizzo 

di studi di settore aggiornati sull’occupabilità e sull’andamento del mercato del lavoro di 

riferimento del CdS,  

alle procedure e metodologie seguite nelle scelte didattiche, frutto di discussioni a livello di 

CdS e di Facoltà, che hanno condotto a modifiche o riprogettazione del Corso di Studio; 
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all’attenzione rivolta alla congruità fra i profili scientifici dei docenti (curriculum, VQR, progetti 

etcc), con gli insegnamenti che si intendono affidare ai singoli, rispetto agli obiettivi formativi 

del Corso che si monitora, si progetta o si rinnova; 

all’aggiornamento del progetto di Corso di Studio, alla sostenibilità nel triennio di riferimento 

suggerito(sulla base dei requisiti attuali ed in funzione di eventuali pensionamenti), 

esprimendo una valutazione sul grado di tollerabilità a disposizione in caso di mobilità dei 

docenti;  

all’andamento delle iscrizioni al primo anno nell’ultimo triennio; 

alla conoscenza ed all’utilizzo di materiali interni (relazioni NUVA, Commissione Paritetica, linee 

guida Presidio di Qualità, ecc.) ed esterni (ANVUR, MIUR) per la valutazione ed il monitoraggio 

del CdS, comparandolo anche a livello nazionale; 

alla predisposizione di percorsi formativi dedicati a studenti con esigenze particolari, ovvero di 

attività di supporto, recupero e/o integrazione. 

Per la stesura di questo documento e delle analisi ed osservazioni in esso contenute si è fatto 

riferimento alla documentazione inviata e ricevuta, dai singoli Corsi di Studio attivi per l’anno 

accademico 2016-2017.  

Il quadro che si presenta è suddiviso per Facoltà di afferenza dei singoli CdS, al fine di porre in 

evidenza punti di forza e criticità, con una analisi di raccordo. Per ovvi motivi logici e di 

connessione, questo documento non può essere disgiunto da quello sulla programmazione 

dell’Offerta Formativa.  

 

Facoltà di Giurisprudenza: CdS in Servizi Giuridici (L14), Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Giurisprudenza (LMG01) 

 

In merito alle consultazioni dei portatori di interesse, agli studi di settore e alla riprogettazione 

del corso magistrale quinquennale (tenuto conto del suo insistere su sedi differenti) in base 

anche alle indicazioni provenienti da questi elementi, il quadro si presenta in evoluzione in 

quanto, sebbene le ultime consultazioni siano state effettuate nel giugno del 2015, come da 

verbale redatto in data 11 giugno 2015, Il Presidente dà conto dell’avvio di una serie di 

consultazioni volte a implementare e aggiornare quelle esistenti. Gli esiti delle attuali 

consultazioni saranno portati nel primo consiglio di Corso di laurea disponibile dopo la chiusura 

della scheda. 

In merito alla distribuzione degli incarichi didattici connessi ai profili scientifici dei docenti, alla 

congruità degli insegnamenti impartiti rispetto agli obiettivi formativi del Corso, così come 

rispetto alla sostenibilità dell’attuale ordinamento anche in funzione dei pensionamenti e di 

eventuali mobilità, la situazione è al contrario positiva, pur in presenza di quanto osservato in 

merito alla Programmazione dell’Offerta Formativa, relativamente al carico didattico 

individuale. Questi due elementi, connessi alla diminuzione del numero degli iscritti nell’ultimo 

triennio su entrambe le sedi, al di sotto comunque dei trends nazionali e di altre università 

comparabili a livello dimensionale e territoriali, ha fatto ritenere al Consiglio di Facoltà, al fine 

della revisione dell’offerta formativa, di attendere “le modifiche ministeriali ripetutamente 

annunciate”. 

Sono state tenute in conto le eventuali osservazioni giunte dagli organi di Ateneo. E’ stato 

nominato un delegato di facoltà per la disabilità, mentre non sono state programmate iniziative 
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per studenti con particolari esigenze formative per la mancanza di un supporto economico e di 

strutture atte ad assicurare tali percorsi.  

In questo caso una riprogettazione dell’ordinamento, con l’eliminazione – per esempio – degli 

esami biennali, ed una ottimizzazione delle risorse a disposizione, parallelamente all’utilizzo 

degli strumenti e metodologie contenute in AVA, è necessaria.  

Per quanto attinente il Corso di Studio in Servizi Giuridici il quadro rispetto ai contatti con gli 

Stakeholders è migliore nel senso che risultano, almeno per quest’anno accademico, una serie 

di incontri “ancora in atto” volti alla presentazione ed alla implementazione dell’offerta 

formativa. Il CdS ha effettuato studi di settore tesi a individuare strumenti e interventi atti ad 

incidere sul tasso di immatricolazione e di abbandono riportando questi elementi ed i risultati 

degli incontri con i portatori di interesse nelle ultime riunioni del CdS, per la predisposizione 

delle future offerte formative, stante la valutazione di limitarsi in questa fase ad interventi 

mirati ad un affinamento progressivo del corso di studio. 

Nessun problema rispetto alla sostenibilità dell’offerta formativa attuale – ampiamente 

garantita – e rispetto alla congruità fra insegnamenti e profili scientifici dei docenti, anche alla 

luce della dichiarata stabilizzazione delle iscrizioni rispetto all’ultimo triennio.  

