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Commissio'ne Didatt

luglio 2019 alle ore 10:00, presso i krcali dell'
)aritetica, convocata per discutere e delibera:

rlio 2019

:a/?aritetica

teneo, si è tenuta la riunione della Commissione

sul seguente ordine del giorno:

7. Esítí ,ettírna.na, Aua

2, Mon oraggío azíoni dí contrq,sto al drop owt

3, Anal
Studio
níglíor

sí e aalutazíone della qualítà delloa.ttiuít
tell'a,a^ 2078/2079 - prírno e secctndo sen
wnento.

í didattíca suoha daí docentí deí Corsí d.í

?stre - ed índ.ícazí,oní per iI suo en>entuale

4. Opín oní laureandí tríennq,lí e rnagístra,lí,

5, Opin oní deí docenti dei Corsi d,i stud,ict.

6. AnaI
altafor
per íI c,

ú e ualutazíone deí da,ti sta.tístici sulle opt
n,azione docenti anno 2079 ed índí,ea.zíoníp
nferitnento d,ei contrq,ttí dí insegnamento

r,íoní degli studentí d,el Corso d,i d,íploma dí
r iI suo er-tentuale rníglíorarnento e proposte
ter I'a,.a. 2020 nel C.D.A.F.D.
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5ennaio 2

Ienuto cr

)ne sono presenti i Proff.ri: Domerrico Sicla

aPilozzi (collegata in via telematica)e gli stud

ssente giustificata la Dott.ssa Ilaria De Stefan

lavori il Prof. Siclari e il ruolo di Siegretario

Licastro.

nte in apertura ricorda al collegio che è ste

he e che l'analisi dello stesso, da parite della C

a che è pervenuto il parere favorevole dell'Al
)ttorato in Global studies for an inclusíue and in

po, nell'introdurre i lavori vengono illustrate le

l relativa normativa di riferimento. In partic
di cui alla legge24012010 art. 2, comma 2,lett
e della qualità della didattica nonché dell'attiv
rcatori; individua indicatori per la valutazi

zione e la soppressione di corsi di sturlio.

rne richiamata anche all'art. 4 del Regolament

nissione in oggetto quale ooosservatorio perma

ierenti", al comma 3 sancisce che ooLa Commir

o, predispone una relazione sullo stato della r

al Consiglio di Dipartimento, che delibera

all'approvazione del Consiglio Accatlemico". (

rI2, n. I9.

rto di ciò il Presidente avvia la trattazione dei

Carlo Gelosi (collegato in via telematica) e

ir Dott. Giuseppe Ruffo e Dott.ssa Rita Conzo

verlsalizzante viene affidato al Dott. Giovanni

fo attivato il CdS L-24 ín Scienze e Tecniche

mmissione, avverrà nell'a.a. venturo. Altresì, si

VUR per l'accreditamento del XXXV ciclo del

:egrated, society.

rompetenze della Commissione paritetica, tenuto
rlare, la Commissione opera, tenuto conto delle

g), e svolge attività di monitoraggio dell'offerta
tà di servizio agli studenti da parte dei professori

rne dei risultati delle stesse e formula pareri

, didattico d'Ateneo cheo nel cristallizzare il ruolo

rente delle attività didattiche dei corsi di studio

sione didattica paritetica, alla fine di ogni anno

idattica e sul complesso dei servizi didattici da

sentiti i singoli corsi di studio. La delibera è

ome previsto peraltro dall'art. 13 del d.lgs del 27
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Il Presid nte informa i componenti che, tenullo conto le indicazioni espresse da questa Commissrone

rrella R ione annuale 20L712018" nonché delle u riori determinazioni assunte dal Consielio di

Diparti nto, nel mese di maggio 2019 - dal 2 al l0 - no state realizzate, in via sperimentale, una serie

di iniziat e volte a diffondere la cultura della qualità della autovalutazione tra le componenti la

accademica.
di detta settimana si sono svolte le srlguenti a

arnma di esercitaziorri di autovaltrtazione parte degli studenti organizzate da vari docenti

Dipartimento, così come da calendario all )

