PRESIDIO DI QUALITÀ

RELAZIONE DI SINTESI DEI RAPPORTI DI RIESAME CICLICO (RCR)

1.

PREMESSA.
Come stabilito dalle nuove Linee guida ANVUR per l'Accreditamento periodico delle sedi e dei

corsi di studio universitari, pubblicate il 10/8/2017, che recepiscono le indicazioni contenute nel
D.M. 12/12/2016 n. 987, è prevista la redazione del Rapporto di Riesame Ciclico (di seguito RCR),
con periodicità non inferiore ai cinque anni, contenente l’autovalutazione approfondita
dell’andamento del Corso di Studio (di seguito CdS). Nel RCR il CdS, oltre a identificare e analizzare
i problemi e le sfide più rilevanti, propone soluzioni da realizzare nel ciclo successivo.
Tenuto conto dell'entrata in vigore del D.M. n. 987 citato, l’inizio del periodo di osservazione
ai fini del processo di Riesame Ciclico è fissato con l'anno accademico 2015-2016, pertanto nei casi
di ordinaria amministrazione i rapporti RCR nell'ambito del sistema AVA 2.0 sono stati prodotti
secondo le seguenti scadenze:
- dai corsi di laurea (L), entro il 28 febbraio 2019;
- dai corsi di laurea magistrale (LM), entro il 28 febbraio 2020.
Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU), nella seduta del 11
febbraio 2019 il Nucleo di Valutazione (NdV) ha suggerito di richiedere la presentazione del RCR
con la stessa scadenza prevista per le lauree magistrali e cioè entro il 28 febbraio 2020, e non 2021
come sarebbe stato previsto dalla cadenza quinquennale.
I rapporti RCR sono suddivisi in cinque sezioni:
1.

DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS. Sulla
base delle linee guida ANVUR e di quelle elaborate dal PQA questa sezione è destinata a
riesaminare l’attualità dell’offerta formativa in relazione alla figura che si intende ottenere
all’uscita del ciclo formativo, nei suoi principali aspetti culturali e professionalizzanti, nonché
la corrispondenza fra il profilo perseguito e i percorsi formativi proposti. Si tratta di questione
estremamente rilevante, che viene sottoposta al vaglio di congruità anche in sede di visite di
accreditamento ANVUR, nonché dai competenti organi del MIUR in sede di valutazione di
proposte di modifiche ordinamentali, ecc. Pertanto, la riflessione in merito deve essere
particolarmente accurata, onde garantire che il RCR dispieghi la sua massima efficacia sul
piano pratico e anche dal punto di vista normativo.

2.

L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE. In questa sezione si analizzano degli aspetti della didattica
incentrati sullo studente, l'utilizzo di metodologie aggiornate e flessibili e l’accertamento delle
competenze acquisite.

3.

RISORSE DEL CDS. In questa sezione viene effettuata l’analisi della disponibilità di adeguate
risorse di personale docente e tecnico-amministrativo, la congruità dei servizi offerti, quindi
che le strutture dedicate siano adatte alle esigenze didattiche e siano accessibili agli studenti.

4.

MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS. Questa sezione è dedicata all’analisi della capacità
del CdS di riconoscere sia gli aspetti critici che i margini di miglioramento nella propria
organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza. Si deve accertare che le opinioni dei
docenti, degli studenti laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e adeguatamente
valorizzate.

5.

ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI. L’ultima sezione prevede l’analisi critica
complessiva della serie degli indicatori quantitativi degli ultimi anni.
Le sezioni elencate, a loro volta, si articolano in tre parti: a) sintesi dei principali mutamenti

rilevati dall’ultimo riesame; b) analisi della situazione in base ai dati; c) obiettivi e azioni di
miglioramento.
La presente relazione prende quindi in considerazione i rapporti RCR prodotti dai Presidenti
dei CdS secondo lo schema riportato e si sviluppa muovendo, in particolare, dai già citati
documenti “Linee guida ANVUR” (10/8/2017), “Linee guida per l’attività del PQA” (26/1/2018,
aggiornato al 21/01/2020), nonché dalle Schede di Monitoraggio Annuale (SMA), dai rapporti RCR
(per quei corsi che, a seguito di ispezione ANVUR, hanno dovuto produrli) e da tutti gli altri
documenti disponibili per la verifica di congruità dei contenuti dei RCR.
La relazione intende riassumere feedback utili e una selezione di spunti, azioni correttive, best
practice particolarmente efficaci da poter essere condivisa con i Presidenti dei CdS Magistrali, i
rispettivi Gruppi di Assicurazione della Qualità (AQ), del Riesame (GdR) e, più in generale, con i
Consigli di Corso di Studio (CCdS). Tali spunti saranno riassunti nel commento finale.
I CdS LMCU e LM oggetto dei RCR sono stati:


DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI (DIGSPES)
o Giurisprudenza (LMCU)
o Economia, Management e Istituzioni (LM)
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o Società e sviluppo locale (LM)


DIPARTIMENTO DI STUDI PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA (DISEI)
o Amministrazione, controllo e professione (LM)
o Management e Finanza (LM)



DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DISF)
o Chimica e tecnologia farmaceutiche (LMCU)
o Farmacia (LMCU)



DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT)
o Biologia (LM)
o Food, Health and Environment (Alimenti, salute e ambiente; corso in lingua inglese)
(LM)
o Informatica (LM)
o Scienze chimiche (LM)



DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM)
o Filologia moderna, classica e comparata (LM)
o Filosofia (LM)
o Lingue, culture, turismo (LM)



SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (DIMET)
o Medicina e chirurgia (LMCU)
o Scienze infermieristiche e ostetriche (LM)



SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DISS)
o Medical Biotechnologies (Biotecnologie mediche; corso in lingua inglese) (LM)
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2.

RELAZIONE DI SINTESI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI (DIGSPES)

I Rapporti Ciclici di Riesame dei due CdS del DIGSPES riportano correttamente la composizione
del GdR e forniscono indicazioni circa il processo che ha portato all’approvazione dei due
documenti.
La sintesi della seduta del Consiglio di Corso di Studio (CCdS) in cui sono stati approvati i
rapporti non viene esposta mediante riassunto dei contenuti della discussione e del processo
(come indicato nelle Linee Guida PQA), ma parzialmente inglobando uno stralcio del verbale.
Questo aspetto era già stato oggetto di segnalazione nella relazione sulle RCR dei CdS triennali,
e viene qui riproposto nuovamente per una più aderente rispondenza delle relazioni allo schema
proposto dal PQA.

Società e Sviluppo Locale (SSL)

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
In base alle linee guida PQA in questo spazio della relazione il RCR dovrebbe concentrarsi sulla
definizione della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo nei suoi aspetti
culturali e professionalizzanti e sulla corrispondenza fra i profili culturali e professionali in uscita e i
percorsi formativi proposti.
Il RCR descrive come segue gli elementi in oggetto:
-

Le premesse riguardanti il carattere del CdS nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti,
dichiarate in fase di progettazione, sono ritenute ancora valide e attuali. A comprova di ciò
viene indicato il consenso delle parti sociali (inserito nella sezione 1.b), i dati Almalaurea
sullo stato occupazionale dei laureati nel periodo oggetto del riesame e i dati SUA del
periodo 2015 – 2019.

-

Non si rinvengono in questa sezione dettagli descrittivi del percorso formativo proposto.
Vengono tuttavia segnalate alcune modifiche intervenute a seguito di azioni correttive
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precedenti, fra le quali l’internazionalizzazione (essenzialmente in relazione all’aumento
dei crediti conseguiti all’estero mediante gli accordi con altri atenei e il programma
Erasmus); una migliore distribuzione del carico didattico (con spostamento di alcuni crediti
al I anno, lo slittamento al II anno dello stage professionalizzante e l’inserimento di un
percorso seminariale ad hoc); una più coerente politica di reclutamento del personale
docente (quest’ultimo profilo da inserire, in relazione alla struttura proposta dallo schema
PQA, nella sezione 3).
-

Quanto ai principali problemi del Corso, l’RCR individua due carenze strutturali: la scarsa
numerosità delle matricole, la cui causa è essenzialmente imputata alla natura
“provinciale” della sede (indicazione contenuta nella sezione 2.a), e la scarsa
partecipazione della componente studentesca agli organi collegiali del CdS (necessaria per
garantirne il pieno ed efficace funzionamento). Quanto al primo profilo viene indicata
quale azione correttiva, l’introduzione di una didattica blended maggiormente
incentivante per gli studenti-lavoratori (principale target del CdS) e per quelli residenti a
grande distanza dalla sede del corso, nonché una maggiore attività di sensibilizzazione
nell’ambito delle lauree triennali dello stesso Dipartimento, onde incentivare la
prosecuzione degli studi con l’iscrizione alla LM in oggetto. La seconda tematica è
esaminata nella sezione 2.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
In base alle linee guida PQA in questa sezione dovrebbe trovare utile collocazione l’analisi
degli aspetti della didattica incentrati sullo studente in relazione alle metodologie adottate e
all’accertamento delle competenze acquisite.
Il rapporto, riprendendo elementi già inseriti nella sezione 1, ribadisce un certo miglioramento
nella percentuale di CFU conseguiti alla fine del primo anno in relazione alla media di regione e
nazionale (dati non riportati) e l’assenza di abbandoni nel passaggio fra il primo e il secondo anno.
I miglioramenti in oggetto non vengono analizzati in questa sezione in termini di causa-effetto,
né in termini più dettagliati di “data mining”.
Viene ribadita la segnalazione circa la bassa numerosità delle immatricolazioni, imputandone,
come detto, il risultato al contesto provinciale in cui il CdS si colloca (punto 2.a).
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Viene sottolineata l’importanza del sistema di tutoraggio e orientamento in ingresso,
assicurato mediante colloqui individuali con docenti di riferimento che provvedono anche a
verificare il possesso dei requisiti in termini di CFU nelle tre aree sociologica, statistico-economica
e giuridico-politologica, nonché le competenze linguistiche.
Infine, viene lodata l’organizzazione dei tirocini obbligatori per i due percorsi LM87 e LM88,
coordinati da due docenti strutturati.
Di conseguenza il RCR propone le sole azioni correttive della sensibilizzazione degli studenti
nei confronti delle opportunità di soggiorni-studio all’estero, della proposta al Consiglio di
Dipartimento (CdD) di azioni di sensibilizzazione presso CdS triennali di altri atenei (non indicati) e
della introduzione di una didattica blended per favorire gli studenti lavoratori. Non vengono,
peraltro, indicati specifici timing né responsabilità (che si presume debbano essere in capo al
Presidente del CCdS).