Positiva anche la valutazione sugli interventi per studenti diversamente abili ed il 

rafforzamento dei servizi di ricevimento e tutorato. Non risultano essere state prese in 

considerazione gli ulteriori materiali pubblici provenienti da visite di AP presso altre 

Facoltà/Dipartimenti a livello nazionale e disponibili in sintesi sui siti ministeriali; vengono 

tenute in conto le eventuali osservazioni giunte dagli organi di Ateneo.  

 

Facoltà di Scienze della Comunicazione: CdS in Scienze della Comunicazione (L20), 

CdS in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo – DAMS (L3), CdSM in 

Management and Business communication (erogato in lingua inglese) (LM59) 

 

Il Corso di Studio in Scienze della Comunicazione ha effettuato l’ultima consultazione con 

i portatori di interesse nel dicembre 2016, prendendo in considerazione le indicazioni ricevute 

sia nella riprogettazione del CdS, sia in fase di “armonizzazione” degli insegnamenti (attività 

sviluppata con specifiche riunioni di aree disciplinari, e con Consigli di Corso di Studio dedicati), 

in funzione degli obiettivi formativi del Corso, tenendo in conto la congruità fra profilo 

scientifico del docente ed insegnamento. Non sono stati effettuati studi di settore.  

La sostenibilità del corso è assicurata nel triennio suggerito come riferimento, ma non è 

possibile una flessibilità fra i docenti del corso stesso, nel senso che non sono sostenibili 

eventuali mobilità. In questo caso è evidente la problematica segnalata per la sostenibilità 

della didattica a livello di Facoltà, contenuta nel documento sulla Programmazione dell’Offerta 

Formativa.  

La tendenza ad una significativa ripresa delle iscrizioni, segnala la giustezza delle scelte 

effettuate.  

Non risultano essere state presi in considerazioni gli ulteriori materiali pubblici provenienti da 

visite di AP presso altre Facoltà/Dipartimenti a livello nazionale e disponibili in sintesi sui siti 

ministeriali. 

Punto significativo è l’organizzazione di tutorato per studenti con difficoltà di apprendimento e 

l’attivazione di percorsi specifici per studenti lavoratori.  
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Il Corso di Studio in DAMS (a.a.2016-2017) è di nuova istituzione. Per la sua progettazione 

e realizzazione sono stati ripetutamente consultati i portatori di interesse, le cui indicazioni 

sono state prese in considerazione sia nella sua fase istruttoria e di predisposizione, sia in 

quella di “armonizzazione” degli insegnamenti. Pur in assenza di studi di settore, il processo ha 

tenuto conto di quanto necessario ad una sua efficace costruzione. 

La sostenibilità del corso è assicurata nel triennio di riferimento, ma non è possibile una 

flessibilità fra i docenti del corso stesso, nel senso che non sono sostenibili eventuali mobilità. 

In questo caso è evidente la problematica segnalata per la sostenibilità della didattica a livello 

di Facoltà, anche per questo caso contenuta nel documento sulla Programmazione dell’Offerta 

Formativa.  

Non risultano essere state prese in considerazione gli ulteriori materiali pubblici provenienti da 

visite di AP presso altre Facoltà/Dipartimenti a livello nazionale e disponibili in sintesi sui siti 

ministeriali.  

Sono previsti già in questo primo anno di attivazione forme di tutorato per studenti con 

difficoltà di apprendimento. 

Il terzo corso è la laurea magistrale internazionale in Management and business 

communication (LM59) erogato completamente in lingua inglese, sulla base di quanto 

contenuto nella programmazione di Ateneo – Piano strategico. In merito ai portatori di 

interesse il Corso ha provveduto in fase istruttoria alla loro consultazione – soprattutto al 

momento della trasformazione in corso erogato in lingua - ma non si hanno successivi 

riferimenti.  

Gli incarichi didattici vengono attribuiti correttamente sia rispetto al docente, sia rispetto agli 

obiettivi formativi.  

Il Corso risulta sostenibile anche con un minimo grado di flessibilità rispetto ad eventuali 

trasferimenti. L’andamento delle iscrizioni ha subito una flessione nell’ultimo anno derivata – 

con ogni probabilità – dalla sua trasformazione.  

Non risultano essere stati presi in considerazioni gli ulteriori materiali pubblici provenienti da 

visite di AP presso altre Facoltà/Dipartimenti a livello nazionale e disponibili in sintesi sui siti 

ministeriali; il tutorato ed altre forme di sostegno a studenti con esigenze particolari è limitato 

a precorsi di ambito informatico.  

 

Facoltà di Medicina Veterinaria: CdSM a ciclo unico in Medicina Veterinaria, CdS in 

Tutela e Benessere Animale 

 

Il CdSM in Medicina Veterinaria ha consultato i portatori di interesse in occasione del Career 

day del 20 ottobre 2016 e precedentemente il 2 dicembre 2015, predisponendo, in parallelo, 

un questionario specifico inviato agli Stakeholders anche internazionali. Non ha svolto specifici 

studi di settore, ma è ricorso ai diversi strumenti esistenti a livello nazionale. In merito alle 

ricadute all’interno del Corso di Studio, va segnalato l’incontro del 20 ottobre 2016, che si è 

svolto anche nell’ambito di un Consiglio di CdS monotematico, e quello del 2 dicembre 2015 

che ha visto svolgersi uno specifico incontro fra stakeholders e membri del CdSM. I 

suggerimenti raccolti anche attraverso i questionari sono stati oggetto di discussione in 

numerosi Consigli. Molte azioni intraprese dal CdSM rispecchiano l’intento di adeguamento del 

percorso formativo di Medicina veterinaria alle esigenze del mercato. 
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Un’azione costante che ha condotto non solo ad una grande attenzione verso gli obiettivi 

formativi, i profili dei docenti e le attribuzioni degli insegnamenti, ma anche a far derivare 

l’attuale ordinamento dalle consultazioni con le molteplici parti incontrate e con la 