ío magistralis, tenuta dal Prof. AnLtonino hio e rivolta ai docenti. su "Creatiuità d,et'

i e organizzazione del sapere"l

incontri di studio. uno a carattere internazt nale e uno a livello di interateneo: l) I.ncontro di

io internazionale su 'ol-a responsabilità in 'ormatica e il diritto all'oblio: aspetti giuridici,

iologici e linguistici" organizzato in parten riato con l'Università di Salta (Argentina); 2)

minario interateneo con l'Urriversità di M ina ool,avoro sociale e comunità: prospettive,

novazione e politiche".

contro congiunto tra gli attori dell'y'rQ d'Ate con gli organi e il personale docente e non. In

rticolare, con il Rettore, i rappresentati degli studenti, i rappresentati del personale

ministrativo, il Direttore del Dipartimento, i rdinatori dei CdS, la Commissione Pariteticao

Presidio di Qualità, il Consiglio di anrminist ione, il Responsabile della Trasparenzil, il Nucleo

Valutazione ed il Responsabile di A{?, utile al inamento tra gli attori coinvolti;

tazione del nuovo Piano di Qualità d'Ate

ío masistralis del Prof. Alessandro Corbino "Stato d,ell'arte, prospettiue e buone prassi delle

", -Lll'iníziativa in questione hanno preso parteítíche di assicurazione della qualità u,niuersi

Dott. Ciolfi dell'Anvur, che è autorevolmente i rvenuto fornendo una panoramica sugli scenari

li Atenei italiani, e i rappreserrtanti degli entiAutovalutazione come volano di sviluppo
ti.

La Co issione prerrde atto favorevolmente dell'ini tiva nonché della scelta operata dal Consiglio di

Dipa to di istituzionalizzarla con cadenz;a sem le, a pafiire dall'anno accademico 201912020.

a,zioní di contrasto aI dr

IIP te fa presente che, come rilevato daL questa mmissione nella Relazione annuale 2(ll7l20LB, si

out.cal va l'avvio di incisive azioni di contrasto al

A tal ito sono state intraprese e progettate le seg

- lncrem del numero di studenti tutor per a.iutare le atricole nello studio degli insegnamenti del primo

anto sono state bandite le seguenti procedu n. 4 corrtratti di diritto privato per tutor dei Corsi

comunit
Nel cors

anno,

di lau

proget

(D.R. 31 /2019); n. 4 contratti di collaborazi e part-time degli studenti ai servizi di assistenza

tti di diritto privato per tutor del Corso di Studioagli i ti diversamente abili (D.R.2912019); n. 6 cont

in Sci e tecniche psicologiche (D.R. 73/2019);

English4Yoa (coordinato dal Centro Linguis d'Ateneo) dedicato in particolare a rafforzare le

com di base in lingua inglese: il progetto entrer in rase di prima appricazion"l,;'*if ^l

or lyt



mlr in particolare, a fornire corsi di potenzia
verr ica delle competenze inziali all'atto dell'imma

r.

a

I livello di conoscenza della lingua inglese ri
agli ordinamenti didattici, in particolare

P

d la did
itiche l'innovazione e l'inclusione socialle (LM-B?

ttica, a partire dal prossimo anno ac.cademico
ntire agli studenti che, nell'anrbito del

tricolazione, mostreranno lacune nelIa conos

za richiesto dal relativo Corso di strrdi:

Drop In (di Ateneo) per monitorare l'anda
gli studenti inattivi e comprend,lre ma

di studio, ecc.). Il progetto ha già vir;to l'a
mento del l2 dicembre 2018, anche grazie al
to si richiede all'Ufficio UPI e al d,rcente de

6 mesi di attività. I contenuti della Relazi
valutazioni e confluiranno nella Relazione a

di Tutorato Formativo per facilitare l'accom
all'Università; il progetto comprende l'