Sezione 3. Risorse del CdS.
In base alle linee guida PQA questa sezione dovrebbe concentrarsi essenzialmente sulla
adeguatezza delle risorse di personale docente e tecnico-amministrativo nonché di servizi per gli
studenti, con particolare attenzione all’adeguatezza ed accessibilità delle strutture.
Il Rapporto sottolinea il grande sforzo per assicurare la copertura degli insegnamenti
caratterizzanti con personale strutturato, circostanza che viene ribadita in vari passaggi del
documento sottolineando che ciò è stato possibile nonostante la decisa contrazione delle risorse
disponibili per le politiche di reclutamento.
Nella stessa ottica l’RCR esaminato sottolinea la mancanza di continuità didattica con i
dottorati presenti in ateneo per le aree di competenza del CdS e la scarsa disponibilità degli
studenti al coinvolgimento in attività di ricerca dei docenti, ritenuta ascrivibile agli impegni dei
primi (quasi tutti studenti lavoratori).
Non vengono formulati rilievi quanto al personale tecnico amministrativo (PTA) e alle
strutture disponibili.
Di conseguenza vengono proposte le seguenti azioni di miglioramento: 1) attribuzione di
contratti e di altre forme di collaborazione didattica flessibile, allo scopo di migliorare soprattutto
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gli aspetti laboratoriali e pratici della formazione; 2) sollecitazione del Dipartimento verso forme di
didattica blended.
Non viene indicato un preciso timing né una responsabilità per le azioni indicate.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
In base alle linee guida PQA questa sezione dovrebbe essere dedicata all’analisi della capacità
del CdS di riconoscere sia gli aspetti critici che i margini di miglioramento nella propria
organizzazione didattica e di intervenire di conseguenza, tenendo conto delle opinioni di docenti e
studenti.
L’RCR si esprime al riguardo in forma estremamente sintetica: nel quadro a) si limita a dare
conto delle riunioni in cui sono state analizzate le azioni correttive a seguito della visita ANVUR,
dei suggerimenti della CPDS, delle relazioni sulla didattica di ateneo e degli incontri con le parti
sociali (PSI). Nel quadro b) vengono ulteriormente dettagliate le fonti delle attività svolte, senza
indicare il contenuto delle criticità rilevate. Si rileva solo la reiterazione della segnalazione sulla
scarsa partecipazione studentesca, cui si cercherà di porre rimedio proseguendo l’opera di
sensibilizzazione da parte dei docenti, peraltro già esistente. Nel quadro c) viene individuato quale
unico obiettivo di miglioramento “sollecitare un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze
studentesche nelle attività di monitoraggio e nella formulazione di proposte migliorative”, nonché
“migliorare l’area della formalizzazione delle attività di monitoraggio svolte attraverso una più
accurata verbalizzazione, a cura del Presidente e dei vari organi del CCdS”.

Sezione 5. Analisi degli indicatori Quantitativi.
Secondo le linee guida PQA questa sezione dovrebbe accogliere l’analisi critica complessiva
della serie degli indicatori quantitativi degli ultimi anni.
Per quanto riguarda la sezione a) l’RCR segnala i temi che sono stati oggetto di monitoraggio
in base ai rilievi della RAR precedente, ossia: timing e distribuzione della didattica (con
miglioramento per lo spostamento del tirocinio al II anno e riallocazione di crediti al I anno, come
già detto in precedenza); occupabilità (ritenuta soddisfacente, in quanto sostanzialmente stabile
nel tempo); internazionalizzazione del corso (migliorata grazie a un più ampio utilizzo del
programma Erasmus, come detto in precedenza).
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Nella sezione b) l’RCR rimanda alla SMA 2018 per l’analisi dei punti di forza e di debolezza.
Nella sezione c) vengono indicati come obiettivi il monitoraggio dell’occupabilità dei laureati e
l’aderenza del profilo formativo alle nuove esigenze di mercato, anche per il tramite delle parti
sociali, attribuendo i relativi compiti al Presidente e a un suo/sua delegato/delegata.

Osservazioni conclusive.
Il documento esaminato presenta una apprezzabile sensibilità per la relazione con le parti
sociali e per la necessità di mantenere il CdS in totale sintonia con il percorso professionalizzante
richiesto dall’Ordine di riferimento.
L’analisi appare, tuttavia, poco aderente al modello suggerito dalle linee guida PQA
(specialmente nella chiara identificazione di obiettivi, timing e responsabilità; cfr. pag. 3 linee
guida). Lo schema proposto dalle linee guida aiuta a rendere oggettivo e misurabile l’impegno per
il miglioramento e la risoluzione delle criticità individuate (specialmente, si sottolinea, la questione
della scarsa numerosità degli iscritti – che viene assunta come dato di fatto determinato dal
contesto e rispetto alla quale ci si limita ad ipotizzare che la modifica della didattica in forma
blended possa sortire anche nel breve termine un qualche effetto senza una robusta pianificazione
di azioni collaterali).
Si osserva, infine, che il rinvio ad altri documenti elaborati nell’ambito del processo di AQ non
appare adeguato a rispettare la funzione dell’RCR. In questo senso le linee guida PQA
raccomandano che i quadri del documento siano compilati includendovi, in chiave pluriennale, i
principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e di debolezza che emergono dal periodo in
esame e da quello successivo.
Infine, si raccomanda di includere nell’analisi le osservazioni del NdV, che costituiscono un
utile spunto di riflessione in chiave critica facendo altresì riferimento agli indicatori iC, onde
migliorare l’efficacia e l’utilità del documento.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Scarsa attrattività del corso (basso numero di Introduzione di forme di didattica blended.
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matricole)

Aumento del dialogo con le parti sociali.
Ipotesi di attività di promozione presso CdS
triennali di altri atenei (non dettagliata).

Scarsa partecipazione degli studenti agli organi

Prosecuzione dell’attività di sensibilizzazione
da parte dei docenti

Suggerimento: attenersi maggiormente allo schema proposto dalle linee guida PQA anche con
riferimento alle modalità espositive e ai contenuti delle diverse sezioni, in molte parti ripetuti e
non focalizzati sui diversi profili cui le sottosezioni rimandano. Fare maggiore ricorso all’analisi
attraverso i dati, utile per sostanziare meglio alcuni ragionamenti altrimenti troppo astratti.
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Giurisprudenza (LMG)

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
La prima sezione del documento (punto 1.a) descrive le azioni intraprese per migliorare
l’aderenza del percorso formativo ai suoi postulati in termini di architettura del corso e coerenza
con gli obiettivi formativi. Queste si sostanziano nella implementazione di un approccio casistico al
diritto; introduzione di esercitazioni all’interno dei singoli corsi; rafforzamento dello strumento
delle Moot Court; introduzione di simulazioni processuali; sensibilizzazione sui dati storici e
comparativi; coinvolgimento di storici, politologi ed economisti esterni nella didattica; aumento
dei rapporti con le parti sociali, miglioramento degli stage e tirocini.
Vengono di seguito (punto 1-b) evidenziati come punti di forza l’approccio non solo teorico al
diritto, la didattica interdisciplinare e il pragmatismo degli orientamenti formativi, mentre i punti
di debolezza risulterebbero essere i contatti con alcune parti sociali (associazioni professionali; in
part. Notariato) presi solo in parte e ancora mancanti di alcuni protocolli di intesa.
Con riferimento agli obiettivi e azioni di miglioramento il punto 1-c) si evidenzia l’avvio di una
riflessione generale sulla possibile riforma del CdS mediante costituzione di un tavolo di lavoro
presieduto dal Pro-Rettore Prof. Roberto Barbato. Lo scopo è innovare l’offerta formativa
attraverso una sinergia con altri corsi di laurea (Economia aziendale, Scienze Politiche, Sociologia,
EMI) al fine di intercettare le esigenze del mercato e del territorio. La riforma, da attuarsi entro i
termini del DM 2014, prevederà l’attivazione di 4 distinti piani di studio o percorsi
(economico/giuridico; internazionalistico; standard; giuridico/tecnologico/informatico), con
responsabili i Proff. Roberto Mazzola, Serena Quattrocolo, Eugenio Bruti Liberati e Massimo
Cavino.
Il punto, che appare di rilevante importanza per l’analisi delle prospettive future del corso
anche in termini di definizione della figura che si intende ottenere all’uscita del ciclo formativo, nei
suoi principali aspetti culturali e professionalizzanti, avrebbe forse meritato una disamina più
ampia da parte dell’RCR, quantomeno in merito ai presupposti e alle riflessioni che hanno portato
a dare avvio a questa fase progettuale attualmente in corso.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
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L’RCR evidenzia essenzialmente lo sforzo volto a superare le criticità precedenti in relazione
alle raccomandazioni a suo tempo formulate dalla Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV)
(punto 2.a).
Vengono, in particolare, sottolineati gli interventi volti a ridurre le incongruenze fra l’offerta
formativa erogata e i risultati dell’apprendimento, estesa l’attività di verifica delle capacità
interpretative e linguistiche degli iscritti al primo anno, eliminata la distinzione fra matricole e
matricole pure ai fini dell’erogazione dei test in ingresso. Quanto allo stato di avanzamento delle
azioni CEV intraprese viene segnalato il raggiungimento di una piena consapevolezza da parte
degli studenti del significato del Test d’ingresso; il monitoraggio costante del syllabus per
sollecitarne la compilazione da parte di tutti i docenti, con inoltro agli stessi di un modello
esemplificativo; l’attività di tutoraggio per gli studenti che abbiano maturato debiti formativi,
nonché per i migliori studenti del 4° e 5° anno (svolto da docenti esterni); l’inserimento degli
insegnamenti in inglese grazie al potenziamento dell’offerta formativa della LM “LEI” (Law,
Economics and Institutions); l’utilizzazione dei fondi Free Mover per iniziative di complemento ai
corsi erogati.
Quali criticità residue vengono individuate la mancanza di utilizzo da parte dei docenti dei
descrittori di Dublino nella redazione dei programmi e la scarsa presenza di visiting professor.

