
 

 

RELAZIONE SUL MONITORAGGIO 2017 DEI CORSI DI STUDIO 

 
PREMESSA 

A partire dal 2017, la revisione del sistema AVA prevede che i Corsi di Studio (CdS) svolgano la loro attività 
di monitoraggio utilizzando gli indicatori disponibili sul Portale per la Qualità delle Sedi e dei CdS, 
discutendone i valori che possono essere sintomo di criticità e, ove questa possibilità sia confermata, 
proponendo soluzioni, riportando infine i commenti nell'apposita sezione delle Schede di Monitoraggio 
Annuale (SMA). 

Per lo svolgimento di questa attività, il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA) ha predisposto e inviato ai CdS 
delle Linee Guida (reperibili alla pagina https://qualita.uniupo.it/documenti-e-linee-guida-di-ateneo/linee-
guida del sito di Ateneo sull'Assicurazione Qualità), che indicano le azioni, chi le deve compiere e le 
scadenze, segnalando la necessità che i CdS si rivolgano ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la 
Formazione (RQDF) per una consulenza e una supervisione nel corso dei lavori. 

Come indicato nella seduta del PQA del 15 dicembre 2017, dopo la conclusione delle attività di 
monitoraggio annuale dei CdS ciascun RQDF ha predisposto una relazione sull'attività di sostegno svolta nei 
confronti dei CdS del proprio Dipartimento, riportando in uno schema sintetico le osservazioni salienti circa 
la loro analisi degli indicatori di monitoraggio annuale e il contenuto della sezione di commento delle SMA. 

Questo documento è diviso in due parti: la prima riporta le osservazioni inerenti le SMA, effettuate dai 
RQDF, la seconda riguarda una sintesi degli indicatori di Ateneo, pubblicati il 30 settembre 2017 presso il 
portale per la qualità delle sedi e dei corsi di studio del Ministero.  

 

https://qualita.uniupo.it/documenti-e-linee-guida-di-ateneo/linee-guida
https://qualita.uniupo.it/documenti-e-linee-guida-di-ateneo/linee-guida


 

PARTE PRIMA: L'AZIONE SVOLTA DAI CDS E IL COMMENTO AGLI  
INDICATORI DI MONITORAGGIO ANNUALE 

 

Le osservazioni dei RQDF circa l'analisi degli indicatori di monitoraggio annuale svolta dai CdS e il contenuto 
della sezione di commento delle SMA hanno seguito uno schema predisposto dal PQA, che prevede la 
risposta alle 10 domande/indicazioni seguenti: 

 

1 Dal commento risulta se all'attività di analisi ha partecipato qualche studente? 

2 Dal commento risulta se nell'attività di analisi si è tenuto conto degli obiettivi 
dell’Ateneo e del Dipartimento come da Piano Strategico? 

3 Quali indicatori sono stati presi in considerazione nel commento? 

4 
Sintesi delle situazioni particolarmente significative prese in considerazione 
(grandi variazioni degli indicatori negli anni e rispetto alle medie di area e 
nazionali) 

5 Sintesi delle possibili cause delle situazioni di cui al punto precedente 

6 Sintesi dei possibili interventi correttivi, se individuati 

7 E' stata evidenziata la necessità di procedere ad un riesame ciclico? 

8 E' stato formulato un commento conclusivo, con evidenza dei punti di forza e di 
debolezza? 

9 Sono segnalati valori decisamente anomali di indicatori? Quali? 

10 Sintesi di situazioni particolarmente significative ignorate nell'analisi 

 

Dalle osservazioni dei RQDF emerge una comune criticità dei valori degli indicatori che riguardano 
l'internazionalizzazione, legata anche alla difficoltà nel riconoscimento dei CFU conseguiti all'estero 
(segnalata da alcuni corsi di studio della Scuola di Medicina) e alla carenza di strutture di accoglienza presso 
la sede di Alessandria (segnalata da alcuni corsi di studio offerti dai Dipartimenti operanti presso quella 
sede). 

Un aspetto da non sottovalutare è anche la mancanza, rilevata a proposito di un significativo numero di 
corsi di studio, del contributo della componente studentesca alle operazioni di analisi e commento degli 
indicatori, nonostante le avvertenze contenute nelle Linee guida, mancanza non del tutto giustificabile con 
l'indisponibilità dei nuovi rappresentanti a seguito della decadenza di quelli precedentemente in carica 

Le successive tabelle riportano le osservazioni, distinte per Dipartimento (tra parentesi, il nome del RQDF) e 
per CdS. Per motivi di spazio, le domande/indicazioni a cui viene data risposta nelle tabelle sono indicate 
con il numero corrispondente nello schema generale qui sopra riportato. 

 



Tabella n. 1 

 
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI (PROF.SSA G. LOTITO) 

 
Servizio sociale (L-39) Giurisprudenza (LMG-01) 

1 No, dal commento non risulta No, dal commento non risulta 
2 Non in modo esplicito Non in modo esplicito 

3 iC01iC02,iC03, iC05,iC08,iC10. 
iC11, iC12,iC13,iC14,iC15 e iC15BIS;  iC16 e iC16BIS, iC17, iC21, iC22, iC23, iC24.  
iC27 e iC28 

Indicatori didattica:iC05,iC08;Indicatori Internazionalizzazione: Ic010,Ic011,Ic012; Ulteriori 
indicatori per la valutazione della didattica: Ic013,Ic014,Ic015,Ic015 bis; Ic016,Ic017; Ic019; 
Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione –Percorso di studio e regolarità delle 
carriere: Ic022,Ic023,Ic024 

4 

Criticità: 1) iC13. La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire 
mostra un decremento dal 2013 al 2014 ed un leggero incremento nel 2015.   
iC14. La percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 
studio mostra una riduzione negli ultimi due anni, e si attesta su valori inferiori alle 
medie di area e nazionali. 2) iC24. La percentuale di abbandoni nel 2014  ha subito 
un forte incremento, portando il CdS su valori superiori a quelli dell'area e 
nazionali. L'andamento appare legato agli aspetti di criticità rilevati dagli indicatori 
iC13 e iC14. 3) iC27 e iC28. I valori di questi indicatori sono sostanzialmente in 
linea con i valori dell'area, con una maggiore differenza rispetto ai valori nazionali. 

1) Indicatori didattica: Punto critico: tenuta ma non incremento delle iscrizioni al primo anno. 2) 
Indicatori internazionalizzazione. Punti critici: rimane alto il numero di studenti che acquisisce 
meno di 12 CFU all’estero rispetto alla Media Area Geografica. 3) Ulteriori indicatori per la 
valutazione della didattica: indicatore 'Ore di docenza erogate da personale a tempo 
indeterminato'. 4) Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione –Percorso di studio e 
regolarità delle carriere: calo consistente di studenti negli ultimi tre anni, in controtendenza 
rispetto alla Media Area Geografica 

5 1) I valori inferiori alle medie nazionali e di area possono essere ricondotti in parte 
alla diffusione del numero programmato in analoghi CdS di altri atenei. La 
flessione di questo indicatore, da leggere in relazione ad altri, in primis iC14, 
segnala una criticità da affrontare per il CdS.  

1) Andamento iscrizioni primo anno, possibili cause: i) debolezza delle strategie di orientamento 
rivolte al sistema scolastico di grado secondario; ii) carenza nell'intercettare studenti di altre 
regioni, con conseguente marcata localizzazione della popolazione studentesca che rappresenta 
un bacino limitato; carenza di alloggi e debole attrattività del territorio verso l’esterno. 2) 
Sfruttamento di Erasmus e Free Mover ancora ridotto;  Limiti ancora troppo diffusi della 
conoscenza delle lingue straniere.3) uso ancora troppo diffuso delle docenze a contratto 
soprattutto dopo l’apertura del polo novarese. 