( r) e di tutor docenti, nonché una serie di i
i servizi di ateneo a disposizione de14li studen

individuati in precedenza, si rinvia rtl bando

urea (D.R. 31,/201,9\ e alla valutazione delle a

e ualutazione della qualítà d,ell'antiuítù
2078/2079 - prÍrno e secondo setnest

to,

St

d

n
m

al

SA

In

te sulla base della documentazione e delle st

procedure di rilevazione telematica e ricava

aventi oggetto la valutazione della didattica
o di trattazione tenuto conto tlella div

ti e ai non frequentanti.
po, si fa presente che la Commissione per la
li studenti dei tre Corsi di Studio atbivi nell'a

à e Formazione d'Area Mediterrane,a, vale a

iatori per l'intercultura e la coesione sociale i

rammazione e gestione delle poliriche e d

nterpretariato e mediazione intercult:urale.

dall'analisi dei questionari cc'mpilati

rogett

rrenta

Dipa

onmr

dio e

tutor
rsi di I

resid

rante

nno

conte

tive a
la Soci

39, M

-87,

-94,

uentrS

to linguistico per gli studenti che, rrell'ambito
icolazione ai Corsi di St.udio, mostrera.nno lacune

iesto. Inoltre, anche in ragione delle modifiche
riferimento al Corso di Laurea masistrale in

, in un?ottica di maggiore internazionalizzazione
sarà attivato il progetto HE: Hablamos Espafi,ol

verifica delle competenze inziali all'atto
za della lingua spagno,la di raggiungere il livello

nto del percorso di studio e, eventualmente?
mente le cause di abbandono (personali, di
azlone delle Linee guida operative nel Consiglio
porto dell'Ufficio UPI e del docente delegato. A
ato una relazione sull'andamento del progetto

saranno trasmessi al Presidio di Qualità per le
uale della Commissione paritetica.

namento delle matric,ole nella transizione dalla
istenza degli studenti da parte di tutor studenti
tri formativi e di orientamento sul metodo di
A tal proposito, oltre all'attività già condotta
n. 4 contratti di diritto privato per tutor dei

oni intraprese da partra del Presidio di Qualità.

istiche predisposte dergli uffici amministrativio
secondo procedure sicure e non suscettibili di

'Ateneo (Ail. f -6), precisa che i dati in questione

ità dei questionari somministrati agli studenti

prima volta valuta sirrgolarmente le statistiche

a. 2018/2019 nell'unico, Dipartimento di Scienze

Europa.

servizi sociali d'area mediterranea.

dalla totalità studenti, ernergono r

l/l
1 yk{

.l r)?

íca suolta, daí doc'enti dei Corsí dí Studio
ed, índ.icazíoní per iI suo euentuale
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valutazioni degli studenti frequentanti (AIl. l) rela ve agli i amenti dell'
to dell'attività didattica desli strutturati" dei docent supplent e deeli affidatari
piamente positive.

percentuale complessiva delle "risposte poEitive'?
ú al3,610A e le non dsposte a \Yo.

a.a. 201812019, tenuto
di contratto, risultano

mentre le o'risposte negative" sono

imento agli indici indicati nel grafico,

95,64%

80,00% r"0s,00% r.20,00%

lo specifico, dall'analisi delle valutazioni degli stude

gono i seguenti dati riferibili agli insegnar:renti

teresse: 96,94 % risposte positive, 3,06 yo negative e risposte"
: 96,58 % risposte positive, 3,42 Yo n,lgative e e".

mento: 95,64 oh risposte positive, 4,3ti o/o nega non risposte"

Valutauion0 cùmple denti

trb$$s.,1 ffi##ffi,:
Interesse M S,OAX

0,o0%

D0cèn?fi

a,a0%

0,00% ?$.00%

Percentuarle

96,3i9%o

3,6Lyo

delle risposte

El Risposte Positive

d Risposte negative

tr Non Risposte
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vee0o/o
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valutazioni degli studenti non frequentarLti (All. relative

uto conto dell'attività didattica desli strutturati, de docenti

agli insegnamenti dell'a.a. 201812019,

upplenti e degli affidatari di contratto,l.e

rir .4. p ente.Itano positive ed in lieve miglioramento rispetto all'
percentuale di 'orisposte positive" è pari al 90,52 Yo,

non risposte a 0oA,

tre le oorisposte negative" sono pari al 9,4B oA

specifico, dall'analisi delle valutazioni degli stud 'erimento agli indici indicati nel grafico

ente? emergono i seguenti dati riferibili agli insegna

nteresse: 92,73 o risposte positive, 7,27 o iregative

cerrzat 92,II o risposte positive, 7,89 oA rregative e

nsegnament o: 86,73%o risposte positive, L3ll7 oA neg

Valut*zione cCImpl

atr:

risposte",
risposte".