Sezione 3. Risorse del CdS.
Viene segnalato un miglioramento dell’organico grazie alla chiamata degli abilitati (che,
tuttavia, non vengono individuati nominalmente o per materie, né si dà conto della situazione
residua al momento della redazione del Rapporto e delle scelte in tal senso effettuate dal
Dipartimento).
Questo ha portato ad una maggiore stabilità della didattica con riduzione sensibile delle
docenze a contratto.
Il miglioramento (misurabile anche in termini di riduzione del numero di contratti esterni per
la didattica) potrebbe, a giudizio della RCR, essere inficiato dalla riforma in itinere della LMG, che
porterebbe alla creazione di ben 4 curricula, per i quali si renderebbe indispensabile un notevole
aumento del corpo docente, non possibile con le attuali risorse di organico presenti in
Dipartimento (manca, tuttavia, una analisi dettagliata dei dati al riguardo).
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Viene segnalata, quale criticità aperta, l’assenza di iniziative specifiche di sostegno allo
sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline come: formazione all’insegnamento,
mentoring in aula. Il CdS ha cercato di supplire con la condivisione di alcune tecniche di
insegnamento nel documento sulla didattica.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Il rapporto RCR in questa sezione per lo più rinvia a documenti allegati (punto 4.a). Le criticità
vengono analizzate come segue: a) non sono analizzati in maniera approfondita da parte del CCdS
gli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti; b)debolezza del rapporto con il Dottorato di
ricerca; c) manca un monitoraggio del percorso di studio, dei risultati degli esami e degli esiti
occupazionali dei laureati del CdS.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Il punto 5.b, E 5.c si limitano ad un mero rinvio alle considerazioni contenute nei commenti
alla SMA 2018.

Osservazioni conclusive.
Nello spirito della restituzione di adeguati feedback suggerito dal PQA si ritiene che l’RCR
esaminata, pur evidenziando una certa consapevolezza critica della situazione corrente del corso,
non sembra affrontare con sufficiente analiticità i passaggi delle motivazioni e dei rapporti causaeffetto che possono contribuire a determinare alcune scelte.
In particolare, dalla lettura dell’RCR non si evince con sufficiente chiarezza quali siano stati gli
elementi che abbiano indotto il CCdS e il Dipartimento ad avviare un percorso di riforma
complesso quale quello che porterebbe, secondo la sintetica indicazione contenuta nel solo punto
1.C della relazione, a una radicale riforma della LM in Giurisprudenza con la creazione di ben 4
curricula, peraltro a fronte della criticità sugli organici ventilata nel punto 3.a della relazione.
Non sono presenti analisi né qualitative né quantitative sul numero delle matricole, problema
presente nel precedente RCR per il quale erano state indicate azioni correttive, il cui esito non è
rendicontato in questa relazione.
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Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Non sono adeguatamente analizzati e fatti Il Presidente del CCdS e il docente con delega
oggetto di più approfondita analisi da parte del si assumono l’onere di far fronte alle richieste
CCdS gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti e laureati per le problematiche
degli studenti, laureandi e laureati

esclusivamente legate a LMG.

Debole rapporto con i cicli di studio successivi, Come sopra
in particolare il Dottorato di ricerca
È mancata l’analisi e un monitoraggio del Come sopra.
percorso di studio, dei risultati degli esami e
degli esiti occupazionali (a breve, medio e lungo
termine) dei laureati del CdS, anche in relazione
a quelli della medesima classe su base
nazionale, macroregionale o regionale.

Suggerimenti: concentrarsi maggiormente sugli aspetti rilevanti (evitando la minuziosa descrizione
di azioni secondarie o questioni poco rilevanti ai fini della valutazione complessiva ciclica del
Riesame, non sostitutiva delle attività degli altri organi di AQ (in particolare della CPDS), ma
finalizzata ad una revisione di lungo periodo dello stato di salute del corso. A questo fine appare
utile seguire fedelmente (anche nei criteri espositivi) il contenuto delle linee-guida PQA, non
sostituibili integralmente con il mero utilizzo dello schema del RCR proposto.

Economia, Management e Istituzioni (EMI)

Sezione 1 – Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS.
Considerato che l’RCR in esame costituisce il primo dalla creazione della LM, non sono
possibili confronti con precedenti relazioni. Vengono comunque presi in considerazione gli altri
documenti prodotti dai vari organi di AQ rilevanti.
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Per quanto concerne l’analisi dei dati il gruppo del riesame individua i principali punti di forza
nella presenza di ben 4 accordi internazionali che si aggiungono ad una internship presso la
Commissione Europea; la capacità di attrarre studenti da ogni regione d’Italia (37% degli
immatricolati 18-19 da altri Atenei, di cui il 25% da atenei fuori Piemonte); l’ottima collocazione
lavorativa dei laureati entro 3 anni dal conseguimento del titolo; un buon coinvolgimento delle
parti sociali; la conseguente notevole crescita delle matricole e gli ottimi riscontri sul grado di
soddisfazione degli studenti.
Le aree di miglioramento sono individuate come segue: l’attuale architettura del corso
prevede la necessità di coprire un gran numero di insegnamenti con contratti esterni, con evidente
discontinuità didattica per il fisiologico turn-over dei docenti non strutturati (osservazione
reiterata nella sezione 3).
Gli obiettivi, dunque, sono così espressi (1-c): attirare un maggior numero di visiting professor
che possano offrire copertura didattica almeno in parte per le esigenze del CdS (non individuate
quantitativamente); intraprendere azioni per aumentare il flusso in entrata degli studenti
internazionali (individuate essenzialmente nell’ampliamento del numero di accordi binazionali
esistenti).
Non viene indicato un timing preciso per le azioni proposte in questa sede, né seguito lo
schema proposto dalle linee guida PQA per la loro indicazione.

Sezione 2: L’esperienza dello studente.
L’analisi dei questionari degli studenti evidenza, secondo l’RCR, l’assenza di criticità rilevanti.
Si rilevano alcune difficoltà nei corsi maggiormente impegnativi legate essenzialmente alla carenza
della preparazione di base, per la quale l’RCR sollecita azioni correttive che non vengono, tuttavia,
esplicitate nel documento.
Quale obiettivo di miglioramento viene indicato nuovamente l’aumento degli accordi
binazionali per consentire il completamento delle esperienze all’estero con percorsi curriculari più
aderenti a quello di EMI. Non vengono indicate tempistiche né responsabilità.

Sezione 3: Le risorse del CdS.
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L’RCR indica che al momento la principale carenza del CdS concerne l’organico docenti,
soprattutto nelle aree delle analisi empiriche economiche collegate ai quattro accordi di lauree
binazionali di cui sopra.
Per il superamento di questa criticità l’RCR indica le seguenti azioni: a) una maggiore e più
incisiva attività di monitoraggio degli indicatori di copertura con personale di ruolo degli
insegnamenti nel CdS, onde poter relazionare con maggiore efficacia agli organi di dipartimenti le
criticità salienti; b) rivedere alcuni aspetti dell’offerta formativa per trovare soluzione alle
coperture didattiche mediante personale già strutturato.
Non viene indicato un timing preciso per le azioni proposte né la responsabilità per la loro
attuazione.

Sezione 4: Monitoraggio e revisione del CdS:
L’RCR ritiene che, nel merito specifico delle azioni e procedure di monitoraggio e revisione del
CdS, il quadro attuale sia pienamente soddisfacente e non sia, pertanto, necessario al momento
pianificare alcun intervento migliorativo.

Sezione 5: commento agli indicatori di monitoraggio annuale:
Con riferimento all’indicatore iC00a (avvii di carriera) l’RCR riepiloga gli incrementi di
immatricolazioni degli ultimi anni, segnalando che il dato è ora in linea con la media degli atenei
delle regioni limitrofe (valore di riferimento LM56) e superiore alla media di riferimento degli
atenei italiani.
Per quanto riguarda gli indicatori iC00d, iC00e e iC00f (iscritti, regolarità ai fini CSTD etc.) il
raffronto con i dati regionali mostra un sostanziale allineamento, e, comunque, una superiorità
rispetto alle medie nazionali.
La percentuale di laureati entro la normale durata del CdS è adeguata (89%), superiore alla
media nazionale e alla media degli atenei delle regioni contigue.
La percentuale delle matricole provenienti da una triennale di altro ateneo è del 36% circa
(a.a. 18-19), in miglioramento rispetto all’a.a. precedente e in linea con le medie nazionali e
regionali, così come i dati relativi agli indicatori iC10 (percentuale di CFU conseguiti all’estero) e
iC25 (percentuale di soddisfazione al termine degli studi).
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In relazione a quanto sopra il gruppo AQ ritiene che l’unico fattore di criticità su cui si dovrà
intervenire è la scarsa attrattività verso studenti con precedente titolo di laurea all’estero. L’azione
proposta è la promozione del corso presso studenti undergraduate di atenei stranieri (attività il cui
carico è individuato in capo al personale TA).