Commissione EAEVE (2007 e 2010), al punto di giungere da poco alla scelta di disegnare dei 

percorsi opzionali a valenza prettamente pratica/interattiva professionalizzante; ciò al fine di 

dare maggiore elasticità al curriculum del CdS, per colmare le carenze nell’offerta didattica, ma 

anche per ampliare specifiche conoscenze richieste degli stessi studenti.  

Il Corso Magistrale ha ricevuto l’approvazione completa EAEVE dal 2010.  

La sostenibilità del corso di studio risulta essere garantita nei prossimi anni con un buon grado 

di sostenibilità in merito a pensionamenti e ad eventuali trasferimenti.  

L’attuale ordinamento del CdSM ha raggiunto solo 2 anni fa la chiusura del primo ciclo 

quinquennale. Tuttavia, basandosi sull’azione di monitoraggio dei risultati e sulla base delle 

opinioni degli studenti, il Consiglio di CdS valuterà il prossimo anno se rimodulare la propria 

offerta didattica. Il CdS, per il suo essere a frequenza obbligatoria, pur pronto ad accogliere 

specifiche richieste di supporto per studenti con esigenze particolari, non ha previsto specifiche 

azioni, ma ha dato disponibilità – attraverso i suoi docenti - per lezioni di recupero e sostegno.  

L’attuale ordinamento del Corso di Studio in Tutela e Benessere Animale, ha recepito le 

indicazioni ricevute dagli Stakeholders,sin dal momento della sua progettazione e definizione, 

condividendo gli obiettivi formativi proposti. Nel momento in cui si ritenesse di procedere ad 

una riprogettazione del CdS, sarà necessario procedere ad un aggiornamento di queste 

consultazioni e – se possibile – ad effettuare studi di settore o utilizzare strumenti analoghi.  

La definizione e attribuzione dei carichi didattici è effettuata in base ai profili scientifici dei 

singoli docenti, e gli insegnamenti attivati tengono conto degli obiettivi formativi generali del 

Corso.  

La sostenibilità rispetto a mobilità e pensionamenti è garantita nel triennio di riferimento 

suggerito, pur in assenza di un grado di sostenibilità che risulterebbe assicurato con 

l’implementazione di risorse nuove in alcuni SSD.  

Questi elementi si congiungono, peraltro, con l’incremento delle iscrizioni nell’ultimo triennio 

che, se continuerà a crescere, andrà ad incidere sul numero di docenti necessari.  

Risultano essere state prese in considerazione gli ulteriori materiali pubblici provenienti da 

visite di AP presso altre Facoltà/Dipartimenti a livello nazionale, disponibili in sintesi sui siti 

ministeriali. Sono previsti forme di tutorato per studenti con difficoltà di apprendimento. 

 

Facoltà di Scienze Politiche: CdS in Economia (L18), Cds in Scienze Politiche (L36), 

CdSM in Studi Politici e Internazionali (LM62), CdSM in Scienze dell’Amministrazione 

(LM63) 

Il Corso di Studio in Economia ha consultato i portatori di interesse al momento del suo 

rinnovo, fatto che ha prodotto nel 2015 una nuova progettazione della propria offerta 

formativa. Nell’aprile del 2017 sono stati nuovamente incontrati gli Stakeholders al fine di 

valutare l’andamento complessivo. Nel corso di questo incontro sono state fornite indicazioni 

sulle nuove esigenze del mercato del lavoro che saranno alla base delle future discussioni in 

Consiglio, per una riformulazione della proposta didattica che vuole essere mantenuta in linea 

con quanto richiesto dalle imprese. Sono stati utilizzati studi di settore. 
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Il CdS ha quindi seguito corrette linee di progettazione, ponendo attenzione alla congruità con i 

profili scientifici dei docenti, suggerendo in alcuni casi la revisione dei programmi per evitare 

duplicazioni o ripetizioni. La stessa attenzione è stata posta nella individuazione delle materie a 

scelta, anche se rispetto agli insegnamenti attivati “non sempre” è stato possibile rispettare 

una piena corrispondenza con gli obiettivi formativi.  

Allo stato attuale il CdS è sostenibile nel triennio, anche con un grado di flessibilità accettabile 

rispetto ai docenti di riferimento, ma con una criticità – comune a tutta l’offerta formativa della 

Facoltà – nei settori economici. Questi elementi si congiungono con l’andamento delle iscrizioni 

che sembra stabilizzarsi attorno alle 90 unità. 

Non risultano essere state presi in considerazioni gli ulteriori materiali pubblici provenienti da 

visite di AP presso altre Facoltà/Dipartimenti a livello nazionale e disponibili in sintesi sui siti 

ministeriali. Il CDS non ha ufficializzato alcun percorso formativo particolare verso studenti con 

particolari esigenze, mentre nei confronti degli studenti diversamente abili, fa proprie le 

indicazioni provenienti dall’Ateneo. Il CdS ha deliberato, nell’ultimo Consiglio, di affidare in 

parti uguali tra tutti i docenti del Corso, l’attività di tutoraggio degli iscritti.  