"'non risposte".

*enti

I nte resse

ùoceilrs

i nsegna nìefito

0,00% 1.0,00% 2-ù,00'v; ,]Ù,00?ú 40,

92,7}%

illr#à##ffiffi e2,1t%

86,73%

tì0,00% 70,00% t30,0Ù1v,, $0,00% 100,ÙÙ9'"

Percentu:ùe

90,52%

v,27%
4,00%

7,89%
0,0a%

13,27%
o,0a%

delle risposte

tr Risposte Positive

6 Risposte negative

tr Non Risposte

ti, con
tr ero

Yo 
o'no

ivee0

siva st

0Lm
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valut
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interess*
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PROGRAMMAZTIDNE E GESTIoNE DELLT] E DET SERYIA SOCIALI D,AREA MEDITERRANEA

ioni degli studenti frequentanti (All. 3) relat ve agli insegnamenti dell'a.a. 201812019, tenuto
attività didattica degli strutturati, dei docen pplenti e degli affidatari di contratto, risultano

uale complessiva delle oorisposte positive" è i al 96,66 Yo, rnentre le oorisposte negative" sono
oÀ e le non risposte a 0oA,

Percentua.le delle risposte

96,C,6%o

E Risposte Positive

G Risposte negative

tr Non Risposte

3,34Yo

ifico, dall'analisi delle valutazioni degli stud i, con riferimento agli indici indicati rrel grafico,
ti:i seguenti dati riferibili agli insegnarnenti e

:96,93 % risposte positive, 3,07 o negative e

97,5L yo rispoi;te positive, 2,49 o n,:gative e

. l,Ei'""' ffiÍÍ"'':
Drlc{}nz-a m 2,49%

' 4,00%

4,00%

0,ù0% 20,009i 40,00%

Yo "non risposte".
oA'onorl risposte".

to: 95,56 o/o risposte positive, 4,4'[ u/o nega ve e 0 Yo 
oonort risposte"

Valuta:ions cCIrìÌple sivn stuclcnti

ff i, Pffii* ; ,.
ffi s,ozx

0,00%

ililliffi ffi ffiíltlff Hffi"Iilf.$##ffi 96,93%

95,56%

60,00% 80,ù0% r00,00% 120,00%

ar(



valu zioni degli studenti non frequentarrti (All. relative agli insegnamenti dell'a.a. 201812019"

docenti supplenti e degli affidatari di contratto,to o dell'attività didattica degli strutturati,
ultano positive ed in lieve miglioramento rispetto all' .a. precedente.

uale di oorisposite positive" è pari al 92,72 yo,

poste a 0%.

entre le "risposte negative'o sono pari al 7,2B Yo

Percentu:rle

92,72o/o

El Risposte Positive

I Risposte negative

E Non Risposte

llo s ificoo dall'analisi delle valutazioni degli ti, con riferimento agli indici indicati nel grafico

uent emergono i seguenti dati riferibili agli insegn nti erogati:

;93,78 oZ risposte positive, 6,22 yo rregative 0 oA oonon risposte",

: 92"93 0/o rispo,ste positive, 7,07 yo rLegative e oA o'non risposte".
ve e 0 oA "non risposte"mento: 9I,44 ya, risposte positive, 8,56 oA nega