6 

1) migliore orientamento rispetto alle specificità del percorso di studi e dello 
sbocco professionale, sviluppo di una collaborazione più sistematica ed efficace 
con le scuole superiori del territorio di riferimento. 3) Nell'anno accademico 
2016/2017 è stata realizzata una variazione del regolamento, con cambiamenti 
nella didattica erogata di cui sarà monitorato il potenziale impatto positivo su 
questi indicatori 

1) Non messi in evidenza in modo esplicito i rimedi,  deducibili tuttavia dai commenti sulle cause; 
2) Necessità di creare più condizioni per soggiorni anche brevi all’estero con conseguente 
acquisizione di CFU. Semplificare le procedure di accesso alle borse di studio a livello di Ateneo. 
Ad esempio con procedure amministrative più semplici e fluide e godimento immediato della 
borsa prima della partenza per l’estero; 3) ridurre le docenze a contratto per dare certezza e 
stabilità alla didattica; 4) maggiore attenzione nel seguire gli studenti  degli ultimi tre anni in 
termini di offerta didattica, di tirocini di organizzazione degli esami e dei calendari dei semestri 

7 Non in modo esplicito No 
8 Commento riassuntivo iniziale Un commento riassuntivo è stato formulato per i gruppi di indicatori 
9 No No 

10 Nessuna Nessuna 



Tabella n. 1 (seguito) 

 
 DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI (PROF.SSA G. LOTITO) 

 

Scienze politiche, economiche, sociali e dell’amministrazione  
(L-16 & L-36) Economia,management e istituzioni (LM-56 & LM-76) Società e sviluppo locale (LM-87 & LM-88) 

1 Sì No, dal commento non risulta Sì, dalla mail con cui è stata spedita la relazione 
2 Non in modo esplicito Non in modo esplicito Non in modo esplicito 

3 

La relazione si concentra sugli indicatori riguardanti: la didattica e 
l'internazionalizzazione, per cui si riscontrano i punti di debolezza 
e di forza 

Tutti gli indicatori disponibili, in sintesi. Si nota tuttavia 
come gli indicatori, coprendo un arco temporale fino al 
2015, sono al momento insufficienti, in quanto a partire 
dall’anno accademico 2016-17 il CdS EMI ha subito una 
profonda modifica dell’offerta formativa e dei  quattro 
percorsi risultanti dall’intersezione dei due G7Curricula 
(Management e Economia) e delle due classi di laurea 
LM56 e LM76. Tutti gli indicatori disponibili 

4 

1)  Calo del numero delle matricole e degli iscritti complessivi al 
CdL nel triennio 2013-2015; 2) indicatori di internalizzazione 
(esiguità studenti coinvolti); 3) esiguità della percentuale di 
studenti iscritti al primo anno provenienti da altre regioni 

Punti di debolezza (situazione al 2015):La percentuale di 
CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari e la 
percentuale di laureati entro la durata normale del corso 
di laurea che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero: 
ampiamente inferiore alla media degli atenei della 
stessa area geografica e degli atenei italiani. Questo 
dato è tuttavia completamente superato dal nuovo 
quadro che emerge, a partire dall’a.a. 2016/7 a seguito 
della revisione del CdS: la partecipazione ai programmi 
di laurea binazionale è aumentata in modo 
estremamente consistente. 

1) Negli anni 2013-2015 gli indicatori di 
internazionalizzazione erano inferiori alla media sia in 
uscita (partecipazione a programmi Erasmus da parte di 
nostri studenti)  sia in ingresso (immatricolazione di 
studenti con titolo acquisito all’estero). Tuttavia nell'a.a. 
2017-2018 il numero di studenti che usufruiscono di 
programmi Erasmus è molto aumentato  (ovviamente non 
registrato dagli indicatori ANVUR 2015), come  
documentato dal rapporto del Riesame ciclico 2012-2015 
e dalla visita ANVUR 

5 
1) limitatezza dell'offerta formativa e dell'attività di orientamento; 
3) questioni strutturali quali: la politica edilizia sul polo 
universitario alessandrino e la predisposizione di strutture di 
accoglienza più adeguate per studenti e docenti     



Tabella n. 1 (seguito) 

6 

1) l'offerta formativa - già ampliata nel 2014-2015 con l'introduzione 
di due distinti curriculum per entrambe le Classi di laurea del Corso - 
sarà ulteriormente ampliata. È previsto  un rinnovato impegno 
nell'orientamento. 2) rinnovata attenzione ai programmi e alle 
iniziative di internazionalizzazione in stretta collaborazione con tutto 
il Dipartimento; 3) oltre a politiche strutturali, anche una maggiore 
autonomia ed efficacia nella promozione e nella pubblicità del CdS   

1) nuove convenzioni, scholar fellowships in uscita e 
in entrata, brevi soggiorni studio di nostri studenti 
all’estero, programmi di ricerca congiunti con 
dipartimenti stranieri. In generale: realizzare: (a) una 
ricerca sulle scelte attuate dai laureati triennali del 
Dipartimento, per analizzare l’efficacia dell'offerta 
formativa in termini di occupabilità e utilizzo 
professionale delle competenze, (b) una ricerca sui 
percorsi formativi ulteriori da essi intrapresi; 
-  attività di orientamento espressamente rivolte agli 
studenti e alle studentesse del Corso di Laurea 
triennale in Servizio Sociale e del Corso di Laurea 
triennale ASPES; 
- porre in discussione al Consiglio di CdS il tema della 
formazione “blended”, per valutare la possibilità di 
offrire modalità di fruizione dei corsi compatibili con 
la scarsa disponibilità di tempo, dato che una parte 
consistente degli studenti lavora a tempo pieno o 
parziale, 

7 No No   

8 No, ma la relazione è impostata come un commento  riassuntivo dei 
punti di debolezza e di forza Sì Sì 

9 No No No 
10 Nessuna Nessuna Nessuna 

 



Tabella n. 2 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (PROF. J.D. COISSON) 

N. CTF (LM-13) Farmacia (LM-13) 

1 
Analisi da parte del gruppo del riesame in cui sono presenti anche i rappresentanti degli studenti 

Nel gruppo del riesame sono presenti anche i rappresentanti degli studenti 
anche se non esplicitato nella scheda 

2 Si, con indicazione di abolizione del numero programmato. Si, con indicazione di abolizione del numero programmato. 

3 Sono stati considerati nel loro complesso tutti gli indicatori, con commenti ai gruppi di indicatori 
e discussione di indicatori specifici. 

Sono stati considerati nel loro complesso tutti gli indicatori, con commenti ai 
gruppi di indicatori e indicazione di indicatori specifici. 

4 Due ambiti sono stati evidenziati: numero di laureati entro la durata normale del corso (iC02) e 
indicatori di internazionalizzazione (iC10-12)  

Diminuzione del numero di studenti immatricolati, livello ridotto di studenti con 
esperienza all'estero 

5 

Per quanto riguarda il dato dell'iC02 (percentuale laureati entro la durata normale del corso), 
riferito all’anno 2015, risulta in riduzione e nettamente inferiore alla media, ma in contrasto con 
i dati riferiti agli immatricolati che si laureano entro i 5 anni (iC22) o comunque entro un anno 
(iC17). Si è ritenuto il dato non strutturale e eccezione per il 2015, anno in cui si è registrato un 
basso numero di laureati in corso nella sessione straordinaria (marzo/aprile), sessione che 
abitualmente presenta il maggior numero di laureandi regolari. Per l’internazionalizzazione, gli 
indicatori descrivono una situazione altalenante, complici i numeri piccoli che rendono difficile 
una significatività statistica.  

Test di ammissione ha effetto deterrente all'iscrizione degli studenti al primo 
anno. Scarsa propensione a svolgimento di esperienza all'estero e limitata 
conoscenza delle possibilità in merito. 