Osservazioni conclusive:
Il Rapporto fotografa un corso di studio in buono stato di salute, adeguatamente
progettato e costantemente monitorato nei suoi sviluppi dai vari organi di AQ.
L’analisi dei dati è abbastanza accurata, anche se l’assenza di parametri numerici assoluti
rende difficile comprendere la consistenza e significatività dei punti di forza e di debolezza
(espressi per lo più in percentuale), nonché l’utilità di alcune azioni correttive (e.g. necessità di
ampliare gli accordi binazionali in essere).
Al fine di rendere l’RCR coerente con lo standard espositivo comune si raccomanda di
utilizzare in futuro i criteri espositivi contenuti nelle linee guida PQA.

CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Scarsa attrattività di matricole da atenei Aumento delle attività di promozione del CdS
stranieri

presso studenti undergraduate di atenei
stranieri, con responsabilità

in capo al

personale TA.
Scarsa copertura di materie di base

o Miglioramento del monitoraggio per segnalare

caratterizzanti da parte del personale docente tempestivamente al Consiglio di Dipartimento
strutturato

le esigenze; in alternativa: revisione del CdS
per sfruttare meglio le competenze dei docenti
già strutturati del Dipartimento.

Assenza di accordi binazionali con atenei Aumento degli accordi binazionali in essere.
stranieri che abbiano una offerta formativa
identica a quella del CdS EMI

Suggerimenti:
16

Attenersi maggiormente allo schema proposto dalle linee guida PQA, soprattutto per quanto
riguarda le azioni proposte, il timing e le responsabilità. Per quanto riguarda la sezione 4 si
rammenta che le linee guida PQA escludono che, anche di fronte ad una situazione
oggettivamente soddisfacente, non possano esistere margini di miglioramento, per i quali è
sempre possibile individuare azioni utili.

DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI):

Management e Finanza (MEF)

Il documento rappresenta il primo Rapporto Ciclico del Riesame del CdS MEF a seguito della
profonda trasformazione in termini di organizzazione e ordinamento didattico voluta per
rispondere alla domanda di formazione sui temi della finanza, del management e delle risorse
umane, nonché alle istanze emerse dalle consultazioni con le organizzazioni rappresentative a
livello locale, nazionale e internazionale, delle professioni e della produzione di beni e servizi.

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
A seguito dei suggerimenti emersi durante i regolari e frequenti incontri tra il Direttore e i
docenti del CdS e le riunioni con le parti sociali e il Comitato d’Indirizzo (CI) l’ordinamento
didattico è stato modificato con l’articolazione del percorso formativo in tre curricula: Finanza,
Marketing and Operations Management, Risorse Umane. In tutti i curricula è stato inserito un
corso di Business Information Management e sono stati attivati corsi Electives su temi monografici
e attuali, tenuti da professionisti esterni in qualità di docenti a contratto.
In relazione a quanto sopra l’RCR individua le seguenti criticità e profili di miglioramento: 1.
Mantenimento dell’attinenza dell’Ordinamento didattico con i profili professionali dichiarati nel
regolamento didattico. Azioni da intraprendere: 1. Verifica della congruenza dei profili
professionali secondo la classifica ISTAT con quanto dichiarato nel regolamento del CdS e sul sito
web del Dipartimento; 2. Verifica dell’opportunità di una revisione delle figure professionali
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formate dal CdS; 3. Consultazione con le parti sociali; 4. Convocazione del Comitato d’Indirizzo.
La responsabilità delle azioni indicate è attribuita al Presidente del CdS. Le scadenze previste
sono: settembre 2020.
Obiettivo 2: adeguamento del profilo professionale ai processi di globalizzazione del mercato
del lavoro, con azione corrispondente: trasformazione del CdS in corso interamente erogato in
inglese.
L’azione è condizionata all’ottenimento di un finanziamento ministeriale per il quale il corso,
su indicazione dell’ateneo, ha fatto domanda. La responsabilità dell’azione è in capo alla
Commissione Internazionalizzazione, di concerto con il CCDS. Il termine per l’avvio del processo è
giugno 2020, a condizione dell’ottenimento del finanziamento.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
L’RCR segnala l’introduzione di un test di valutazione delle competenze di base in ingresso
obbligatorio per tutti i laureati triennali con votazione inferiore a 90/110. La scelta è stata operata
in relazione alla constatata carenza in passato di competenze adeguate ad affrontare il CdS da
parte di laureati triennali con percorso studi non particolarmente brillante alle spalle. Ciò, tuttavia,
ha determinato quale effetto prevedibile una contrazione delle domande di immatricolazione.
Il documento propone, di conseguenza, le seguenti azioni da intraprendere: valutazione
d’impatto del test in termini numerici e di preparazione degli studenti mediante analisi dei
seguenti indicatori: a) percentuale degli studenti che proseguono la carriera passando al II anno
avendo acquisito almeno 40 CFU nel corso del 1° anno di studi; b) percentuale di laureati entro la
durata del corso di studio; c) distribuzione delle frequenze dei voti di laurea. La responsabilità
delle azioni indicate è in capo al gruppo AQ. Scadenza: gennaio 2021.
Nonostante l’aumento complessivo dell’offerta di corsi Electives si è manifestata una
riduzione di frequenza agli stessi. Il gruppo AQ imputa l’effetto alla circostanza che il calendario di
questi corsi viene di regola presentato dopo il deposito del piano di studi da parte degli studenti,
nonché a causa di una certa congestione del calendario eventi e lezioni. Per quanto sopra l’RCR
individua la necessità di aumentare la visibilità dei corsi Electives attraverso la compilazione
puntuale dei syllabi dei corsi erogati, la pubblicazione del calendario delle lezioni dei corsi Electives
con ampio anticipo rispetto alla presentazione del piano di studi (ad esempio in settembre di ogni
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anno). La Responsabilità viene individuata in capo al Dott. Stefano Campassi di concerto con un
membro designato dal CCdS. Scadenza: giugno 2020. Inoltre, si propone di dedicare una risorsa
amministrativa ad hoc, onde consentire una calendarizzazione razionale dei corsi, l’eventuale
riduzione del numero degli stessi per evitare sovrapposizioni e la remunerazione dei docenti con
finanziamenti esterni.
Infine, con riferimento alla problematica dell’internazionalizzazione viene rilevato che gli
indicatori relativi mostrano un ritardo del CdS rispetto all’area geografica e nazionale. Le iniziative
già intraprese per migliorare questo profilo comprendono l’adesione a programmi Free Mover per
scuole estive, corsi e tesi all’estero; l’aumento dei visiting professors; l’aumento degli
insegnamenti in lingua inglese nell’ambito del CdS; la reiterazione del soggiorno-studio di due
settimane a New York presso lo Stevens Institute of Technology (New Jersey, USA). È stata inoltre
istituita una Commissione di Internazionalizzazione per la realizzazione di un progetto di
internazionalizzazione del CdS supportato dall’Ateneo (vedere sopra). Quale ulteriore azione da
intraprendere l’RCR segnala un accordo di scambio studentesco con Cass Business School per la
partecipazione dei corsi Electives MEF e Cass Business School. Responsabilità: Prof. Vincenzo
Capizzi, con il supporto del CdS. Scadenza: giugno 2021.
L’RCR, infine, propone di migliorare il monitoraggio del CdS, soprattutto con riferimento al
Syllabus (responsabile: Dott. Stefano Campassi, scadenza giugno 2020).

Sezione 3. Risorse del CdS.
Il Rapporto segnala che gli indicatori iC27 e iC28 sono in linea con il dato nazionale e di area.
Quanto all’indicatore iC05 si segnala un miglioramento dal 40% del 2014-2015 all’attuale 60%. La
scheda SUA 2019, peraltro, segnala le aree di migliorabilità:
-

Armonizzazione degli orari delle lezioni;

-

Organizzazione complessiva (orario e calendario esami) degli insegnamenti previsti;

-

Servizi di supporto della segreteria

L’RCR, di conseguenza, propone di aggiornare in modo sistematico la pagina del CdS nel sito
DIR con caricamento anche del materiale arretrato, attribuendo la responsabilità all’Ufficio di
supporto alla didattica e scadenza entro il 20 ottobre 2020.
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Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Viene segnalata in questa sezione la problematica (ricorrente a livello di ateneo) della scarsa
partecipazione degli studenti agli organi di AQ, che ha reso complesso il lavoro del CdS e la stesura
stessa della RCR.
Come azione correttiva si propone di sollecitare in modo più esplicito le candidature degli
studenti mediante interventi costanti durante le lezioni nei due semestri. Responsabilità: Davide
Krapedian, termine: 20 marzo 2020.
Viene inoltre inserito quale obiettivo ulteriore il miglioramento delle conoscenze della lingua
inglese da parte degli studenti, con azione correttiva l’inserimento di un numero maggiore di
insegnamenti erogati in inglese e creazione di ulteriori occasioni di ascolto e conversazione.
Responsabilità CCdS/CoRI. Scadenza: 20 marzo 2020.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
L’RCR si focalizza sugli indicatori iC00a e da iC00d a iC00f, rimandando alla SMA allegata al
documento.
Viene segnalata la necessità di migliorare l’indicatore iC10 collegato all’internazionalizzazione,
che dovrebbe migliorare grazie alla conclusione dell’accordo di laurea binazionale con lo Stevens
Institute of Technology di cui si è detto. Al fine di rafforzare gli indicatori iC25- iC26TER si propone
di discutere i programmi dei singoli insegnamenti nell’ambito del CCdS (responsabilità individuata
in capo al Presidente del CCdS; arco temporale: 2 anni).