Il Corso di Studio in Scienze Politiche ha incontrato, nell’attuale A.A., i propri Stakeholders 

(20 ottobre e 16 novembre 2016), avvalendosi per il monitoraggio della propria Offerta 

Formativa di studi di settore provenienti da altre organizzazioni. In merito agli Studi di Settore 

il CdS ha deliberato di formare un gruppo di lavoro che si occupi della raccolta ed analisi dei 

dati. Il Consiglio di CdS si è più volte occupato di quanto emerso in queste consultazioni, 

condividendo come dalle ultime non siano emerse indicazioni particolarmente significative 

rispetto alla necessità di una diversa modulazione dell’offerta formativa. 

Nel complesso il processo di progettazione, monitoraggio ed analisi della proposta didattica è 

positivo, ponendo attenzione in tutti i casi possibili alla congruità con i profili scientifici dei 

docenti. Gli insegnamenti attivati tengono conto degli obiettivi formativi del CdS, favorendo un 

processo di “armonizzazione” sia rispetto ai contenuti formativi previsti dal CdS, sia rispetto al 

profilo multidisciplinare ed interdisciplinare che rappresenta la peculiare specificità dell’offerta 

formativa del CdS, sia per favorire l’incontro fra didattica e ricerca.  

La sostenibilità del corso di studi è garantita nel triennio, mentre il grado di flessibilità non può 

che essere valutato rispetto al quadro complessivo dei docenti afferenti la Facoltà di Scienze 

Politiche. Alcuni SSD risultano tendenzialmente critici (per prossimi pensionamenti o per 

carenze che si sono accumulate negli anni), soprattutto l’ambito economico politico e quello 

propriamente politologico. La tendenza delle iscrizioni è in leggero calo nel triennio suggerito 

come riferimento. 

Il CdS ha tenuto in considerazione le indicazioni provenienti dagli organi di Ateneo, mentre per 

le analisi di eventuali valutazioni di organi esterni ANVUR e MIUR sviluppati per altri corsi di 

studio in Scienze politiche già oggetto di visite per accreditamento, il CdS ha in animo di 

favorire, anche in questo caso, la formazione di un gruppo di lavoro per una considerazione più 

particolareggiata di tali valutazioni.  

Nei confronti degli studenti disabili fa proprie le indicazioni provenienti dall’Ateneo, mentre ha 

sviluppato positivamente regolari forme di tutorato che coinvolgono tutti i docenti, sviluppando 

un’azione simile anche per i tirocini aziendali; sono previste misure di sostegno per gli studenti 

immatricolati che abbiano presentato deficit formativi al momento dei test di valutazione in 

ingresso. 
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Il Corso di Studio Magistrale in Studi Politici e Internazionali riunisce annualmente tutti 

i portatori di interesse, dedicandosi altresì ad una serie di incontri specifici con Stakeholders 

interni ed esterni all’Ateneo. Questa attività è tesa ad un confronto costante sugli aspetti 

formativi da incrementare. E’ stato avviato anche un confronto con le associazioni 

studentesche su come favorire l’acquisizione di additional soft skills.  

Non sono stati fatti studi di settore specifici, ma si sono utilizzati report statistici nazionali. E’ in 

programma l’avvio un confronto teso a individuare studi di settore più aderenti alle figure 

professionali dei laureati in Scienze politiche.  

Tutte queste risultanze, portate a conoscenza del CdSM, non hanno condotto all’individuazione 

di particolari esigenze, se non quella di favorire gli insegnamenti che promuovono l’interesse 

degli studenti per gli aspetti internazionali ed europei, e per l’acquisizione di maggiori 

conoscenze linguistiche. In tale contesto l’obiettivo è quello di ripensare all’attuale 

ordinamento al termine dell’attuale ciclo biennale.  

Nel complesso il processo di progettazione, monitoraggio ed analisi della proposta didattica è 

positivo, ponendo attenzione - in tutti i casi possibili - alla congruità con i profili scientifici dei 

docenti. Gli insegnamenti attivati tengono conto degli obiettivi formativi del CdSM, cercando di 

promuovere sempre più il confronto e il coordinamento tra i programmi dei singoli 

insegnamenti.  

La sostenibilità del Corso risulta garantita dal quadro complessivo della Facoltà, pur se un 

esame del triennio di riferimento suggerito, presenta criticità di tipo qualitativo negli ambiti 

economici e delle relazioni internazionali; sia questi aspetti sia quelli relativi al grado di 

flessibilità vanno considerati a livello di Facoltà.  

Il CdSM ha tenuto in considerazione le indicazioni provenienti dagli organi di Ateneo, mentre 

per le analisi di eventuali valutazioni di organi esterni ha intenzione di formare un gruppo di 

lavoro. 

Il CdSM prevede, infine, regolari forme di tutorato che vedono coinvolti tutti i docenti 

incardinati. E’ stato attivato un servizio di tutorato per i tirocini aziendali e previste forme di 

intervento ad hoc per il recupero di deficit formativi. Per quanto attiene al sostegno di 

eventuali studenti diversamente abili, il CdSM si avvale del supporto del delegato di Ateneo alla 

disabilità. 