Valut*xi*n* c0mp[ siva studenti
iffi'. ,*ffii! ;*ffi8$ffi**##$ffiH# 93,78%

lessiva delle risposte

|,ìteresse,Wry#*rl#sff r#iliti

lu.cen?n ffii ,,#*ffi
0,00%

I n s es n n rn e ntn iffitìi'$ffi w:#t"4ttxlllll'l

0,00% r.CI,0{)% 20,ùOyo

ffii'rifi rlrlfKffi liiffilil'@l'4ffi'll'lllltl.lf#l##Ìti'tiiie2,e3%

ff r ìb7;frl$ffi\iiffiffi-),ì lllllllllllllf;tìi st,44%

5$,CI0% 60,0ù% 70,0il% 80,00% 90,00% 1.00,0t),l"

tl\/

}It]Y

nsegn



I

I

e l!: non risposte a0o/0.

piamente positive.
percentuale complessiva delle'orisposte pos tive" è p{ri al 92,5f %o,:mentre le oorisposte negative" sono
i al 7 ,44 %o e le non risposte a 0 Yo.

delle risposte

El Risposte Positive

G Risposte negative

tr Non Risposte

llo specifico, dall'analisi delle valutazioni degli st imento agli indici indicati nel grafico,
rgono i seguenti dati riferibili agli insegnanrenti

teresse: 94,93 0 risposte positive, 5,07 Yo negative e uA o"non risposte".

ocenza:92,88 % risposte positive, 7,I2 o ncgative e Yo'onon fisposte".
mento: 89,87 o risposte positive, I0,13 yo ve e 0 u/4 ""non risposte"

LNI-94,InrERpRptlRt.À To E ltl

Stud

valutazioni degli studenti frequentanti (All. 5) relatfve agli i
to dell'attività didattica degli strutturati, dei docentilsupplent

Vnlutn:it:ne c*rrìple
, ' ,+#*,;' fiss$Èi'à$*s)fi+tu

lùtefesse Yf*;4 5,07%
0,00%

ffi@$ù!:: @
Docenra :.iffi'ffi 7,I2%

0,00%

TURALE

segnamenti dell'a.a. 201812019, tenuto
e degli affidatari di contratto, risultano

d*nti
llD:"-:T?,-4(xl È,ll'.è;7#iili;ii?#ftil;i ilrìLif lillÌii,i,)liììiìì i iliffi 94,93%

ffswÌ,rjlHrlrllisffi llllllf .---W,Jr@w-i-.Ì1H4..$e2,&8%

Sù,00-o/u }S,00% 80,001,i 9ù,00.0,ú 100,0S?ú

i"..i". :,'ffiT. HffiffiffiKfrffiffiffiffififfi
InseSname'ìto #lrn$:r '. 1"0,1"3%

o,oo%

cì,CI(}Ìó 10,00ya ?0,ù0% 3),009/"

Studen!i

f,e valutazioni degli studenti non frequentanti (All. 6) relative a

tr:rlLuto conto dell'attività didattica desli strutlurati. deildocenti s

nis]rltano positive ed in lieve miglioramento rispetto all'af a. pre

L,a percentuale di "risposte positiveo'è pari al(-12,80 o/o,rtrentrele

Percentuale

92,56%
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llo specifico, dall'analisi delle valutazioni dcgli stude rimento agli indici indicati nel grafico
uente, emergono i seguenti dati riferibili agJi insegna atr:

risposte",teresse: 90,08 yo risposte positive, 9,92 yo negative e

nza: 96,65 % risposte positive, 3,35 Yo n:gative e isposte".
egnamento: 91,65 yo risposte positive, 8,31i % nega risposte"

V*lutnrinn*
I nt$r*sss à##iL($ffi%S-iil" 

iír;ià'àiti*ii ll

0,0a%

r)*rprrri,i F* 'i,:su" 
*a*;t' llf*T;-'ePrP'

0,40%

0,ùùlvo ?0,00yÙ {.0,ùù%

conclusione. i dati in oggetto, che si rift'riscono nto agli
uentanti, ricevono riscont.ro ampiamente l ositivo parte
attivi in Ateneo e, considerati i valori positi

rezzaÍnerìto.