Osservazioni conclusive.
Il Rapporto dettaglia con precisione gli obiettivi, indicando per ciascuno tempi e responsabilità
precisi.
I punti di riflessione raccomandati del modello ANVUR sono stati generalmente presi in
considerazione. Emergono come punti di forza del CdS la capacità di formare studenti in grado di
integrarsi utilmente in realtà aziendali e la conferma dell’attrattività anche fuori regione. Appaiono
buone le prospettive di miglioramento sull’internazionalizzazione grazie alla recente sottoscrizione
dell’accordo di double degree con lo Stevens Institute of Technology ed ancor più nel caso di
effettivo avvio di una modifica del CdS con erogazione della didattica totalmente in inglese.
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Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Aumento internazionalizzazione e maggiore coerenza del Avvio di una rivisitazione del CdS con
profilo dello studente alle richieste del mercato

erogazione

della

integralmente

in

didattica

lingua

inglese;

accordo per una double degree con lo
Stevens Institute of Technology.
Maggiore partecipazione degli studenti agli organi di AQ

Sollecitazione candidature ad inizio
semestre da parte dei docenti

Miglioramento del coordinamento fra i diversi corsi Discussione
impartiti nei due semestri

contenuti

dei

corsi

nell’ambito del CCdS.

Suggerimenti:
Ridurre il numero di allegati alla relazione, sfruttando, ove possibile, il rinvio ai documenti on
line; armonizzare il lay-out definitivo della relazione allo standard comune (per esempio, utilizzo
carta intestata, firma olografa, ecc.).

Amministrazione, controllo e professione (ACP).

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
Al fine di rendere il percorso di studi maggiormente aderente alle richieste di mercato il CCdS
ha istituito un Comitato di Indirizzo, ove sono stati invitati a partecipare gli esponenti degli Ordini
professionali e delle imprese.
Parallelamente si è svolta una attività di riscontro delle conoscenze e competenze richieste
dal mondo del lavoro prendendo come parametro di riferimento l’esperto di contabilità e
un’analisi di benchmark rispetto a università della medesima area geografica.
I risultati delle azioni indicate hanno confermato l’attualità e i presupposti culturali e
professionali del corso in esame, anche con riferimento agli aspetti metodologici e relativi
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all’elaborazione logico-linguistica.
Quali obiettivi di ulteriore miglioramento viene indicato il consolidamento dell’attrattività del
corso di studi, mediante verifica con l’associazione UPO Alumni e altre parti sociali
dell’adeguatezza dell’offerta formativa rispetto alle esigenze del mondo produttivo e della
opportunità di diversificazione dei curricula anche mediante lo studio di percorsi formativi diversi
(entro dicembre 2020 - gennaio 2021; responsabile: CCdS).

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Vengono analiticamente descritti i punti di forza del corso, essenzialmente riconducibili alla
crescente attrattività di matricole (legata alla buona formulazione della offerta formativa), anche
se il dato si attesta sui livelli inferiori della media nazionale (33%), di area (37%) o di ateneo
(38,4%).
Il dato sulla regolarità nel percorso di studi viene definito non facilmente interpretabile, di
apparente ciclicità; con riferimento ai valori 2017 si colloca al di sopra della media di ateneo (60%
contro il 56,8%) e con un gap ridotto rispetto alla media nazionale (68%). Le percentuali di laureati
entro la durata normale del corso si attesta nel 2018 al 71%, al di sotto del livello nazionale (76%)
ma sostanzialmente in linea con il dato di ateneo (71,2%).
Infine, quanto all’internazionalizzazione, la percentuale di CFU conseguiti all’estero si attesta
nel 2017 allo 0,42% contro una media nazionale del 5,64% e nell’area geografica dell’8,82%. Il dato
viene comunque considerato in forte crescita rispetto ai risultati del 2015 (0,03%).
Quale obiettivo di miglioramento viene quindi indicato il miglioramento dell’efficacia ed
attrattività del corso attraverso la valutazione di impatto dell’introduzione dei test in ingresso in
termini quantitativi e qualitativi (dicembre 2020; responsabilità: Gruppo del Riesame) e la
introduzione di incentivi per la partecipazione ai corsi Elective.
Non vengono indicate azioni correttive sull’internazionalizzazione.

Sezione 3. Risorse del CdS.
Gli indicatori evidenziano che la copertura dei corsi di base e caratterizzanti è assicurata da
docenti strutturati solo per l’83,3%, contro una copertura precedente del 100% e una media
nazionale del 90%.
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Non vengono indicate specifiche azioni correttive sulle politiche di reclutamento del personale
docente; viene comunque sollecitato un monitoraggio costante dell’efficacia della docenza e del
supporto alla didattica (responsabilità: CCdS; durata pari al corso).

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Viene segnalata la problematica (ricorrente in ateneo) della scarsa partecipazione della
componente studentesca agli organi di AQ, che determina una criticità nella definizione di
appropriate politiche di monitoraggio dell’andamento del corso e di sviluppo di nuove proposte.
Quali azioni correttive vengono suggerite la sollecitazione costante delle candidature degli
studenti durante i singoli corsi a inizio semestre e l’acquisizione delle opinioni degli studenti anche
mediante canali informali (entro dicembre 2020).

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Riporta il commento alla SMA, segnalando fra i punti di attenzione: 1. Indicatori del gruppo
iC00a – da 01 a 08, con dati in linea rispetto alla media nazionale e d’area; 2. Indicatori di
internazionalizzazione da iC10 a iC12, con dati nettamente inferiori rispetto alla media nazionale
(0,42% contro 8,82%). I risultati vengono interpretati alla luce delle seguenti considerazioni: 1. Il
corso di studi ACP è finalizzato alla preparazione di professionisti operanti anzitutto a livello
nazionale dopo un esame di abilitazione (dottore commercialista) essenzialmente incentrato su
know-how e competenze nazionali. 2. Nel quadriennio 2014-2017 gli indici di riferimento sono
conteggiati con riferimento alla media dei laureati in corso, che costituiscono solo il 58 – 67,5% del
totale. È possibile che il conteggio totale porti a valori diversi da quelli registrati. Si suggerisce,
quindi, di calcolare il trend su tutta la popolazione studentesca e non solo sui laureati in corso.
Con riferimento ai valori iC22 e 26-26 bis l’RCR registra valori al di sopra della media nazionale
anche se in calo rispetto al quadriennio precedente.
In conclusione, il Rapporto evidenzia quale priorità l’intervento sull’internazionalizzazione,
individuando quale possibile correttivo una maggiore attività di orientamento in collaborazione
con la CoRI.

Osservazioni conclusive.
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Il punto di maggiore debolezza del corso appare l’internazionalizzazione.
L’analisi compiuta dal RCR appare convincente nella prima ipotesi (orientamento
estremamente professionalizzante del CdS, con scarsa attrattività dei soggiorni all’estero in
considerazione della sostanziale natura “interna” dell’esame di stato e della professione di dottore
commercialista); meno convincente appare l’ipotesi esplorativa dei dati sul totale della
popolazione studentesca, ancorata alla sola considerazione della possibile diversa incidenza
dell’attrattiva dei soggiorni all’estero per studenti che mostrino una minor determinazione nel
raggiungimento della laurea in corso.
L’azione correttiva appare, di conseguenza, in parte generica (maggiore orientamento),
mentre potrebbe articolarsi in proposte più dettagliate (per esempio, studio di percorsi esteri che
possano comunque contribuire alla formazione del dottore commercialista contemporaneo,
specialmente in considerazione della progressiva internazionalizzazione delle professioni liberali;
avvio di accordi binazionali e partnership con studi professionali internazionali ed enti che possano
attrarre una percentuale, seppur minima, di studenti verso il conseguimento di crediti formativi
all’estero tramite stage e tirocini, redazione di tesi di laurea, esperienze extracurriculari;
sollecitazione nei confronti dei docenti a presentare progettualità nell’ambito del programma
Erasmus+ Free Mover, che consente il conseguimento di crediti esteri con soggiorni anche di breve
durata).

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Valutare l’impatto della introduzione dei test Avvio

di

un

monitoraggio

con

di ammissione per l’ingresso al CdS in termini approfondimento dell’impatto del test di
sia numerici che di preparazione degli studenti

ingresso. Responsabilità: Gruppo del Riesame.
Scadenza: dicembre 2020

Migliorare la partecipazione studentesca agli Sollecitazione delle candidature durante i corsi
organi di AQ

di ciascun semestre; acquisire i pareri degli
studenti anche tramite canali informali.

Aumentare l’internazionalizzazione

Attività di orientamento in collaborazione con
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la CoRI.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DISF)

Nei documenti RCR dei due CdS LMCU viene riportata in dettaglio la successione delle
operazioni che hanno portato al documento finale (composizione del GdR con componente
studentesca e TA, date delle riunioni). In entrambi i rapporti viene espressamente riportata la
discussione del testo e l’approvazione. Il CdS in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche aveva già
prodotto un RCR (approvato il 12/03/2018, su richiesta del NdV in relazione agli adempimenti
successivi alla visita CEV del 2016), mentre si tratta del primo per Farmacia. Pertanto, il CdS CTF ha
analizzato i mutamenti intercorsi nel periodo trascorso basandosi sul precedente RCR, mentre il
CdS in Farmacia ha utilizzato i Rapporti di Riesame Annuali (RAR) e le SMA dell’ultimo
quinquennio. Da sottolineare una maggior chiarezza e precisione nel definire tempi, scadenze,
responsabilità e quantificazione dei risultati da parte del RCR di CTF.

Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CTF)

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
Le premesse che hanno portato alla progettazione del CdS sono ritenute ancora valide per le
esigenze e le potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento (farmaceutico, biotecnologico,
alimentare e cosmetico). Questo è emerso nelle consultazioni delle PSI avvenute sia in fase di
progettazione del CdS che successivamente. Inoltre, i dati Almalaurea disponibili (indagine XXI)
mostrano come il 70% dei laureati dichiara di utilizzare in misura elevata le competenze acquisite
con la laurea e che la formazione acquisita durante il CdS sia molto adeguata alle richieste del
mondo lavorativo (non ci sono confronti con medie di area o nazionali).
Non avendo rilevato particolari criticità, le mutazioni riguardanti l’architettura del CdS hanno
riguardato solo aggiustamenti tecnici del percorso formativo (spostamenti di corsi,
semestralizzazioni, introduzione di blocchi, ecc.).
Il CdS intende proseguire la consultazione delle PSI con le modalità già in atto (in particolare
attraverso il workshop annuale “Incontriamo il vostro futuro”) e ricevere un feedback sui laureandi
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(in tesi sperimentale esterna a UPO) e laureati in CTF direttamente dal mondo del lavoro (enti,
aziende, laboratori, centri di ricerca, farmacie, università e farmacisti).

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Le azioni migliorative previste nel precedente RCR riguardavano: le tesi sperimentali esterne,
l’internazionalizzazione e lo svolgimento di percorsi di eccellenza. L'aumento di tesi esterne non è
stato particolarmente significativo, ma il CdS ritiene che, essendo la disponibilità complessiva di
tesi di laurea ampia, non sia il caso di ripresentare questa azione come tale, ma di inserirla
all'interno delle attività per monitorare e ridurre i tempi complessivi di laurea. Per l’a.a. 2019-20
nel DISF sono stati stipulati nuovi accordi internazionali che hanno portato a 23 scambi per
mobilità, a fronte di un obiettivo di Dipartimento (sulle due LMCU) di 20. Lo svolgimento di
percorsi di eccellenza, all'interno della School of Excellence di Ateneo, non ha visto partecipanti
provenienti dal CdS in CTF, mentre più di successo è stata la partecipazione alla visita al New York
Structural Biology Centre di 5 studenti meritevoli frequentanti il quarto anno di CTF nell’ a.a. 201718.
Il CdS propone di continuare l'azione di internazionalizzazione con l'organizzazione di incontri
di Dipartimento (già operativi) e una maggior divulgazione dei bandi Erasmus, anche attraverso la
bacheca informativa (operativa). L’attivazione di momenti dedicati allo scambio di esperienze fra
studenti "rientrati" e studenti "in uscita", la preventiva organizzazione degli esami fuori sede ed il
sostegno agli studenti per il recupero dei laboratori obbligatori che si svolgono nel periodo in cui si
trovano all’estero, sono le azioni migliorative previste per l'internazionalizzazione.
La progettazione di un percorso formativo extra-curriculare per studenti selezionati (4° e 5°
anno del CdS) sarà progettato entro il mese di luglio 2022 per poter iniziare con una prima
edizione sperimentale nell’a.a. 2022-23. Un nuovo obiettivo da raggiungere viene individuato nella
revisione del test di verifica delle conoscenze iniziali (in particolare, numero e tipologia di
domande, verifica dell’esito in ogni singolo ambito).

Sezione 3. Risorse del CdS.
In linea con quanto riportato nel precedente RCR, non sono state individuate particolari
carenze di risorse, né di personale, né strutturali. Il CdS aveva posto come obiettivo quello di
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dotarsi di strumenti di didattica innovativa, con la realizzazione di un ambiente di simulazione in
realtà aumentata di laboratori chimici (con il coinvolgimento del Centro SIMNOVA e dell’azienda
eReal). Tuttavia, le prime simulazioni non raggiungono lo standard qualitativo atteso.
L’aggiornamento delle attività didattiche sarà perseguito attraverso il miglioramento della capacità
dei laureandi di condurre ricerche bibliografiche in autonomia (attraverso la risorsa "BIBLIOLAB"
all'interno della piattaforma DIR) e l'allestimento e sperimentazione pilota di un corso ibrido
biologico/chimico, finalizzato ad esaltare le competenze trasversali degli studenti ed erogato
interamente con modalità didattiche innovative (flipped classroom, role-playing, simulazioni, ecc.).

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Il CdS ha operato per ampliare e modernizzare la possibilità di reperire le informazioni
destinate agli studenti (attraverso l'introduzione di una bacheca in cui vengono affisse locandine
dotate di codice QR, gestita da un rappresentante degli studenti che mantiene i contatti con la
segreteria didattica), migliorare la comunicazione fra le coorti di studenti sul tema della
valutazione della didattica (con l'introduzione di un questionario per la raccolta "a staffetta" delle
opinioni degli studenti sui singoli insegnamenti che abbiano ricevuto una valutazione negativa;
azione non avviata) e il migliorare la comunicazione con gli studenti in generale (istituzione di
momenti d'incontro fra i Rappresentanti degli Studenti, di una commissione di Dipartimento
dedicata all’organizzazione di giornate di presentazione tesi, di un momento collegiale di analisi
delle opinioni degli studenti anche in CdD, dell'elenco dei "docenti tutor" con relativa distribuzione
nominale degli immatricolati).
Il CdS ritiene di dover continuare sulla stessa linea riproponendo il miglioramento della
comunicazione (con incontri semestrali dei rappresentanti studenti e del gruppo AQ con 2 studenti
di ogni anno di corso per stimolare anche la compilazione corretta dei questionari di valutazione),
ma anche il miglioramento della vita quotidiana degli studenti con l'incremento degli spazi per lo
studio ed il miglioramento del supporto fornito dagli uffici di segreteria (per eliminare, ad esempio,
l'insoddisfazione sugli orari di apertura, la mancanza di chiarezza delle procedure o l'assenza di
informazioni corrette).

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
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Il RCR in questa sezione analizza esaurientemente l’andamento degli indicatori nel periodo in
esame.

Alla

luce

dei

dati,

il

CdS

ritiene

in

particolare

che

i

parametri

legati

all’internazionalizzazione e quelli relativi ai laureati in corso debbano essere oggetto di attenzione
e necessitino di azioni specifiche. Molte delle azioni proposte sono già state riportate nelle sezioni
precedenti, in particolare per l’internazionalizzazione. Per il controllo del cammino che porta alla
laurea, il CdS intende monitorare l’andamento delle carriere degli studenti per supportarli
soprattutto negli “esami scoglio” (raccolta dei dati statistici per rivelarne la presenza,
ridistribuzione di tutoraggi e supporti alla didattica, sensibilizzazione degli studenti sulle attività di
sostegno messe in atto) e nell’attivazione del percorso di tesi (ottimizzazione delle finestre di
prenotazione, dei periodi di svolgimento delle attività sperimentali, ecc.).

Osservazioni conclusive.
Obiettivi, azioni intraprese e responsabilità sono riportati in maniera precisa in tutte le sezioni
del documento. Anche gli indicatori quantitativi e le tempistiche sono chiaramente identificati. In
qualche caso si propone di intraprendere o ribadire azioni che sembrano già essere diventate
sistematiche o che sono obbligatorie.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR
 Riproposizione sistematica del workshop

Rafforzamento dei contatti con le parti sociali e
feedback sui laureati dal mondo del lavoro

"Incontriamo il vostro futuro"
 Sondaggio

presso

enti,

aziende,

laboratori, centri di ricerca, farmacie,
università, etc. che hanno arruolato i
laureati in CTF
 Incremento del numero di scambi

Internazionalizzazione

 Creazione

di

informazioni
internazionale
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una

bacheca

riguardanti

la

con

mobilità

 Creazione di una “banca dati” degli esami
possibili

per

ogni

destinazione

e

agevolazioni per gli studenti che devono
recuperare i laboratori obbligatori persi
durante il periodo all’estero.
 Organizzazione di momenti dedicati allo
scambio di esperienze fra studenti
Progettazione

di

un

percorso

 Creazione di un comitato didattico-

formativo

d’Eccellenza

scientifico

che

provvederà

all'organizzazione e alla supervisione del
percorso
Revisione

dei

momenti

di

verifica

 Revisione delle domande (numero e

delle

conoscenze iniziali

contenuti), predisposizione di una batteria
di domande modello per simulazioni
(disponibile sul sito del Dipartimento o da
fornire in occasione degli incontri con gli
studenti

nelle

Scuole

Superiori),

valutazione delle prove in ogni singolo
ambito, onde ottimizzare il programma
dell’OFA e la sua erogazione.
 Acquisizione di informazioni statistiche

Abbreviazione dei tempi di laurea

sugli “esami scoglio” per ottimizzare le
risorse relative agli strumenti di supporto
alla didattica (tutoraggi, esercitazioni,
etc.)
 Rispetto delle finestre di prenotazione
delle tesi di laurea, per una distribuzione
completa delle disponibilità e offrire
supporto a studenti che non avessero
individuato un laboratorio in cui svolgere
29

il lavoro
 Allestimento e sperimentazione pilota di

Incremento delle risorse di didattica virtuali e di
erogazione di insegnamenti trans-disciplinari.

un corso ibrido biologico/chimico erogato
interamente

con modalità

didattiche

innovative
 Utilizzo della risorsa “BIBLIOLAB” su DIR
per migliorare le capacità dei laureandi di
condurre

ricerche

bibliografiche

in

autonomia.
Miglioramento della comunicazione fra le coorti

 Incontri semestrali dei rappresentanti

di studenti sul tema della valutazione della

studenti e del gruppo AQ con 2 studenti di

didattica

ogni anno di corso (dal primo al quarto
anno
 Incremento degli spazi per lo studio

Miglioramento della “vita quotidiana” degli
studenti

individuale
 Ottimizzazione del supporto fornito dagli
uffici di segreteria, integrato da un
pannello

informativo

nella

bacheca

studenti sulle informazioni per cui è
necessario il lavoro di sportello di
Segreteria ed informazioni per cui le
risposte sono più facilmente reperibili sul
sito

Farmacia (FAR)