Il Corso di Studio Magistrale in Scienze delle Amministrazioni è stato attivato la prima 

volta nell’A.A.2016/2017. L’ultima riunione con il Comitato d’Indirizzo (Stakeholders) all’uopo 

costituito è molto recente (7 aprile 2017).  

Non ha sviluppato studi specifici ma sin dalla sua fase di progettazione, sono stati presi in 

considerazione studi di settore aggiornati, a livello internazionale e nazionale.  

Questi confronti sono stati riportati nelle riunioni di progettazione, e nel Consiglio di Corso 

dell’aprile 2017 che (recependo alcune indicazioni) ha formulato la proposta di arricchire la 

propria offerta didattica sia con nuovi insegnamenti a scelta, sia attraverso l’attivazione di 

percorsi integrativi in alcuni insegnamenti.  

Il CdLM risulta progettato e costruito in modo coerente con quanto richiesto dalla attuale 

normativa, attribuendo gli insegnamenti in modo congruo rispetto ai profili scientifici dei 

docenti coinvolti, e rispetto agli obiettivi formativi prefissati.  
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La sostenibilità ed il grado di flessibilità sono garantiti in ambito di Facoltà. In particolare la 

sostenibilità è garantita nel triennio successivo. Non esiste un dato triennale sulle iscrizioni, ma 

il primo anno risulta positivo.  

In corso di attivazione si è tenuto conto dei rilievi giunti in sede di approvazione e sono state 

prese in considerazione analisi relative a corsi consimili a livello nazionale. 

Il CdLM ha previsto forme di tutorato, mentre per gli studenti fuori sede e lavoratori vi è stata 

la disponibilità dei docenti ad attivare una didattica integrativa o ad erogare lezioni on-line.  

 

Facoltà di Bioscienze: CdS in Viticoltura ed Enologia (L26), CdS in Scienze e 

tecnologie Alimentari (L26), CdS in Biotecnologie ,CdSM in Reproductive 

Biotechnologies (erogato in lingua inglese), CdSM in Food Science and Technology 

(erogato in lingua inglese) 

 

Il Corso di Studio in Viticoltura ed Enologia ha svolto l’ultima consultazione con gli 

Stakeholders il 20 ottobre 2016. Non ha sviluppato studi di settore specifici ma ha inviato un 

questionario alle organizzazioni professionali italiane e straniere. Questi risultati hanno 

confermato l’importanza dell’immediato trasferimento nella pratica di quanto appreso nelle 

lezioni frontali (si auspicano in tal senso alcuni interventi specifici).  

L’attuale impostazione didattica risulta apprezzata, confermando la giustezza della 

riprogettazione effettuata nell’a.a.2015/2016 (il corso è stato completamente rivisto alla luce 

delle indicazioni provenienti dagli Stakeholders e in base alle esigenze provenienti dal mondo 

del lavoro), consentendo un monitoraggio costante delle rispondenze alle richieste più recenti 

provenienti dai settori di interesse del CdS. In particolare l’impianto didattico risulta in linea 

con le professionalità previste per la formazione di un enologo.  

Il corso tiene in conto la congruità fra insegnamento e profilo scientifico del docente, 

intervenendo ogni qual volta necessario per completare la propria offerta formativa.  

La sostenibilità del corso di studio è garantita al minimo previsto dai parametri attuali, e non 

ha un grado di flessibilità nel triennio di riferimento proposto. Le criticità si concentrano in 

quattro SSD differenti che dovranno essere presi in considerazione prima a livello di Facoltà 

per poi essere ricondotti a livello di Ateneo. La media triennale delle iscrizioni è positiva.  

Non risultano esser stati presi in considerazione analisi e report su corsi similari a livello 

nazionale, ma esclusivamente le osservazioni provenienti da organismi interni all’Ateneo.  

Non sono previsti percorsi formativi specifici per studenti con particolari esigenze; solo agli 

studenti lavoratori è consigliata l’iscrizione part-time 

Il Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari ha incontrato gli Stakeholders in 

occasione del Career Day del 20 ottobre 2016. L’evento è stato organizzato in maniera 

congiunta con il Corso di Laurea Magistrale in "Food Science and Technology". In 

quell’occasione è stata organizzata una sessione parallela finalizzata all’incontro del CdS con i 

rappresentanti dei portatori di interesse del settore agro-alimentare, con l’obiettivo di 

verificare le più aggiornate esigenze espresse dal settore. Il CdS a livello nazionale è parte del 

COSTAL (organismo composto dai Presidenti dei Corsi di Laurea in STA). All’interno del 

COSTAL è in corso una continua valutazione e verifica degli insegnamenti che formano la 

struttura delle discipline proprie delle Tecnologie Alimentari anche attraverso la consultazione 

continua dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari. A livello internazionale il CdS ha 

ottenuto l’accreditamento EQAS (European Quality Assurance Food Science and Technology) 
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per il quinquennio 2014-2019. L’incontro congiunto con il CdSM corrispondente è stato inserito 

in una riunione ad hoc dei due Consigli che ha prodotto alcune linee operative di intervento di 

rilievo: a) lavorare alla costruzione, anche in sinergia con il Polo Agire, di un punto di 

erogazione di servizi di tecnologia alimentare con personale qualificato e laureato in discipline 

delle scienze e tecnologie alimentari che possa essere punto di incontro agevolato tra domanda 

e offerta di servizi; b) promuovere con interventi specifici, incluso il potenziamento del tirocinio 

aziendale, la diffusione presso il settore produttivo del potenziale offerto dalla figura del 

tecnologo alimentare.  