6 

Per il numero di laureati in corso: parametro da rivalutare, in particolare nell’a.a. 2019-20, 
quando si possa verificare l'impatto del cambiamento di piano didattico avvenuto a partire 
dall’aa 2015-16, inoltre altri interventi quali la semestralizzazione di alcuni insegnamenti e la 
razionalizzazione del periodo di tesi. Per l'internazionalizzazione: potenziamento della lingua 
inglese (già in corso con richiesta del livello di conoscenza B2 in uscita), sperimentazioni di 
didattica in inglese sui singoli corsi (lezioni, materiale per lo studio); promozione più incisiva 
delle esperienze che lo studente può vivere all’estero (Erasmus, Free Mover, Progetti di 
Internazionalizzazione). 

Per il numero di studenti, rimozione del numero programmato. Per 
l'internazionalizzazione maggiori operazioni di pubblicizzazione e promozione. 

7 No No 

8 Si, con indicazione dei punti di forza e maggior analisi per i punti di debolezza con indicazione 
delle azioni da intraprendere. 

Si un commento complessivo ai dati e l'indicazione di attività in corso inerenti ai 
punti. 

9 
Valore di iC02 per anno 2015, discusse le motivazioni 

Dato anomalo per l’anno 2015 la netta diminuzione del numero di studenti che 
hanno acquisito 40 CFU o i 2/3 dei CFU previsti al primo anno 

10 Nessuna Nessuna 
 



Tabella n. 3 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (PROF. M. CUCCO) - LAUREE 

 
Scienza dei materiali - Chimica Informatica Scienze biologiche Chimica 

N. L-27 L-31 L-13 L-27 

     1 No No No No 
2 Sì Sì Sì Sì 

3 
iC01-02,03,05,12,13, 14, 15, 17, 22, 24 iC01, 02, 03, 10, 11, 17, 22, 28 

iC02, 03, 05, 10, 11, 12, 16, 16bis, 17, 21, 22, 
23, 24 

iC01, 02, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
15bis, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 

4 

(1) La percentuale di iscritti regolari che hanno 
acquisito almeno 40 CFU (indicatore iC01) è salita 
nei tre anni dal 32% al 41%. Anche la percentuale 
di matricole pure che proseguono nel CdS (ind. 
iC14) è decisamente salita dal 46% nel 2013 al 
72% nel 2015. 
(2) Il rapporto studenti regolari/docenti (iC05) 
pari a 3.3 nel 2015/16 è circa la metà rispetto alle 
media Nord-Ovest e Italia. Si notano bassi valori 
degli indicatori di internazionalizzazione. 

(1) Notiamo che il numero di iscritti è 
costantemente aumentato (più del 50% 
dal 2013 al 2015), crescita più marcata 
rispetto alla situazione sia dell'area 
geografica che nazionale. (2) La 
percentuale di iscritti al primo anno 
provenienti da altre Regioni è molto 
bassa. (3) Il Nucleo di Valutazione indica 
una criticità emersa dall'analisi dei 
questionari di valutazione dei corsi 
compilati dagli studenti. Si rileva che per 
5 casi nei questionari più del 55% delle 
valutazioni è negativa.  

(1) Gran numero di studenti, buona 
attrazione da altre regioni; (2) perdita di 
studenti tra il 1° e il 2° anno; (3) poca 
internazionalizzazione; (4) pochi docenti 
rispetto agli studenti 

Basso numero di studenti rispetto ai 
docenti: il CdS lo considera un punto di 
forza 

5 

(1) Riteniamo che questo sia avvenuto anche per 
effetto di interventi di potenziamento dell'attività 
di tutorato. (2) carenze nei collegamenti ferroviari 
e nelle strutture residenziali a disposizione degli 
studenti. 

(1) Duplicazione corso a VC; (2) mancanza 
strutture accoglienza; (3) si è solo preso 
atto della criticità, senza indicare le 
cause. 

(1) nessuna indicazione; (2) iniziale 
disorientamento degli studenti, accanto alle 
già note difficoltà intrinseche ai corsi dei 
settori MAT, CHIM, FIS presenti nel primo 
anno accademico. Si è rivelato, attraverso 
colloqui con gli studenti, che incide il non 
trascurabile numero di soggetti che 
transitano verso i CdS a numero 
programmato (tipicamente le lauree 
infermieristiche triennali o la laurea in 
Medicina (3) non evidenziate cause; (4) 
nessuna indicazione. 

Scarsa recettività per studenti 
provenienti da fuori. 



Tabella n. 3 (seguito) 

6 

Non sembra che il CdL possa influire 
significativamente su tutti questi aspetti, se 
non puntando ad un miglioramento della 
qualità complessiva del percorso degli studi, 
anche mediante il confronto con le realtà 
sociali e produttive, e ad offrire agli 
studenti la migliore assistenza all'avvio del 
percorso e durante lo svolgimento 

(1) intervento già in corso; (2) è un compito 
di Ateneo, il CdS non può intervenire 
direttamente; (3) colloqui individuali con 
docenti interessati. 

(1) nessuna indicazione; (2) il corso di 
Laurea ha individuato interventi mirati, che 
hanno posto in essere corsi di recupero 
nelle materie matematico-logiche, che si 
ritengono propedeutiche per affrontare al 
meglio il percorso di una Laurea scientifica; 
(3) i dati sembrano rispecchiare un iniziale 
ripresa della internazionalizzazione; (4) 
nessuna indicazione. 

l’Ateneo si sta muovendo in questa 
direzione. Il potenziamento della ricettività 
di Alessandria potrebbe portare ad avere 
maggiori iscritti anche da altre regioni e 
possibilmente anche dall’estero. Inoltre, 
l’Ateneo sta programmando una serie di 
azioni di promozione dei suoi corsi di laurea 
al di fuori della regione ed il CdS di Chimica 
è fortemente impegnato su questo fronte 
attraverso il suo Presidente. 

7 No No No Sì, dal NdV 

8 

Sì 

Non in forma conclusiva, ma i punti di forza 
e debolezza sono individuati in capitoli 

appositi. 

Non in forma conclusiva, ma i punti di forza 
e debolezza sono individuati in capitoli 

appositi. Sì 

9 

Sì. Internazionalizzazione e rapporto 
studenti/docenti. 

Il numeratore dell’indicatore iC22 relativo 
al 2013 sembra anomalo dato che risulta un 

solo laureato mentre negli anni successivi 
sono rispettivamente 13 e 12: occorrerà 

controllare questo dato. 
Il rapporto studenti iscritti al primo 

anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno (pesato per le ore di docenza) [iC28] si 

discosta significativamente dalle medie di 
area e nazionali. 

Sì. L'alto numero di studenti. Il basso 
numero di docenti. 

Basso numero di studenti rispetto ai 
docenti. 

10 Nessuna Nessuna Nessuna Nessuna 
 

 



Tabella n. 3 (seguito) 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (PROF. M. CUCCO) - LAUREE MAGISTRALI 

 
Biologia Informatica Scienze chimiche 

N. LM-6 LM-18 LM-54 

    1 No No No 

2 Non è citato direttamente il Piano strategico ma è indicata 
la presenza di "iniziative in corso a livello di "Ateneo" No Sì 

3 
ic02, 05, 08, 10, 11, 12, 16, 16bis, 17, 21, 22, 23, 24 iC01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 15bis, 16, 16bis, 17, 22 

iC01, 02, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15bis, 16, 17, 
19, 21, 22, 23, 24 

4 

Il numero di immatricolati presenta valori bassi. Il livello di 
internazionalizzazione risulta estremamente basso. 