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
La riproposizione sistematica dell’evento “Incontriamo il vostro futuro” (vedi relazione
precedente) e l’intensificazione degli incontri con le PSI hanno permesso di raccogliere indicazioni
utili per delineare l’aggiornamento dell’ambito professionale di riferimento per il laureato in
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Farmacia. Il CdS prevede quindi di modifica della struttura del corso, con un nuovo ordinamento e
un nuovo piano di studi (obiettivo dichiarati: iniziare con coorte di studenti entrante nell’a.a. 20212022)
Oltre al succitato workshop, sono numerosi gli incontri occasionali con ambiti professionali di
riferimento dei quali non rimane un effetto tangibile. Il CdS ritiene necessario istituzionalizzare tali
incontri e di verbalizzarli. Potrebbe essere auspicabile la “conversione” dell’esistente Commissione
(dipartimentale) Parti Sociali in un Comitato di Indirizzo per meglio amalgamare e tenere conto di
tutto il lavoro informale svolto.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Si segnalano incompletezze nelle informazioni relative ai docenti (CV e orari di ricevimento su
UPObook). Anche i syllabi necessitano di armonizzazione e adeguamento agli standard predisposti
dal PQA. Il GdR provvederà a verificare che le informazioni presenti siano complete prima
dell’avvio del nuovo anno accademico.
L’aumento della mobilità internazionale degli studenti sarà perseguito dal CdS attraverso
l’espansione dell’elenco delle possibili destinazioni, specialmente per svolgere parte dell’attività di
tesi all’estero, e l’aumento delle occasioni di in/formazione e pubblicizzazione delle possibilità di
mobilità internazionale.
Sempre nel campo della “pubblicizzazione”, Il CdS si propone di aumentare l’informazione
relativa alla funzione del tutor e all’assegnazione studente-tutor, affinché questo strumento,
ampiamente sottoutilizzato nel corso di Farmacia, trovi finalmente l’utilizzo che deve avere.

Sezione 3. Risorse del CdS.
Non si evidenziano nei rapporti di riesame annuali precedenti e nei dati discussi nelle schede
di monitoraggio annuale particolari situazioni di carenza di risorse strutturali e di personale a
carico del CdS.
Il CdS esprime interesse per l'implementazione di metodologie integrate e innovative di
didattica, ma non ci sono informazioni ulteriori su chi e come utilizza tali strumenti. Merita
osservare che, come nel CdS in CTF, anche i docenti di FAR suggeriscono all’Ateneo di riproporre il
corso di docimologia.
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Nonostante le strutture e i servizi offerti siano considerati positivamente nelle valutazioni
degli studenti, le rappresentanze studentesche e anche alcuni docenti segnalano l’esigenza di
implementare l’offerta di spazi e servizi, anche attraverso una diversa calendarizzazione della
didattica espandendo orari e giorni per una maggiore fruizione temporale delle strutture.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Questo punto è stato trattato in modo particolarmente scarno, essendo già stato affrontato
nella sezione 1.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Il RCR in questa sezione analizza velocemente l’andamento degli indicatori nel periodo in
esame, con qualche difficoltà causata della variazione delle modalità di accesso al CdS.
Il CdS ritiene che la criticità principale sia costituita dai valori insoddisfacenti degli indicatori di
internazionalizzazione (vedi sezione 2).

Osservazioni conclusive.
Il documento esaminato presenta una apprezzabile sensibilità per la relazione con le PSI per
mantenere il CdS in totale sintonia con il percorso professionalizzante insito nella figura del
farmacista. Questa sensibilità meriterebbe una maggiore formalizzazione con l’introduzione di un
vero Comitato di Indirizzo.
Le analisi delle situazioni sulla base dei dati sono ampiamente condivisibili e contengono
spunti di interesse, ma non sono poi utilizzate per ipotizzare degli obiettivi o delle azioni di
miglioramento per vivacizzare il corso. In questo senso le linee guida PQA raccomandano di
inserire nel RCR i punti di forza e di debolezza, ma anche le sfide in chiave pluriennale, per
guardare al futuro e non limitarsi al buon andamento quotidiano. Infine, si nota in generale una
certa attenzione al miglioramento della comunicazione, in tutti i campi, sia verso gli studenti, ma
anche tra i docenti.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
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CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR
 Modifica della struttura del CdS, con un

Necessità di strutturare un percorso formativo
nuovo

e

più

moderno,

come

scaturito

nuovo ordinamento e un nuovo piano di

dall’interazione con le PSI

studi.
 Diffusione delle informazioni riguardanti

Sperimentazione di metodologie integrate e
innovative di didattica

le metodiche innovative utilizzate nei
corsi durante l’anno
 Implementare l’offerta di spazi e servizi

Maggiore fruizione delle strutture

 Diversa calendarizzazione della didattica
espandendo orari e giorni
 Incrementare il numero di convenzioni

Internazionalizzazione

per lo scambio di studenti
 Maggiore

informazione

rivolta

agli

studenti sulle opportunità di esperienze in
Atenei esteri
 Azioni

di

promozione

dell’esperienza

internazionale con particolare riferimento
allo svolgimento di una parte di tesi
all’estero

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT)

Nei documenti RCR presentati viene correttamente riportata la successione delle operazioni
che hanno portato al documento finale (composizione del GdR con componente studentesca per
tutti i CdS e TA per Scienze Chimiche e Biologia; documentazione utilizzata; date delle riunioni di
discussione ed approvazione del testo finale). In nessun documento viene dettagliatamente
riportata l’analisi del rapporto o l’estratto del verbale del consiglio, ma solo poche informazioni
sulla avvenuta discussione e l’approvazione. Per due CdS (Biologia e Scienze Chimiche) è già stato
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prodotto un RCR (nel 2016 e 2018, rispettivamente), mentre per Informatica e FHE si tratta del
primo documento. Di conseguenza, per questi ultimi, i campi relativi alle sintesi dei principali
mutamenti sono stati compilati con riferimento esclusivo alla o alle SMA/RAR. Infine, è da
sottolineare che la LM FHE giunge nell’a.a. 2019-20 al completamento della sua prima coorte
(corso di nuova istituzione).

Biologia (BIO)

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
Dall’a.a. 2014-15 il CdS ha subito due modifiche di ordinamento, anche a seguito delle
indicazioni raccolte durante gli incontri con le PSI. In particolare, nel 2017-18 è stata mutata
sostanzialmente l’architettura del corso con l’introduzione di tre curricula (delocalizzati su due
sedi). Per meglio introdurre gli studenti alle mutazioni del mondo del lavoro, il CdS organizzerà
seminari con l’Ordine Nazionale dei Biologi destinati alla valorizzazione della professione del
Biologo e al superamento dell’esame di Stato Sempre all’interno delle richieste giunte dal mondo
del lavoro, sono stati inseriti all’interno del corso crediti per la lingua inglese.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Nel RCR del 2015 era emersa una certa disomogeneità nelle informazioni disponibili per gli
studenti. La riorganizzazione del sito web di Ateneo e di Dipartimento ha permesso di superare
tale criticità, soprattutto uniformando le schede degli insegnamenti (syllabus).
Sono state evidenziate due aree di miglioramento nell’esperienza dello studente, ovvero
l’ottimizzazione del carico didattico (per alleggerire di lezioni il secondo semestre del secondo
anno, al fine di facilitare lo svolgimento delle tesi sperimentali) e l’incremento della mobilità
internazionale degli studenti (attraverso l’organizzazione di incontri di presentazione dei
programmi di mobilità).

Sezione 3. Risorse del CdS.

34

L'analisi degli indici SMA relativi ai rapporti studenti iscritti/docenti portano a sostenere la
presenza di un rapporto ottimale per le esigenze didattiche del corso, con valori più bassi degli
atenei di riferimento.
Il CdS ritiene però penalizzante la carenza di personale tecnico per la gestione dei laboratori
didattici, in particolare sulla sede vercellese. Inoltre, sempre nella sede di Vercelli, viene
evidenziata la necessità di adeguare le strutture al fine di perseguire le linee previste dal Piano
Strategico di Dipartimento. Infine, la presenza di diversi curricula su due sedi, che portano
all'aumento di corsi erogati, penalizza la fruizione degli insegnamenti a scelta. Per ovviare a questo
problema il CdS prevede l’erogazione, entro il prossimo anno accademico, di alcuni corsi in
modalità blended, con una parte di lezioni frontali e una parte a distanza, alternate sulle due sedi.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
In questa sezione del RCR vengono analizzati in dettaglio i canali a disposizione dei docenti,
degli studenti e del personale di supporto per far pervenire al consiglio di CdS le loro osservazioni
o criticità. Il CdS evidenzia però una fredda partecipazione degli studenti alle elezioni negli organi
collegiali. La predisposizione di incentivi alla partecipazione, attraverso l’assegnazione da
regolamento del corso di un bonus punto laurea per gli studenti impegnati in ruoli di
rappresentanza in CdS, in CPDS e Dipartimento, va in questa direzione.
Per mantenere sempre aggiornato il CdS e rendere i rapporti con le parti sociali sempre più
saldi, è prevista la nascita, entro la fine del corrente anno accademico, di un Comitato di Indirizzo.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Il RCR riporta una buona analisi dei dati SMA esistenti, sia in confronto con gli altri atenei che
come andamento negli anni. Tuttavia, il cambio di ordinamento e la doppia sede rende ancora
altalenanti gli indicatori. Sicuramente scarsi permangono il livello di mobilità degli studenti del CdS,
mentre è inesistente l’attrattività internazionale del CdS. Sono in studio profili organizzativi che
attraverso il rinsaldarsi di rapporti di collaborazione scientifica, possano creare uno stimolo al
movimento degli studenti.