Il CdS tiene in conto il profilo scientifico dei docenti nell’attribuzione degli incarichi di 

insegnamento, e tutte le materie sono state oggetto di valutazione, discussione e 

armonizzazione in funzione degli obiettivi formativi.  

Nel triennio di riferimento è garantita la sostenibilità del CdS, con una criticità nel triennio 

successivo. Lo stesso per il grado di flessibilità attualmente esistente. In ogni caso viene 

sottolineato l’auspicio di un incremento dell’organico.  

Il numero degli inscritti nell’ultimo triennio è sostanzialmente stabile. Non risultano esser stati 

presi in considerazione analisi e report su corsi similari a livello nazionale, mentre le azioni per 

studenti con esigenze particolari si limitano all’indicazione di un tutor, rinviando altre figure 

(studenti stranieri e diversamente abili) ai servizi centrali di Ateneo 

Il Corso di Studio magistrale in Food Science and Technology(erogato in lingua inglese) 

ha incontrato i propri Stakeholders congiuntamente al corso triennale nell’ottobre 2016. Gli 

Stakeholders hanno sostenuto la qualità del CdSM ed indicato nuove possibili ambiti di 

occupazione e la necessità di nuovi skills (project management, consultazione e trasferimento 

tecnologico per piccole e medie aziende). Quanto emerso e le indicazioni ricevute sono state 

riportate all’interno del Consiglio di Corso. Il CdSM nel suo complesso è stato riprogettato 

anche in base alle indicazioni ricevute e, nel 2014, è stato certificato da EQAS-Food, che ha 

riconosciuto lo standard qualitativo del corso a livello europeo nei suoi obiettivi formativi e nei 

contenuti. Il passaggio alla lingua inglese è stato una sua naturale evoluzione verso una 

dimensione europea ed internazionale.  

Per l’attuale ordinamento non sono stati eseguiti studi di settore specifici che sono 

programmati nel 2017 per quanto riguarda l’occupazione regionale. Per altri studi di settore si 

fa riferimento a statistiche di Associazioni di industrie nazionali e di organizzazioni europee ed 

internazionali. Il CdSM è anch’esso parte del network “COSTAL”, come il corso triennale.  

Gli incarichi didattici vengono attribuiti tenendo in conto la congruità con il profilo scientifico 

del docente, e gli insegnamenti vengono attivati tenendo in conto gli obiettivi formativi del 

CdSM.  

In merito alla sostenibilità ed alla flessibilità del corso rispetto al numero dei docenti, queste 

sono assicurate al limite degli indicatori previsti, necessitando di un incremento del personale 

docente in alcuni SSD; questa problematica dovrà essere oggetto di approfondimento nel 

quadro complessivo della Facoltà.  

Pur essendo il Corso aggiornato per quanto riguarda i suoi contenuti formativi, non risultano 

essere stati presi in considerazione analisi e report su corsi similari a livello nazionale.  

In merito alle attività poste in essere per studenti con esigenze particolari, sono stati posti in 

essere percorsi e azioni per studenti con disabilità, ed è in fase di realizzazione una 
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piattaforma di materiale didattico per laureati triennali con titolo di studio diverso da L26 che si 

iscrivono al CdSM.  

Il Corso di studio in Biotecnologie ha incontrato i propri Stakeholders sia il 5 giugno 2015 

che il 20 ottobre 2016, in occasione dei relativi Career Day, riunendosi nel 2016 in forma 

congiunta con quello del CdSM in Reproductive Biotechnologies,per una discussione 

interamente dedicata al confronto con i portatori di interesse. Le indicazioni ricevute dai 

partecipanti sono riportate nei verbali del 5 giugno 2015 e del 20 ottobre 2016. Queste 

consultazioni ed analisi sono proseguite durante la preparazione del Cooperative Learning Day 

nel 2017.  

Sono stati avviati studi di settore specifici in collaborazione con la Presidente regionale ANBI. 

Il CdS era già stato riprogettato in base a indicazioni degli Stakeholders, e vedrà l’attivazione 

di due curricula differenziati (“Biotecnologie molecolari e cellulari” e “Biotecnologie degli 

alimenti”) a partire dall’A.A. 2017-2018. Con l’introduzione dei due curricula saranno attivati 

nuovi insegnamenti utili per fornire allo studente un approfondimento di conoscenze e 

competenze in ambito biomedico ed agro-alimentare. 

E’ assicurata la rispondenza del profilo scientifico dei docenti con la materia insegnata, e gli 

insegnamenti vengono attivati sulla base degli obiettivi formativi prefissati.  

La sostenibilità del CdS è garantita al limite in base ai parametri attuali in cui si evidenzia un 

utilizzo dei docenti di riferimento che rispetta il numero di iscritti. In relazione alla sostenibilità, 

assicurata per il prossimo triennio, viene sottolineata la difficoltà nel sostenere il corso, 

peraltro segnalata alla Facoltà ed all’Ateneo. Una problematica che deriva dalla forte crescita 

delle immatricolazioni. Un elemento che dovrà essere prontamente affrontato, riferendosi 

all’incremento del parametro dei docenti di riferimento. 