(1) Gli indicatori di internazionalizzazione non sono 
coerenti con la presenza negli anni esaminati degli 
studenti iscritti al master europeo. Tali studenti arrivavano 
nel nostro sistema al secondo anno avendo conseguito i 
CFU del primo anno all'estero e si laureavano nella durata 
normale del corso. Quindi devono comparire nei dati 
riportati per gli indicatori detti, in tutti e tre gli anni; ma 
così non avviene. (2) esiguità nel numero di studenti: 
statistiche non significative 

(1) iscritti che mostrano valori inferiori alle medie 
nazionali; (2) bassa internazionalizzazione; (3) elevato 
numero di abbandoni dopo N+1 anni 

5 
Tramite colloquio diretto con gli studenti è stato verificato 
che i pochi anni su cui la Laurea Magistrale si sviluppa e 
l’impegno culturale ed operativo (attività di laboratorio e di 
tesi) richiesto agli studenti è un forte freno a prospettive di 
internazionalizzazione degli stessi. 

(1) c'è un errore nella banca dati ministeriale; (2) i laureati 
triennali trovano lavoro facilmente e non si oscrivono alla 
magistrale 

(1) non chiare; (2) uno degli ostacoli principali, dai 
colloqui del Presidente del CdS con gli studenti, sembra 
essere la conoscenza e padronanza della lingua Inglese, 
così come anche il costo. Quest’anno inoltre le borse 
Free Mover sono esaurite; (3) non chiare. 

 

 



Tabella n. 3 (seguito) 

6 

Sono state attuate procedure di valutazione diretta con gli 
studenti e con le parti sociali per tener conto delle attese 
culturali e prospettive di carriera, al fine di migliorare 
l’attrattività del CdS; in particolare, successivamente agli anni 
qui valutati ci attendiamo un miglioramento di questi indici a 
seguito dell’apertura del corso di Laurea anche nella sede di 
Vercelli. 

(1) chiesta la correzione; (2) aumento dei triennali per 
aumentare il bacino di utenza, rimodulazione della LM, 
nuovo Erasmus Mundus Joint Master Degree  

(1) azioni di orientamento e di promozione dei suoi di 
laurea al di fuori della regione; (2) varie azioni, tra cui 
intervento sulla lingua Inglese che potrà avere come 
effetto una maggiore disponibilità degli studenti a 
fare esperienze di studio all’estero; (3) per capire le 
cause di questi abbandoni il Presidente di CCS 
eseguirà delle interviste agli studenti che hanno 
abbandonato, mediante somministrazione di un 
questionario 

7 No No No 

8 Non in forma conclusiva, ma i punti di forza e debolezza sono 
individuati in capitoli appositi. 

Non in forma conclusiva, ma i punti di forza e debolezza 
sono individuati in capitoli appositi. Sì 

9 Sì. Il livello di internazionalizzazione risulta estremamente 
basso. 

Sì. Gli indicatori di internazionalizzazione. - Gli indicatori 
relativi al numero di studenti. 

(1) pochi studenti, pochi da fuori regione, poca 
internazionalizzazione. 

10 Nessuna Nessuna Nessuna 
 

 



Tabella n. 4 
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (PROF. V. CAPIZZI) 

 
Economia aziendale Promozione e gestione del turismo Amministrazione, controllo e professione Management e finanza 

N. L-18 L-15 LM-77 LM-77 

     1 SI SI SI SI 
2 SI SI SI SI 

3 

-) Indicatori sui flussi generali di 
immatricolazione. 
-) Indicatori sulla valutazione della 
didattica. 
-) Indicatori sulla 
internazionalizzazione. 

-) Indicatori sui flussi generali di 
immatricolazione. 
-) Indicatori sulla valutazione della didattica. 
-) Indicatori sulla internazionalizzazione. 

-) Indicatori sui flussi generali di immatricolazione. 
-) Indicatori sulla valutazione della didattica. 
-) Indicatori sulla internazionalizzazione. 

-) Indicatori sui flussi generali di 
immatricolazione. 
-) Indicatori sulla valutazione della 
didattica. 
-) Indicatori sulla 
internazionalizzazione. 

4 

Si segnalano le seguenti criticità: 
-) Tassi di abbandono superiore alle 
medie di area/nazionali. 
-) Ridotta percentuale di CFU acquisita 
al I° anno; 
-) Limitata Internazionalizzazione. 

Si segnala il permanere dei valori 
significativamente inferiori alle medie di area e 
nazionali in tema di internazionalizzazione. 

Si segnalano valori  inferiori alle medie di area e 
nazionali in tema di:  
a) avvii alla carriera; 
b) internazionalizzazione. 

-) Valori  inferiori alle medie di area e 
nazionali in tema di flussi generali di 
immatricolazione. 
-) Tassi di abbandono superiore alle 
medie di area/nazionali. 
-) Ridotta percentuale di CFU acquisita 
al I° anno; 
-) Limitata Internazionalizzazione. 

5 

-) Introduzione dei test di 
Orientamento a partire dall'a.a. 
2016/2017. 
-) Elevata quota di studenti lavoratori. 
-) Quota limitata di attività didattiche 
erogate in lingua inglese. 

-) Sensibilità non ancora elevata da parte del 
contesto sociale di riferimento. 
-) Quota limitata di attività didattiche erogate 
in lingua inglese. 

a) Migliorabile definizione e comunicazione 
dell'offerta formativa. 
B) Quota limitata di attività didattiche erogate in 
lingua inglese 

-) Non chiara differenziazione dei 
curricula del CdS. 
-) Quota limitata di attività didattiche 
erogate in lingua inglese. 

6 

-) Potenziamento delle attività di 
orientamento. 
-) Maggiore informativa sui piani di 
studio part-time offerti agli studenti 
lavoratori. 
-) Sensibilizzazione ai programmi 
Erasmus+ e alle esperienze Free 
Mover. 

-) Sensibilizzare studenti e famiglie. 
-) Potenziare gi accordi di collaborazione 
internazionale. 
-) Attrarre studenti stranieri e visiting 
professor. 
-) Stimolare la partecipazione studentesca ai 
programmi Erasmus+ e alle esperienze Free 
Mover. 

-) E' stato costituito e regolarmente consultato il 
Comitato di indirizzo. 
-) E' aumentata la quota di didattica erogata in 
lingua inglese. 

-) L'ordinamento didattico è stato 
profondamente revisionato, con 
l'introduzione di nuovi curricula 
finalizzati a una maggiore 
verticalizzazione delle competenze. 
-) E' stato costituito e regolarmente 
consultato il Comitato di indirizzo. 
-) E' aumentata la quota di didattica 
erogata in lingua inglese. 
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7 NO NO NO NO 
8 SI SI SI SI 
9 NO NO NO NO 

10 

Non ve ne sono in relazione al metodo di 
lavoro adottato dal CdS, caratterizzato da 
forte coordinamento con RQDF, CPDS e 
coerenza rispetto alle Linee Guida fornite 
dal PQA. 

Non ve ne sono in relazione al metodo di 
lavoro adottato dal CdS, caratterizzato da 
forte coordinamento con RQDF, CPDS e 
coerenza rispetto alle Linee Guida fornite 
dal PQA. 

Non ve ne sono in relazione al metodo di 
lavoro adottato dal CdS, caratterizzato da 
forte coordinamento con RQDF, CPDS e 
coerenza rispetto alle Linee Guida fornite 
dal PQA. 

Non ve ne sono in relazione al metodo di 
lavoro adottato dal CdS, caratterizzato da 
forte coordinamento con RQDF, CPDS e 
coerenza rispetto alle Linee Guida fornite 
dal PQA. 