contempo? però, al fine di perseguire urr miglior mento
anizzazione dei Corsi" nonché di accrescer: il livell dia
nza,la Commissione suggerisce che all'inizio dell'a . nell'am

to del profilo che lo caratterizza, si ter'ga una unrone

csrYìsl* e$snti
: :"w ;. 90,a8%

Ì.14*$ i i,iÍii i1#,"$* 11161911,1 iri 96,65%

Lll$..w',{'4iii iiir i,Z{É$l lfl@ 9I,65%

80,00% 100,0$yo 1?0,00%

studenti frequentanti quanto ai non

rappresentati degli studenti per tutti i
i degli i, la Commissione esprime vivo

tinuo in termini di contenuti e di
izzazione al úalzo della qualità della
ito di ciascun Consiglio di CdS, tenuto
perta alla riflessione sulle azioni da

la Commissione rimette agli

bandire gli insegnLamenti in

rllllllrrxìH;i:.l;

raprendere in tal senso.

relazione ai docenti a contratto. tenuto con:o delle el boraz proposte,

ni accademici le deliberazioni in merito e lla possi lità di ere a

etto ovvero al loro rinnovo, ai sensi dell'art, 23 della ffîfcDD-

tu{,

delle risposte

0 Risposte Positive

g Risposte negative

E Non Risposte

ti, con ri
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oA oofuon
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o

del75% = 46,59 oA

- 75Y0 = 26,L4 Yio

- 50oA = IL,36 Yo

<t al25Yo = 1I,36 %o

risposte = 4,55 %o

re o quasi sempre adeguate = 47,73 o

adeguate = 37,50 Yo

amente adeguate = l,I4 Yo

adeguate = I,I4 oA

risposte = 13,64 Yo

ti in numero adeguato = 46,59 Yo

ti ma in numero inadeguato = 29,55 Yo

presenti = 0 o/o

utílizzate = 7,95 Yo

risposte = L5,9I Yo

pre o quasi sempre adeguate = 45,45 yo

adeguate = 3I,82 Yo

te adeguate = 2,27 Yo

adeguate = 2,27 %o

le ho utilizzate = 13,64 Yo

risposte = 6"82 Yo

mente positivo = 34,09 Yo

astanza positivo = 32,95 Yo

nza negativo = l,I4 Yo

isamente negativo = l,I4 Yo

ttilizzati = 26,14 Yo

risposte = 5,68 %o

níoni laureand.i tríenna.Ií e rn

Commissione valuta, altresì, le opiniorri dei laureand dei CdS rilevando i seguenti dati (All. ?):

ati rilevati e analizzatimostrano un livello nredio diì

l:

I'

(

e 14) con un gradimento elevato. Mentre è e merso un
vazioni dello scorso anno accademico con riferimen

nda 7) ed alle atrîezzatvre (Domande 3 e 4). Si r
bito sul quale appare auspicabile intervenire.

Domanda I

Quanti insegnamenti, tra quelli prcvisti
dal suo corso di studi, ha frequerrtato
regolarmente?

Domanda 2

Qual è il suo giudizio sulle aule in r:ui si

sono svolte le lezioni e Ie esercitazioni?

Domanda 3

QuaI è il suo giudizio sulle a|ttezz.tt:ure
informatiche?

Domanda 4

Qual è il Suo giudizio sulle attrezzirt:ore
per le altre attività didattiche (laborz.tori,
esperienze pratiche, ecc.) ?

Domanda 5

Qual è il suo giudizio sui servir;i di
biblioteca (accesso al prestito e alla
consultazione, orari di apertura, ecc. f?

isfazione degli utenti rispetto al CdS (Domande
iglioramento del giudizio rispetto alle analoghe

alla qualità dei servizi specie relativi ai tirocirri
va, cosìo un margine di miglioramento in questo



Domanda 6

Il carico di studio

degli insegnamenti è adeguato alla dur
del corso di studio?

Domanda 6b

fn ogni casoo ritiene il carico di
eccessivo o insufficiente?

Domanda 7

IIa svolto attività di tirocinio
riconosciuta dal corso di studio?

Domanda 8

Valuta positivamente il supporto forn
dalla sua università per effett:ui

I'attività di tirocinio o stage?

Domanda 9

Valuta positivamente l'esperienzi

tirocinio o stage?