I documenti di autovalutazione sono stati sempre redatti considerando le valutazioni del NUVA, 

del Presidio della Qualità e della Commissione Paritetica di Facoltà. Durante i Career Day sono 

stati presi in considerazione analisi e report di CdS sia a livello nazionale (consultazioni con 

ANBI e ASSOBIOTEC) che europeo attraverso consultazioni con l’European Federation of 

Biotechnology (EFB). 

In merito alle attività di supporto per studenti con esigenze particolari il CdS ha messo in atto, 

in coordinamento con il Delegato delle Disabilità di Facoltà e di Ateneo, percorsi di sostegno 

specifici in relazione alla disabilità documentata. Il CdS aderisce alle iniziative promosse 

dall’Ateneo per ciò che concerne i corsi di lingua attivi presso il Centro Linguistico di Ateneo ed 

il Patto con lo Studente per gli studenti fuori Sede e/o lavoratori. 

Il Corso di Studio Magistrale in Reproductive Biotechnologies (erogato completamente 

in lingua inglese) ha incontrato i propri Stakeholders il 20 ottobre 2016, in occasione del 

Career Day, riunendosi in forma congiunta con quello del CdS in Biotecnologie per una 

discussione interamente dedicata al confronto con i portatori di interesse. Le indicazioni 

ricevute dai partecipanti sono riportate nel verbale del 20 ottobre 2016 e del 22 novembre 

2016. Ulteriori consultazioni si sono svolte nel febbraio 2017 tramite questionari.  

Non sono stati fatti studi di settore per le caratteristiche peculiari del CdS, in quanto 

rappresenta l’unico Corso di Laurea (LM-9) in Italia, che rivolge i propri obiettivi formativi allo 

specifico ambito delle biotecnologie impiegate nella medicina della riproduzione. Qualora in 

futuro dovessero venire attivati CdS con obiettivi formativi simili, saranno effettuate analisi 

specifiche.  
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Il CdS tiene conto della congruità dei profili scientifici (curriculum, VQR, progetti) dei docenti 

con gli insegnamenti loro affidati. Gli insegnamenti sono stati attivati tenendo conto degli 

obiettivi formativi del CdS.  

La sostenibilità nel triennio è garantita al limite, esiste un grado di flessibilità. Al momento si 

ritiene difficile prevedere quali SSD o aree disciplinari potrebbero entrare in sofferenza. Il 

numero degli studenti iscritti nel triennio è complessivamente di 68 unità, elemento positivo 

che fa emergere l’unicità del CdSM. Il corso è stato riformulato nell’AA 2015/16 tenendo conto 

dei suggerimenti raccolti attraverso le consultazioni delle parti interessate nel marzo 2014, ma 

non ha fatto ricorso per la sua specificità a analisi e report su corsi similari a livello nazionale o 

internazionale.  

Il CdS prevede un tutoraggio personalizzato che consente un monitoraggio continuo delle 

carriere di tutti gli studenti (inclusi lavoratori, part-time, non frequentanti) durante il loro 

intero percorso accademico. Come iniziative di supporto per studenti con esigenze specifiche, 

attraverso l’utilizzo della piattaforma e-learning di Ateneo è possibile consultare programmi, 

lezioni in PDF, articoli di aggiornamento e prove di autovalutazione, che vengono aggiornati 

annualmente dai docenti del corso. Ad oggi non sono state intraprese azioni specifiche per 

studenti diversamente abili, perché non sono mai arrivate richieste in tal senso.  

 

Le analisi effettuate in base alla documentazione ricevuta dai Corsi di Studio hanno posto in 

evidenza alcuni punti di forza e spunti di riflessione che stimolano obiettivi strategici e azioni 

riassunti nelle seguenti tabelle. 

 

Obiettivo 

1. progettazione e 

aggiornamento dei corsi di 

studio 

Stato dell’arte 

Nel complesso risulta una costante azione di contatto con gli 

Stakeholders interni ed esterni, che si configura come 

un’attività i cui riscontri oggettivi e le ricadute sulla 

progettazione dei Corsi di Studio è variegata ma evidente, 

specie nelle ultime modifiche dell’offerta formativa. Segnale di 

una consapevolezza crescente verso questo aspetto 

determinante della progettazione e delle modifiche negli 

ordinamenti, ma anche chiaro indice – nei diversi approcci 

seguiti - della differenziazione esistente fra i corsi di studio, 

delle difficoltà di contattare portatori di interesse nazionali ed 

internazionali, delle differenze fra i diversi obiettivi formativi. 

In questo contesto la progettazione delle modifiche di CdS e le 

nuove proposte dovranno sempre più essere valutate con 

riferimento a questa linea progettuale.  

Obiettivi di qualità e azioni 

 

Lo strumento degli studi di settore, pur utilizzato deve 

essere implementato. Pur di fronte ad oggettive differenze che 

rendono talvolta complesso l’utilizzo di questi strumenti, così 

come svilupparne di individuali, il quadro è sicuramente più 

attento e consapevole, specie per l’utilità che tali materiali 

possiedono per le valutazioni ed analisi rivolte al monitoraggio 

della proposta didattica rispetto al mondo del lavoro, e per 

l’eventuale sua riprogettazione.  