 

 



Tabella n. 5 
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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (PROF.SSA C. POMARÉ DETTO MONTIN) - LAUREE 

 
FILOSOFIA E COMUNICAZIONE LETTERE LINGUE STRANIERE MODERNE 

N. L-5 L-10 L-11 

    
1 

No Sì 

No. La mail di accompagnamento segnala 
l'approvazione da parte dei rappresentanti degli 
studenti  

2 No No Sì 

3 
iC01-05, iC10-11, iC13-17, iC19, iC21-24, iC27-28 iC01-03, iC05, iC8, iC10-11, iC13-17, iC19, iC22-24, iC27-28 IC01-03; iC10-11; IC08, iC19, iC05; iC16, iC14, iC24 

4 

a) basso numero di iscritti provenienti da altre regioni; b) 
rapporto studenti/docenti al di sotto della media di area e 
nazionale, anche se in netta crescita nell'ultimo anno; c) 
assenza di CFU conseguiti all'estero; d) prolungarsi delle 
carriere; e) diminuzione ore di docenza erogate da docenti a 
tempo indeterminato 

a)diminuzione delle matricole pure a fronte dell'aumento 
delle iscrizioni al primo anno; b) capacità di attrarre studenti 
da altre regioni inferiore alla media nazionale; c) bassa 
internazionalizzazione (CFU conseguiti all'estero); d) 
diminuzione docenti di ruolo su SSD di base e caratterizzanti 
e diminuzione ore di docenza erogate da docenti a tempo 
indeterminato; e) rapporto studenti/docenti al di sotto della 
media di area e nazionale, anche se in netta crescita fra 2014 
e 2015 

a) diminuzione degli iscritti provenienti da altre 
regioni; b) diminuzione del numero di studenti che 
conseguono la laurea entro la durata normale del 
corso; c) diminuzione CFU conseguiti all'estero; 
d)diminuzione docenti di ruolo su SSD di base e 
caratterizzanti e ore di docenza erogate da docenti a 
tempo indeterminato inferiori a medie di area e 
nazionali 

5 

a) collocazione in un'area con numerosi atenei di grandi 
dimensioni o con tradizione consolidata; b) aumento 
nell'ultimo anno legato a crescita numero matricole e 
pensionamenti/trasferimenti docenti; si segnala che rischia di 
minacciare uno dei punti di forza del cds; c) provenienza degli 
studenti da contesti fortemente radicati nel territorio; 
condizione di studente-lavoratore; d) fattori socio-culturali 
esaminati per il punto precedente; e) pensionamenti 

a) non vengono prese in esame le cause possibili; 
b)collocazione in un'area geografica densa di altri Atenei; 
carenze nella rete di comunicazione ferroviaria 
interregionale; c) scarsa propensione degli studenti alla 
mobilità internazionale, in molti casi legata anche alla 
condizione di studente lavoratore; d) pensionamenti di 
docenti di ruolo; e) numero di iscritti  

a) le cause non sono discusse; b) aumento studenti 
lavoratori; c) difficoltà di individuare presso sedi 
universitarie straniere corsi simili a quelli presenti nel 
loro percorso di studi; d) le cause non sono discusse 
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6 

a) dato ritenuto  difficilmente emendabile e non 
necessariamente negativo; intensificazione orientamento al di 
fuori del tradizionale bacino di utenza; b) non vengono indicati 
interventi correttivi; c) coinvolgimento degli studenti con 
esperienze internazionali nella presentazione delle 
opportunità di studio all'estero; d)affiancare l'intensificazione 
del tutorato con ulteriori strategie da definirsi in sede di CdS; 
e) non sono indicati interventi correttivi 

a) piano di comunicazione verso gli studenti lavoratori per 
incentivare iscrizioni part-time; b) collaborazione fra 
responsabile orientamento Cds e Ateneo per promuovere la 
conoscenza del cds a livello interregionale; c) azioni 
promozionali del programma Erasmus; d) non si ritiene che 
l'auspicabile miglioramento  dipenda dal CdS; e) 
potenziamento orientamento per aumentare il numero di 
iscritti 

a) consolidamento iniziative di comunicazione e Public 
Engagement;  b) potenziamento tutoraggio; c) 
maggiore elasticità nel riconoscimento di esami e CFU 
conseguiti all'estero; d) piano di reclutamento e 
upgrading per migliorare copertura attività di base e 
caratterizzanti 

7 No No No 

8 Sì Sì Sì 

9 
iC22: netto calo rispetto alla media nazionale, che risulta 
invece in crescita.  

iC13-iC17: calo uniforme nell'anno 2014 di cui non è 
possibile individuare con certezza la causa (forse legata agli 
abbandoni segnalati da iC24) 

Nessuno 

10 nessuna nessuna Nessuna 
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DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (PROF.SSA C. POMARÉ DETTO MONTIN) - LAUREE 

 
FILOLOGIA MODERNA CLASSICA COMPARATA (LM-14) FILOSOFIA (LM-78) LINGUE CULTURE TURISMO (LM-37 & LM-49) 

1 
No No 

No. La mail di accompagnamento segnala che le 
rappresentanti degli studenti hanno visionato e 
approvato il documento in via telematica 

2 No No No 

3 iC01, iC02, iC04, iC05, iC08-17, iC19, iC21-24, iC27, iC28 iC01, iC02, iC04, iC05, iC10, iC12-17, iC19, iC21-24, iC27-28 iC04-05, iC08-10, iC12-16, iC19, iC22-23, iC27-28 

4 

 a) il grado di internazionalizzazione (CFU conseguiti 
all'estero); b) il rapporto docenti-studenti, entrambi 
inferiori alle medie di area e nazionali. Si segnala anche: c) 
la riduzione della quota di docenza erogata da personale di 
ruolo a tempo indeterminato. 

a) percentuale iscritti al primo anno laureati in altro ateneo 
molto inferiore alle medie di area e nazionali; b) basso 
rapporto studenti/docenti; c) insufficiente tasso di 
immatricolazione 

a) rapporto studenti/docenti al di sotto della media di 
area e nazionale b) mobilità internazionale degli 
iscritti alla LM49 inferiore a quella degli iscritti alla 
LM37 

5 

a) scarsa propensione alla mobilità studentesca;b) viene 
considerato uno degli elementi che contribuiscono 
all'attrattività del corso;  c) cessazioni dal ruolo del 
personale docente 

a) non vengono discusse le cause; b) viene considerato un 
punto di forza del CdS; c) il dato viene evidenziato in sede di 
commento conclusivo, specificando che, pur non essendo 
immediatamente percepibile in termini percentuali, risulta 
evidente nei dati assoluti 

a) le cause non sono discusse; b) la LM49 non 
partecipa alla laurea binazionale con l'Université de 
Savoie Mont Blanc. 

6 

a) nuovo percorso della laurea bi-nazionale con l'Université 
de Savoie-Mont Blanc; b) il basso rapporto studenti-docenti 
viene considerato fra i punti di forza del CdS, che 
contribuisce alla valutazione positiva degli studenti e 
all'attrattività del corso stesso, confermata dagli indicatori; 
c) politiche di dipartimento e ateneo in fatto di costituzione 
dell'organico 

non vengono indicati interventi correttivi a) potenziare le attività di orientamento in ingresso 
per aumentare il numero degli iscritti; b) promuovere 
attività Erasmus 

7 No No No 

8 Sì Sì Sì 

9 

iC12: oscillazioni significative (+/-  40%) degli studenti con 
titolo di studio estero. Lo si ritiene un dato legato al 
numero contenuto di iscritti, le cui variazioni in termini 
assoluti determinano variazioni percentuali significative.  

Nessuno No. Viene segnalata la peculiarità del CdS interclasse, 
unico nel suo genere a livello nazionale. Ciò  rende 
difficile il raffronto con le medie di area e nazionali, 
che si riferiscono a corsi sempre incardinati su una 
sola delle due classi.   