Domanda l0
Ha effettuato periodi di studio all'estero

nel corso deeli studi universitari?

Domanda 10b

Indichi I'esperienza più importante

Domanda ll
Valuta positivamente il supporto forn
dalla sua università per lo s1.ur

all'estero?

Domanda 12

Valuta positivamente l'esperienzi

studio all'estero?
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Domanda 13

Eo complessivamente soddisfatto/rr del
corso di studi?

Domanda 14

Se potesse tornare indietro si iscrivelebbe
nuovamente all'università ?

nalisi dei dati rilevati mostra, dunque, un quadro
hé tutti gli indicatori considerati si rivelano com

Itato lusinghiero con un lieve miglioramento gene

i dati evidenziano un buon livello di soddisfazione

Domanda I
Quanti insegnamenti, tra quelli previsti
dal suo corso di studi, ha frequerLtato
reEolarmente?

Domanda 2

Qual è il suo giudizio sulle aule in < ui si

sono svolte le lezioni e le esercitazioni?

Domanda 3

Qual è il suo giudizio sulle attrezz.rture
informatiche?

delle opinioni dei laureandi del CdS,

positivi. In particolare, si registra un

rispetto al CdS.
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Domanda 4

Qual è il Suo giudizio sulle attrezzi
per le altre attività didattiche (laborr
esperienze pratiche, ecc.) ?

Domanda 5

Qual è il suo giudizio sui servi:ri
biblioteca (accesso al presLito e

consultazione, orari di apertura, ecc.)i

Domanda 6

Il carico di studio

degli insegnamenl.i è adeguato alla dr

del corso di studio?

Domanda 6b

In ogni caso, ritiene il carico

eccessivo o insufficiente?
di st

Domanda 7

Ha svolto attività di tirocinio
riconosciuta dal corso di studio?

of

Domanda B

Valuta positivamente il supporto fo:n
dalla sua università per effetl ur

l'attività di tirocinio o stage?

Domanda 9

Yaluta positivamente I'esperienz:t

tirocinio o stage?

Domanda l0
Ha effettuato periodi di studio all'e
nel corso degli studi universitari?
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Indichi l'esperienza più importante
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Domanda 11

Valuta positivamente il supporto fo

dalla sua università per lo s

all'estero ?

Domanda 12

Valuta positivamente
studio all'estero?

Domanda 13

È complessivamente soddisfatto/:L

corso di studi?

Domanda 14

Se potesse tornare indietro si iscrive

nuovamente all'università ?

Domanda 14 b

Se potesse tornare indietro si iscriverebbe

nuovamente al corso di laurea

specialistica/magistrale?

analisi dei dati rilevati mostra un quadro so

agistrale, poiché tutti gli indicatori consider

istra urr risultato lusinghiero con riferimer
nti per oltre il 75% degliinsegnamenti, D

formatiche, t4b (l'83,670lo dei laureandi se p<

rso di laurea magistrale) ed in particolare n
.ale giudizi positivi 9I,84%) che è in cresciti
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registra, inolt.re, un ulteriore dato posit vo con feriment alla didattica e, in parti,colare agli
o alla durata del CdS (Domanda n. 6).

già citati in premessa, riguarda, invece,

amenti e al carico didattico che risulta pienamen e adegu

elemento di criticità, olt,re agli aspetti orgarrizzativi e unzlona

percentuale di studenti che svolgono periodi di stu io all'est Su questo specifico aspetto appare

spicabile che l'Ateneo prosegua nelle azioni volte al reDertme to fondi integrativi per inc,entivare la
ità internazionale in uscita.

ti in esame mostrano un elevato gradimen -o da pa ndi in relazione al CdS (Domande 14 e

bis). Al contempo? emergono la tendenza alla regola velrza (Domanda 1). Rispt;tto all'a.a.

te, si riscontra un miglioramento sul r/ersante mento del tirocinio (Domanda 9), che

ica un progressivo innalzamento della qualità com esperienza formativa degli studenti.

Domanda I

Quanti insegnamenti, tra quelli pr:visti
dal suo corso di studi, ha frequentato
regolarmente?