 

In generale si auspica un intervento incisivo nel processo di 

progettazione dei Corsi di Studio e di caricamento, 
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monitoraggio e verifica della SUA-CdS che partendo dal 

centro, coinvolga e vincoli i molti soggetti coinvolti. In tal 

senso i tempi devono essere riallineati e anticipati rispetto alle 

scadenze annuali previste anche all’interno dell’Ateneo; in 

secondo luogo si ritiene che interventi parziali su corsi di 

studio che non hanno ancora concluso il loro primo ciclo 

(triennale, biennale o quinquennale) debbano essere 

assolutamente contenuti, o ridotti a situazioni di emergenza; 

in terzo luogo le due attività appena descritte devono essere 

oggetto di attenta e complessiva valutazione da parte delle 

Facoltà di afferenza, ovvero degli organi collegiali centrali, al 

fine di non incidere sulla sostenibilità di altri Corsi di Studio. 

Vanno implementate le già attive iniziative di monitoraggio 

organizzate dall’Ateneo mediante il Presidio della Qualità. In 

tal senso il PQA ha favorito iniziative promosse dal Placement, 

per un incremento delle consultazioni delle parti interessate, 

di Facoltà e di CdS, quali il Career Day, e istituito una nuova 

iniziativa con periodicità annuale, il Cooperative Learning 

Day. Inoltre, gli Organi di Governo monitorano il grado di 

occupabilità dei laureati utilizzando i dati provenienti 

dall’indagine promossa da Almalaurea. Inoltre, l’Ateneo 

mediante il PQA, a partire da novembre 2016, riunisce con 

cadenza mensile il rettore, il Direttore Generale, il Pro-Rettore 

Vicario e i Presidenti di CdS per trasmettere loro in modo 

tempestivo tutte le comunicazioni provenienti dai siti MIUR e 

ANVUR, favorendo un monitoraggio costante delle attività e 

delle problematiche dei corsi di studio. 

Il risultato ottenuto dal Cooperative Learning Day, 

organizzato dall’Ateneo e promosso dal Presidio della Qualità 

per tutte le Facoltà, ha pienamente dimostrato come il lavoro 

di congiunzione fra didattica e ricerca sia non solo 

fondamentale per la realizzazione di percorsi formativi 

aggiornati, ma anche una strada da continuare a percorrere e 

implementata per rendere ogni proposta didattica rinnovata e 

rinnovabile. L’iniziativa è stata ben recepita dai Corsi di 

Studio, avviando una fase di discussione che dovrà trovare 

nuovi momenti di confronto all’interno dei CdS e con gli 

studenti. In tale contesto le linee guida per la progettazione 

dei Corsi di Studio non possono che tener conto di questa 

esperienza, sviluppando una programmazione annuale se non 

di Facoltà, almeno per Polo.  

2. Sostenibilità dei Corsi di 

Studio 

La sostenibilità dei Corsi di Studio, nel periodo di 

riferimento suggerito, è articolata anche prendendo a 

riferimento il semplice pensionamento dei docenti. La 

questione si collega, tuttavia, all’andamento delle iscrizioni e – 

quindi – alla modifica del parametro dei docenti di riferimento. 

Tali aspetti – che andranno tenuti in considerazione da tutti i 

CdS come elementi strutturali indispensabili sui quali poggiare 
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eventuali modifiche della proposta didattica - richiedono 

valutazioni ed analisi da parte delle Facoltà, cui afferiscono i 

singoli CdS, per essere poi ricondotte a livello di 

programmazione generale di Ateneo, anche in funzione di 

un’integrazione orizzontale fra i Corsi di Studio (anche fra 

Facoltà diverse) che potrebbe rendere possibile una risposta 

positiva alle esigenze o lacune emerse o accennate nella 

documentazione. Diverso ma connesso è il quadro che emerge 

in riferimento alle lacune in ambiti e settori di base o 

caratterizzanti, che richiedono immissioni di personale 

docente nuovo.E’ auspicabile una ottimizzazione del carico 

didattico dei docenti mediante anche modifiche dell’offerta 

didattica, che potrebbero far crescere o contribuire alla 

sostenibilità dei Corsi di Studio. 

Tutti i Corsi di Studio hanno positivamente ed efficacemente 

applicato (seppure in modo differenziato, premiando una 

figura piuttosto che un’altra, ovvero rinviando a quanto 

indicato dai delegati di Ateneo), quanto previsto rispetto al 

tutorato e a percorsi formativi per studenti che hanno 

esigenze particolari o specifiche. 

3. partecipazione attiva 

degli studenti  

La partecipazione attiva degli studenti al fine di stimolare in 

loro un adeguato senso critico e capacità organizzativa, è un 

processo al quale UNITE ha sempre posto una particolare 

attenzione. Infatti, in un’ottica di realizzazione efficace delle 

attività strategiche, l’Ateneo ha individuato un modello 

fortemente innovativo che contribuisce a meglio accogliere e 

indirizzare gli studenti in un percorso di crescita volto ad 

incrementare le loro capacità ed abilità applicative, nonché la 

loro competitività nel contesto territoriale di rifermento, 

potenziando al contempo anche le opportunità di sviluppo 

effettive e durevoli di quest’ultimo, mediante un rapporto 

relazionale d’interscambio diretto ed aperto tra università e 

territorio. Inoltre, gli studenti sono parte attiva nel processo di 

assicurazione della qualità dei corsi di studio in quanto 

membri delle Commissioni di Qualità dei CdS, delle CPDS e 

del NdV. Iniziativa recente del PQA, e implementabile nel 

corso degli anni, è il coinvolgimento degli studenti (attraverso 

23 borse di studio nel 2017) nella divulgazione della cultura 

della qualità a livello di Ateneo. 

 

 

 

 