10 Nessuna Nessuna Nessuna 
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SCUOLA DI MEDICINA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (PROF.SSA A. FOLLENZI) - 1 

 
BIOTECNOLOGIE MEDICAL BIOTECHNOLOGY INFERMIERISTICA PEDIATRICA (ad esaurimento) 

N. L-2 LM-9 L/SNT1 

1 Gli studenti fanno parte del gruppo del riesame, per cui 
hanno partecipato all'analisi con commenti 

Gli studenti  hanno partecipato all'analisi con commenti, in 
quanto hanno partecipato al Gruppo del Riesame 

Il documento è stato inviato ai rappresentanti degli studenti 
che, come i docenti del Consiglio di Corso, hanno avuto la 
possibilità di partecipare all'attività di analisi 

2 
si 

Si, in particolare si è tenuto conto dellìobiettivo di 
internazionalizzazione Si 

3 
studenti iscritti al II anno con almeno 40 CFU, studenti 
laureati entro la durata normale del corso, rapporto studenti 
regolari/docenti, indicatori di internazionalizzazione, 
numero di abbandoni al primo anno 

Percentuali di laureati entro la durata del corso, 
internazionalizzazione in entrata, percentuali di abbandoni, 
qualità della ricerca dei docenti 

studenti iscritti al II anno con almeno 40 CFU, studenti laureati 
entro la durata normale del corso, rapporto studenti 
regolari/docenti, studenti provenienti da altre regioni, 
indicatori di internazionalizzazione, numero di abbandoni al 
primo anno 

4 tutte le situazioni, i cui indicatori sopra presentano valori 
decisamente inferiori rispetto a quelli dell'area geografica o 
nazionale 

L'internazionalizzazione in questo cordo di studi è in entrata 
e non in uscita 

Aumento dei CFU conseguiti tra il primo e il secondo anno e di 
percentuale di studenti regolari; lieve calo dell'attrazione di 
studenti da regioni lontane, bassa percentuale di 
Internazionalizzazione 

5 
introduzione dell'accesso libero per la prima volta nel 2015-
16 

Trattandosi di un corso di soli 2 anni in cui  il 40-50% degli 
studenti in ingresso sono stranieri non è pensabile e 
didatticamente utile una imponente internazionalizzazione 
in uscita 

Difficoltà degli studenti ad ottemperare all’impegno richiesto 
soprattutto nel secondo anno di corso, nell’organizzazione 
della permanenza all’estero e nei costi da affrontare 

6 per l'a.a. 2017-18 si è provveduto ad aumentare 
significativamente il numero dei docenti 

Non si ravvisano in questo contesto interventi correttivi da 
mettere in atto 

Sviluppo di iniziative che facilitino la partecipazione degli 
studenti a progetti Erasmus e free mover nominando un 
Docente di riferimento per tale attività. 

7 
non è stato scritto, in quanto lo si riteneva sottinteso 

Non essendo previsti camnbi di ordinamento non si è 
provveduto al riesame ciclico E' previsto, ma non è stato evidenziato nel documento 

8 si Si Si 

9 
si. studenti iscritti al II anno con almeno 40 CFU, studenti 
laureati entro la durata normale del corso, rapporto studenti 
regolari/docenti, indicatori di internazionalizzazione, 
numero di abbandoni al primo anno 

L'internazionalizzazione in questo cordo di studi è in entrata 
e non in uscita 

Indicatori di Internazionalizzazione, attrazione degli studenti da 
altre regioni 

10 nessuna Nessuna Nessuna 
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SCUOLA DI MEDICINA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (PROF.SSA A. FOLLENZI) - 2 

 
FISIOTERAPIA IGIENE DENTALE TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 

N. L/SNT2 L/SNT3 L/SNT3 

1 Si, 3 studenti hanno partecipato. Uno per ogni anno di 
corso. 

Si, gli studenti hanno partecipato tramite i loro 
rappresentanti membri della commissione del riesame. 

Gli studenti che fanno parte del gruppo del riesame hanno 
partecipato all'analisi con commenti 

2 si SI Si 

3 

CFU conseguiti nell'anno, percorso regolare nei 3 anni di 
corso, scarsi abbandoni. Rapporto studenti/docenti 
superiore rispetto agli indicatori dell'area geografica e 
nazionale evidentemente a causa dello svolgimento di 
alcuni corsi in teledidattica tenuti da docenti universitari. 

studenti in regola con la progressione di studi, studenti 
laureati entro la durata normale del corso, rapporto 
studenti regolari/docenti,  numero di abbandoni al 
primo anno 

Il numero studenti iscritti al II anno con almeno 40 CFU, 
studenti laureati entro la durata normale del corso, 
rapporto studenti regolari/docenti, indicatori di 
internazionalizzazione, numero di abbandoni al primo 
anno 

4 
Gli indicatori sono stabili, criticità identificata è il rapporto 
studente/docente superiore all'area geografica e 
nazionale. 

gli indicatori presi in esame presentano valori migliori 
rispetto a quelli nazionali. 

Tutte le situazioni, i cui indicatori sopra presentano valori 
significativamente discrepanti rispetto a quelli dell'area 
geografica o nazionale 

5 
La possibile causa potrebbe essere riscontrabile nella 
presenza di docenze universitarie tramite teledidattica tra i  
canali formativi. nulla da riportare 

Scarsi contatti internazionali difficoltà di riconoscimento di 
crediti acquisiti all'estero 

6 dall'a.a. 2017-18 si sta cercando di aumentare  il numero 
dei docenti aumentare il numero di contratti per i tutor didattici 

Stimolo agli scambi internazionali. Proposta di 
riconoscimento di crediti per tirocinio acquisiti all'estero 

7 certo potrebbe essere utile ma non strettamente 
necessario il riesame è fatto al termine di ogni ciclo Non esplicitato 

8 Si.  Nella relazione SMA SI, certo nella relazione SMA Si 
9 non ne abbiamo rilevate di particolari nulla da riportare iC10/11/12 

10 nessuna no Nessuna 



Tabella n. 7 

18 
 

 
SCUOLA DI MEDICINA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (PROF. M. PANELLA) - 1 

 
MEDICINA E CHIRURGIA SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE INFERMIERISTICA 

N. LM-41 LM-SNT/1 L/SNT1 

    1 si No, ma si è tenuto in considerazione No, ma hanno partecipato 

2 sì, in particolare per quanto riguarda il livello di 
internazionalizzazione  iC01 - iC04 - iC09 - iC10 - iC16 -  iC17 - iC24 - iC27 No, ma si è tenuto in considerazione 

3 ic01, iC02, iC03, iC10, iC11, iC12, iC13, iC16, iC16 bis, iC17, 
iC22, iC24 

iC10: attività formative all'estero complemetamenti 
assenti. iC01 - iC03 - iC05 - iC10 - iC11 - iC17 - iC19 

4 
Le principali criticità si evidenziano dagli indicatori relativi 
all’internazionalizzazione (iC10 iC11 e iC12) rispetto al dato 
dell’area geografica e di quella nazionale 

il fatto che gli studenti iscritti siano per lo più già 
occupati rende l'istituzionalizzazione particolarmente 
difficile.  iC 10 / iC11: basso livello di internazionalizzazione del corso. 

5 
mancanza di un corso di laurea magistrale in Medicina e 
chirurgia in lingua inglese e CFU dei tirocini conseguiti in 
ERASMUS non del tutto riconoscibili perchè verbalizzati in 
unica soluzione dopo il rientro 

Nomina di un referente per sviluppare 
l'internazionalizzazione 

scarsa propensione dei nostri studenti ad attività all'estero, anche 
in considerazione del carico di attività didattica presente.  