Domanda 2

Qual è il suo giudizio sulle aule in cui si

sono svolte le lez1oni e le esercitaziorri?

Domanda 3

Qual è il suo giudizio sulle attÍezzùtlute

informatiche?

Domanda 4

Qual è il Suo giudizio sulle atttezzatrre
per le altre attività didattiche (laborrtori,
esperienze pratiche, ecc. ) ?

Domanda 5

Qual è il suo giudizio sui servizi di
biblioteca (accesso al prestito e alla

consultazione, orari di apertura, ecc,)?
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Domanda 6

Il carico di studio

degli insegnamenti è adeguato alla dnra
del corso di studio?

Domanda 6b

In ogni caso, ritiene il carico

eccessivo o insufficiente?

Domanda 7

Ha svolto attività di tirocinio
riconosciuta dal corso di studio?

Domanda B

Valuta positivamente il supporto ft,rn
dalla sua università per effettur

I'attività di tirocinio o stage?

Domanda 9

Valuta positivamente
tirocinio o stage?

Domanda 10

Ha effettuato periodi di studio all'r

nel corso degli studi universitari?

Domanda lOb

Indichi l'esperienza più importante
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Valuta positivamente il supporto fr

dalla sua università per lo !l

all'estero ?
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Valuta positivamente l'esperienza
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Domanda 13

E' complessivamente soddisfatto/r

corso di studi?

Domanda 14

Se potesse tornare indietro si

nuovamente all'università ?

Domanda 14 b

Se potesse tornare indietro si

nuovamente al corso

specialistica/magistrale?

nalisi dettagliata dei dati rilevati mostra un
Laurea magistrale, dato che tutti gli indicatr
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rtanto, si rilevano quali criticità e si racconranda

di soddisfazione comnlessiva dei laureandi manr

il futuro di perseguire il mantenimento dell'alto
tato in rtlazione agli indicatori individuati.

, OpÍníoni dei d.ocentÍ dei Corsí dì stud,í'c,

Presidente procede ad

i supplenti e degli

illustrare i dati relativi alla

affidatari di contratto dei m
ad opera dei docenti strut;turati, dei

(All. B) e relative agli insegnamenti

risposte negative" sono pari all'4,82"/o

delle risposte

E Risposte Positive

E Risposte negative

tr Non Risposte

assato, o che le risposte positive passano dal

dei seguenti indici di riferimento:
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meno ch delle modalità di esame;

suppor o", si intende invece il carico di studio,

gli insegnamenti previsti nel periodo di

ntire una frequenza adeguata, una

lo studio e la didattica integrativa, il

Iti nell'a.a. 201812019.

percentuale delle risposte positive è pari al95,IBYo,

non risposte 0o%.

ge, dunque, un miglioramento dei dati rispetto al

,B9oA ad:uurr95,LBo/o, mentre quelle negative dall'8,l1 al4,

lo specifico, i dati descritti nel grafico sono il frutto
per ooDocenza" si intende: la valutaziorre comp

olto, la sufficiente comprensione da parte de;li stud

noscenze preliminari, la sussistenza di modalità di

visti nel periodo di riferimento e il recepim,rnto più

per "Corso di studi, anle, atttezzatvre e servizi

nizzazione complessiva (orario, esami, ilrtermedi finali) d

imento. la comunicazione dell'orario di lezione al fine di

utazione sulla qualità delle aule, dei locali t: delle att zalvte

pporto fornito dagli uffici di segreteria.

n riferimento all'ambito della ooDocenza", ìe oorispos

ri all'8,3? oA,leoorton risposte" pari allo 0%'

oZ, quelle ""*trt"tl

r{r
" sono pari al 9I,67
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riferimento all'ambito ooCorso di studi, aule, att ture e di supporto", le "risposte positive"

o pari al98,69 oA, quelle negative al 1,31 oA,le'onon poste" a lo 0oA, indicando un elevatissimo grado

isfazione complessivo, pressoché unaninte? e prat mente possibile da rnigliorare ulteriormente'
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