6 
programmazione di giornate per far conoscere  il CdS a 
stakeholder di nazioni estere di lingua italiana o affine e 
modifica del Regolamento NO Nomina di un referente per sviluppare l'internazionalizzazione 

7 no SI NO 

8 
si NO SI 

9 no NO NO 

10 non applicabile   NO 
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SCUOLA DI MEDICINA - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (PROF. M. PANELLA) - 2 

 
TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA OSTETRICIA (ad esaurimento) 

N. L/SNT3 L/SNT1 

   
1 

sì all'attività ha partecipato un rappresentante degli studenti che fa parte del gruppo del riesame 
Si, nel Gruppo del Riesame sono presenti due rappresentanti degli 
studenti  

2 sì con particolare attenzione all'internazionalizzazione e alla centralità della qualità della didattica 
Si, gli indicatori utilizzati sono quelli suggeriti dal piano strategico 
dell'Ateneo e del Dipartimento 

3 Immatricolati puri; iC10; iC11; iC12; iC23; iC24 iC01, iC02, iC05, iC08, iC010, iC013, iC017, iC024, iC027 

4 
Il punto di debolezza principale è legato alla internazionalizzazione del corso, ci si pone come 
priorità quello di concertare in sede di Consiglio di Corso quali manovre attuare anche alla luce delle 
proposte emerse dal Gruppo del Riesame 

1)Assenza di internazionalizzazione                                                        
2)Percentuale del 22% di abbandoni del CdS dall'inizio del corso (dato 
inferiore al livello delle aree di riferimento: 23,3% - 25,9%)                     

5 

Problematiche essenzialmente organizzative 

1)Timore degli studenti di non vedersi riconosciuti i CFU degli 
insegnamenti sostenuti all'estero 
2)Non adeguate attività di orientamento sul percorso di studi Ostetrico 
verso gli studenti degli ultimi anni  di Scuola Superiore   

6 

Il Gruppo del riesame propone di discuterne nel prossimo Consiglio di Corso, al fine di poter 
concertare come interfacciarsi con l’amministrazione per migliorare la situazione. Si propone in 
questa fase di incentivare l’adesione ai bandi “free mover” con comunicazioni "ad hoc" agli studenti. 
La proposta da valutare in sede di Consiglio di Corso di Laurea potrebbe essere quella di fornire 
informazioni circa le possibilità di periodi all'estero mediante l'organizzazione di un incontro con gli 
studenti del corso e all'inizio di ogni anno accademico inviare una mail agli studenti con le 
informazioni più schematiche.  

Sono stati programmati incontri con gli studenti delCdS  per 
promuovere l'adesione al Free-Moover e si è discusso in Consiglio di 
CdS del problema;  saranno intensificate Attività di Orientamento  
mirate a spiegare obiettivi e difficoltà del percorso di studi. 

7 Il gruppo del riesame si riunisce annualmente No 
8 Sì Sì 
9 Non sono presenti valori decisamente anomali No 

10 Nessuna Nell'analisi sono state considerate tutte le problematiche significative  
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PARTE SECONDA: LA SCHEDA DI ATENEO 
 

Le considerazioni seguenti riguardano il monitoraggio effettuato tramite gli indicatori di Ateneo pubblicati 
dall'ANVUR il 30 settembre 2017, relativi al triennio 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016. 

Per loro natura, i valori degli indicatori si prestano sia ad uno studio dell'evoluzione nel triennio dei valori assoluti,  
sia al confronto con le medie di area geografica (per il nostro Ateneo, l'area consiste in Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria, Lombardia) e nazionali. 

Le considerazioni sviluppate nel seguito sono basate sul quoziente tra i valori riferiti all'Ateneo e la media di area e 
nazionale: nel caso dei numeri assoluti contenuti nella parte generale, si pone il problema della classe dimensionale 
di appartenenza dell'Ateneo rispetto alle medie, per la cui soluzione rinviamo al paragrafo successivo. 

Allo scopo di sintetizzare i risultati, i confronti riguarderanno i valori degli indicatori mediati sul triennio. Indicheremo 
pertanto con Q la media sul triennio in esame dei quozienti, calcolati annualmente, dei valori riferiti all'Ateneo e 
della medie di area e nazionali e, ove possibile, metteremo in evidenza il TREND, ossia l'andamento del quoziente di 
cui sopra nel corso del triennio considerato. 

 

LA PARTE GENERALE 

Un esame comparativo (rispetto alle medie di area geografica e nazionali) dei valori presenti nella parte generale 
non può prescindere dal dato dimensionale complessivo dell'Ateneo in rapporto ai valori medi di cui sopra.  

Sembra ragionevole che le analisi del confronto tra i valori riferiti all'Ateneo e quelli riferiti all'area geografica o al 
territorio nazionale prendano come riferimento il rapporto dimensionale dato dalla quantità Q relativa al totale degli 
iscritti, che è pari a 0,5 circa (sia per l'area che per il territorio nazionale), con TREND in aumento. 

Nel seguito, chiameremo parametro dimensionale il valore di riferimento 0,5.  

Ciò detto, si osserva quanto segue. 

- Il valore di Q relativo al numero di docenti in servizio al 31/12 è pari a 0,6 circa, quindi leggermente superiore al 
parametro dimensionale, con TREND in aumento. 

- Il valore di Q relativo alla consistenza del personale tecnico-amministrativo in servizio al 31/12 è pari a 0,4 circa, 
quindi leggermente inferiore al parametro dimensionale, con TREND in diminuzione. 

- L'effetto combinato dei due elementi precedenti produce una media sul triennio del quoziente tra la numerosità 
del personale docente e quella del personale tecnico-amministrativo, rapportato alle medie nazionali e di area, pari a 
circa 1,5, con TREND in aumento (osserviamo che questo valore, proprio perché già rapportato alle medie di area e 
nazionali, deve essere confrontato con l'unità e non con il parametro dimensionale). 

- Il valore di Q relativo al numero di ore di didattica erogata dal personale docente a tempo indeterminato o 
complessivamente è in linea con il valore di Q relativo alla numerosità dei docenti, con TREND in aumento. 

- Il valore di Q relativo alle ore di didattica erogate dai ricercatori a tempo determinato è pari a 0,32 nel confronto 
con l'area (0,39 nel confronto nazionale), quindi ben lontano dal parametro dimensionale, con TREND in aumento. 
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- Decisamente al disopra del parametro dimensionale è il valore di Q relativo agli immatricolati puri (0,67 se riferito 
all'area e 0,74 se riferito al territorio nazionale), con TREND in forte aumento. 

- Decisamente in controtendenza il valore di Q relativo agli iscritti per la prima volta ad un corso di laurea magistrale 
(0,24 se riferito all'area e 0,29 se riferito al territorio nazionale), con TREND oscillante. 

- Il valore di Q relativo al numero di corsi di laurea dell'Ateneo è pari a circa 0,8 (quindi ben superiore al parametro 
dimensionale), mentre quello relativo al numero di corsi di laurea magistrale è in linea con il parametro 
dimensionale e quello relativo al numero di corsi di laurea magistrale a ciclo unico è circa pari all'unità (ossia, al 
doppio del parametro dimensionale, fatto poco significativo per la particolare situazione).  

- Decisamente al disotto del parametro dimensionale è il valore di Q relativo al numero di dottorati di ricerca, pari a 
0,23 come media del triennio, con TREND in aumento. 

 

GLI INDICATORI 

Occorre anzitutto rilevare che, fatte salve pochissime eccezioni, gli indicatori sono espressi da quozienti o 
percentuali, dunque essi non sono influenzati dalla dimensione dell'Ateneo e quindi il confronto con il parametro 
dimensionale introdotto nel paragrafo precedente non ha senso: i valori degli indicatori relativi all'Ateneo e quelli 
relativi all'area o al territorio nazionale sono direttamente confrontabili. 

Vengono ritenuti oltre la prima soglia di attenzione i casi in cui la quantità Q di cui in PREMESSA è inferiore a 0,75 
(ossia, quelli in cui il valore di Ateneo è inferiore a 3/4 del valore medio); si considerano oltre la seconda soglia di 
attenzione i casi in cui la quantità Q è inferiore a 0,5 (ossia, quelli in cui il valore di Ateneo è inferiore a metà del 
valore medio). 

Ciò detto, si osserva quanto segue. 

- Regolarità negli studi. La percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire è posizionata sulla prima 
soglia di attenzione (Q=0,75) se confrontata con l'area geografica, migliora il confronto nazionale (Q=0,84), ma il 
TREND è in diminuzione. I valori relativi alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale dei CdS che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. sono poco al disotto della media nazionale nel triennio (Q=0,90), di più 
rispetto a quella di area (Q=0,80); i valori relativi alla percentuale di laureati  entro la durata normale del corso sono 
significativamente superiori alla media nazionale nel triennio (1,2) e in linea con la media di area (0,98). 

- Attrattività. Il valore di Q relativo alla percentuale di iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a 
ciclo unico provenienti da altre Regioni è in linea con la media di area (Q=0,97) e superiore alla media nazionale 
(Q=1,15); il valore di Q relativo alla percentuale di iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale laureati in altro 
Ateneo è sostanzialmente pari alla media nazionale (Q=0,98), inferiore alla media di area (Q=0,86) ma con TREND in 
aumento. 

- Internazionalizzazione. I tre indicatori (percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari, percentuale 
di laureati entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero e percentuale di studenti 
iscritti al primo anno dei corsi di studio che hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero) presentano 
valori decisamente inferiori alle medie, oltre la seconda soglia di attenzione (valori di Q compresi tra 0,22 e 0,41 nel 
confronto con l'area geografica; leggermente migliore il confronto con il territorio nazionale, nel qual caso i valori di 
Q relativi ai primi due indicatori sono compresi tra 0,28 e 0,46, mentre il terzo indicatore ha valori  compresi tra la 
prima e la seconda soglia di attenzione). 
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- Mobilità tra primo e secondo anno. La percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario 
al II anno è di pochissimo inferiore alle medie nazionali e di area (Q=0,96); leggermente inferiore la percentuale  
degli studenti che proseguono al II anno nello stesso Ateneo (Q=0,90), con una mobilità interna all'Ateneo del tutto 
in linea con le medie (Q=1,02 nel confronto con l'area, Q=0,96 nel confronto nazionale). 

- Fidelizzazione. Se la percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe è di poco inferiore al dato 
medio (Q=0,88 nel confronto con l'area, Q=0,90 nel confronto nazionale), il valore si abbassa sensibilmente se si 
tiene conto dei CFU conseguiti: la percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe avendo 
acquisito almeno 40 CFU fornisce un valore di Q pari a 0,70 (quindi, oltre la prima soglia di attenzione) nel confronto 
con l'area e a 0,78 nel confronto nazionale, inoltre il TREND è in diminuzione. Tuttavia, il valore di Q relativo alla 
percentuale di immatricolati a tutti i corsi di studio che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 
nella stessa classe di laurea è pari a 0,82 se confrontato con l'area geografica e a 0,95 se confrontato con il territorio 
nazionale e in questo caso il TREND è in aumento. La percentuale di abbandoni della classe di laurea dopo N+1 anni è 
caratterizzata da Q=1,32 nel confronto con l'area, Q=1,21 nel confronto nazionale, tuttavia il TREND è in 
diminuzione. 

- Dottorato di ricerca. L'indice di qualità media dei collegi di dottorato è inferiore alle medie ((Q=0,86 nel confronto 
con l'area, Q=0,89 nel confronto nazionale)) e il TREND è in diminuzione, tuttavia l'attrattività verso i laureati in altro 
Ateneo è solo di poco inferiore al dato medio ((Q=0,92 nel confronto con l'area, Q=0,96 nel confronto nazionale)). 

- Consistenza e qualità del corpo docente. La percentuale dei docenti di ruolo in SSD di base e caratterizzanti per 
corso di studio, di cui sono docenti di riferimento, è leggermente superiore ai valori medi (Q=1,04 nel confronto con 
l'area e nazionale) e lo stesso avviene alla proporzione di corsi di laurea magistrale che superano il valore di 
riferimento (0,8) per QRDLM1 (Q=1,01 nel confronto con l'area, Q=1,04 nel confronto nazionale), quest'ultima con 
TREND in aumento; la percentuale di professori e ricercatori assunti nell'anno precedente non già in servizio presso 
l'Ateneo è decisamente superiore alle medie (Q=1,83 nel confronto con l'area, Q=1,74 nel confronto nazionale); le 
ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sono proporzionalmente pari alla media di area 
(Q=1,01) e di poco inferiori alla media nazionale (Q=0,91). 

- Rapporto studenti/docenti equivalenti. Varia sensibilmente sia in relazione alla macro area disciplinare sia in 
confronto alle medie di area e nazionali: il rapporto complessivo si attesta su valori superiori alle medie per l'area 
medico-sanitaria (Q=1,41 nel confronto con l'area geografica, Q=1,05 nel confronto nazionale), i linea con le medie di 
area e nazionali per l'area scientifico-tecnologica, su valori prossimi alla prima soglia di attenzione per l'area 
umanistico-sociale (Q=0,79 nel confronto con l'area geografica, Q=0,67 nel confronto nazionale); il rapporto relativo 
al solo primo anno corrisponde a Q=1,63 nel confronto con l'area geografica e a Q=1,36 nel confronto nazionale per 
l'area medico-sanitaria, a Q=1,1 nel confronto con l'area geografica e a Q=1,22 nel confronto nazionale per l'area 
scientifico-tecnologica, Q=0,67 nel confronto con l'area geografica e a Q=0,68 nel confronto nazionale per l'area 
umanistico-sociale. Chiaramente, valori inferiori all'unità della quantità Q relativa al rapporto in questione 
corrispondono ad una maggiore efficacia della didattica erogata rispetto ai termini geografici di confronto (molte ore 
di didattica a pochi studenti); viceversa, valori superiori all'unità corrispondono ad una maggiore efficienza (poche 
ore di didattica a molti studenti): sembrano dunque meritevoli di attenzione i casi estremi, vuoi per una perdita di 
efficacia della didattica o per una scarsa efficienza del sistema. 

                                                           
1 QRDLM= media pesata sui SSD del CdS dei quozienti tra la valutazione VQR media di Ateneo per il SSD e la valutazione media 
nazionale per lo stesso SSD, con peso il numero dei CFU assegnati al SSD 
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- Sostenibilità economico-finanziaria. I tre indicatori relativi alla sostenibilità economico-finanziaria sono tutti 
ampiamente positivi e con TREND in miglioramento (ISEF da 1,07% a 1,20% nel triennio; IDEB sempre pari a 0%; IP da 
75,29% a 67,26% nel triennio). 

 

COMMENTO CONCLUSIVO AGLI INDICATORI DI ATENEO 

L’esame dei dati generali e degli indicatori, confrontati con i dati di area geografica e nazionali, evidenzia alcune 
caratteristiche già messe in luce in altre occasioni, quali: 

- La struttura dell’offerta formativa è in linea, tenuto conto delle dimensioni dell’Ateneo, con le medie di area 
e nazionali per quanto riguarda le lauree magistrali, ma è sovradimensionata per quanto riguarda le lauree 
triennali; 

- Il rapporto tra la numerosità del personale docente e quella del personale tecnico-amministrativo è 
sbilanciato a favore della prima; 

- Il numero di iscritti per la prima volta alle lauree magistrali è molto ridotto; 
- Il numero di dottorati di ricerca è molto basso; 
- Il livello di internazionalizzazione è molto basso. 

Meno evidenti, ma comunque meritevoli di attenzione, sono: 

- La quota di CFU conseguiti al primo anno rispetto al totale dei CFU conseguibili (con valore di Q posizionato 
sulla prima soglia di attenzione e il TREND in diminuzione); 

- La percentuale di studenti che proseguono al II anno nella stessa classe avendo acquisito almeno 40 CFU 
(con un valore di Q oltre la prima soglia di attenzione; il fenomeno può dipendere dalla particolare struttura 
di qualche corso di studio per il quale non è materialmente possibile acquisire 40 CFU al primo anno); 

- La percentuale di abbandoni della classe di laurea dopo N+1 anni, con valori di Q decisamente superiori 
all’unità. 

Infine, si ribadiscono le osservazioni fatte nel paragrafo precedente nella parte finale della voce Rapporto 
studenti/docenti equivalenti a proposito dell’opportunità di intervenire sui casi estremi per mantenere le 
caratteristiche di efficacia e di efficienza del sistema. 

 

 