Osservazioni conclusive.
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Il RCR evidenzia una attenzione al consolidamento della rinnovata LM in Biologia, per renderla
più stabile nel tempo. È da notare che il potenziamento dell’organico e il potenziamento
strutturale della sede di Vercelli dipende in gran parte dalle dinamiche di Ateneo e di Dipartimento
e quindi il CdS può agire direttamente solo in parte, attraverso richieste ufficiali. Questa
attenzione all’interno non deve però far chiudere su di sé il CdS, che deve trovare slancio verso
“l’estero” e trovare delle idee, al momento ancora un po’ deboli, per aumentare il livello di
internazionalizzazione. Per il resto, le analisi dei dati sono corrette e condivisibili; responsabilità,
modalità e tempistiche delle azioni sono indicate. La speranza è che la solidità dimostrata dal
corso, insieme al suo assestamento a seguito delle modifiche curriculari, porti in tempi brevi nuovi
stimoli e nuove sfide.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR
 Organizzare

Aumento dell’interazione con le parti sociali

incontri

periodici

e

continuativi con le parti sociali, attraverso
l’istituzione di un Comitato di Indirizzo
Aggiornare

gli

studenti

sugli

 Partecipazione agli incontri previsti dal

sbocchi

professionali del Biologo

CdS e dal Comitato d’Indirizzo
 Predisporre

incontri

con

l’Ordine

Nazionale dei Biologi
Miglioramento delle competenze in inglese

 Inserimento di crediti di lingua inglese

Agevolare il percorso formativo



Spostare le lezioni nei primi tre semestri
del biennio, al fine di facilitare lo
svolgimento delle tesi sperimentali e la
preparazione

dei

relativi

elaborati

nell’ultimo semestre.
Incremento

mobilità

internazionale

 Organizzare incontri di presentazione dei

degli

studenti

programmi di mobilità
 Richiedere per via ufficiale al Direttore di

Carenza di personale tecnico (in particolare
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nella sede vercellese)

Dipartimento

l’acquisizione

di

nuovo

personale tecnico
 Richiedere per via ufficiale al Direttore di

Inadeguatezza delle strutture e risorse a
sostegno della didattica presso la sede di

Dipartimento

Vercelli

strutture e risorse per la sede di Vercelli

l’adeguamento

delle

 Assegnazione di un bonus laurea per gli

Incentivare la rappresentanza degli studenti
negli organi collegiali

studenti impegnati negli organi collegiali

Food Health & Environment (FHE).

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
La laurea magistrale Food Health & Environment è stata attivata nell’a.a. 2018/2019 in
classe L-13 (Biologia).
Per questa ragione l’RCR non riporta una analisi dettagliata dei dati, ancora in larga misura
non disponibili, e si limita ad evidenziare solo alcuni profili rilevabili allo stato degli atti attraverso
l’esperienza di questo primo biennio di didattica.
I presupposti culturali e professionali che hanno portato alla istituzione del percorso
formativo vengono ritenuti tutt’oggi validi.
In particolare, viene segnalato che il CdS FHE costituisce risposta alla esigenza di inserire
nell’offerta formativa dell’ateneo un percorso magistrale in lingua inglese che consentisse l’avvio
di una fase di internazionalizzazione più “aperta”, circostanza che risulta, seppur in minima parte,
confermata dalla constatazione che quest’anno sono stati immatricolati 5 studenti stranieri.
Il percorso formativo è, peraltro, costantemente monitorato anche in contraddittorio con le
parti sociali, ed in particolare con l’Ordine Nazionale dei Biologi, che ne ha confermato la validità e
la coerenza con le esigenze di mercato.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
L’RCR non riporta dati precisi al riguardo, sempre a causa della “precocità” del riesame.
Tuttavia viene segnalata l’esigenza di rappresentare meglio agli studenti i possibili sbocchi libero37

professionali (esame di stato come biologo professionista ed attività conseguente), attività da
compiere attraverso una più intensa collaborazione con l’Ordine Nazionale dei Biologi (e.g.
organizzazione di una serie di incontri a carattere seminariale per illustrare l’attività professionale
e le opportunità lavorative).

Sezione 3. Risorse del CdS.
L’RCR non riporta dati specifici al riguardo. Il PQA si incaricherà, nell’ottica di miglioramento
delle performance, di suggerire al Gruppo del Riesame, le fonti dalle quali poter attingere i dati per
un costante monitoraggio della situazione, anche con riferimento a questo specifico aspetto.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
L’RCR non riporta dati specifici al riguardo. Il PQA si incaricherà, nell’ottica di miglioramento
delle performance, di suggerire al Gruppo del Riesame, le fonti dalle quali poter attingere i dati per
un costante monitoraggio della situazione, anche con riferimento a questo specifico aspetto.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
L’RCR non riporta dati specifici al riguardo. Il PQA si incaricherà, nell’ottica di miglioramento
delle performance, di suggerire al Gruppo del Riesame, le fonti dalle quali poter attingere i dati per
un costante monitoraggio della situazione, anche con riferimento a questo specifico aspetto.

Osservazioni conclusive.
Sebbene possa essere comprensibile la difficoltà di stendere un RCR in relazione ad una laurea
magistrale che è giunta solo al secondo anno di erogazione della didattica, l’esigenza di
“allineamento” dei Rapporti dei diversi CdS a livello di Ateneo, che ha indotto il PQA a chiedere la
stesura del documento in esame, avrebbe potuto essere colta dal GdR per “fare il punto” su alcuni
aspetti “in divenire”, confrontandosi con i dati e con le performance di altri corsi di laurea interni
ed esterni all’Università del Piemonte Orientale.
In particolare, l’esame dei documenti sino ad ora prodotti dagli organi di AQ (relazione
annuale CPDS, SMA etc.) avrebbe forse consentito una disamina più dettagliata delle varie

38

problematiche oggetto delle diverse sezioni del Rapporto, inducendo così una revisione di quanto
fatto in questo primo biennio di attività.
Difetta, in particolare, il riferimento concreto alle esigenze degli studenti, che non sono
rilevate se non con riferimento alla generica necessità di una maggiore conoscenza dello sbocco
professionale dell’esame di stato, mentre avrebbero potuto spingersi nella direzione della
soddisfazione quanto alla coerenza degli insegnamenti con il percorso studi disegnato,
l’adeguatezza della struttura, la puntualità della didattica, ecc.
Mancano, inoltre, i dati dettagliati con riferimento ai principali indicatori di riferimento “iC”,
circostanza che rende particolarmente difficoltoso dedurre dal Rapporto un qualsivoglia elemento
di confronto utile con altri percorsi formativi a livello di Ateneo, nell’area contermine o a livello
nazionale.
Il PQA, di conseguenza, si incaricherà di contattare la Presidente del Corso di Studi per
suggerire alcune attività integrative che potranno formare oggetto di riflessione per un concreto
miglioramento della compliance alle scadenze e alle attività connesse alla Assicurazione della
Qualità in un’ottica di piena attuazione di quanto previsto dall’AVA2.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI
Aggiornare

gli

studenti

sugli

AZIONI PROPOSTE RCR


sbocchi

Partecipazione agli incontri previsti dal CdS
e

professionali del Biologo.

dal

Comitato

d’Indirizzo,

mediante

realizzazione di seminari destinati alla
valorizzazione della professione di Biologo e
al

superamento

dell’esame

di

Stato

(tempistiche: ogni anno accademico, prima
degli

esami

di

Stato;

responsabilità:

presidente CdS e Comitato d’indirizzo).

Informatica (INF)
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Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
Il RCR riporta che i profili e gli sbocchi professionali appaiono ancora validi, come testimoniato
dall'elevatissima percentuale di occupati (superiore alle medie di area e nazionali) e dagli incontri
con le PSI.
Al fine di aumentare la platea di studenti potenzialmente interessati alla LM INF, il CdS ha
intenzione di istituire, nel prossimo triennio-quadriennio, un curriculum o un "minor" in
informatica e matematica aperto a laureati triennali di altre discipline (ad es., biologia, economia,
ecc.) e altre azioni esplicitate nelle successive sezioni.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Non sono riportate particolari criticità riguardanti l’esperienza dello studente se non
l’internazionalizzazione. La stipula di nuovi accordi e l’aumento dei canali informativi per gli
studenti (organizzazione di incontri formativi per gli studenti e implementazione di un corso DIR di
Dipartimento dedicato all'orientamento internazionale) sono i due versanti su cui il CdS intende
muoversi per migliorare la situazione.

Sezione 3. Risorse del CdS.
Il numero, la qualificazione dei docenti e le strutture sono giudicati idonei. Il rapporto
studenti/docenti, più basso del valore medio per la classe di laurea nel Nord-Ovest e in Italia,
induce il CdS a dichiarare che c'è ancora un margine di crescita senza pregiudicare la qualità della
didattica. In particolare, visto l'alto numero di studenti lavoratori, viene visto come utile integrare,
a livello di Dipartimento, le strumentazioni disponibili per incrementare il materiale disponibile
online (cfr. questionari di valutazione della didattica).

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
In questa sezione del RCR vengono analizzati i canali a disposizione dei docenti, degli studenti
e delle PSI per far pervenire al consiglio di CdS le loro osservazioni o criticità. Vengono segnalate
due criticità: la difficoltà ad assicurare la rappresentanza studentesca nel CdS e la difficoltà ad
accedere ai dati per le analisi del CdS. Nel primo caso il CdS intenderebbe muoversi con azioni che
mirino a favorire la candidatura degli studenti, attraverso incontri formativi e la semplificazione
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(se possibile) della procedura di candidatura. Per la seconda criticità il CdS vorrebbe richiedere un
accesso diretto ai dati da parte dei Presidenti di CdS, per evitare di gravare continuamente
sull’Ufficio Data Mining il quale, dovendo gestire un gran numero di richieste, può avere tempi di
risposta lunghi.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
La risposta del rapporto RCR a questa sezione appare adeguata, analizzando sinteticamente
l’andamento dei dati SMA del quadriennio 2015-18 e confrontando tali dati con le medie di area e
nazionali. Dall'analisi vengono rilevate una relativa lentezza nell'acquisite crediti e titolo, un
limitato numero di studenti (in assoluto) ed una scarsa attrattività rispetto a studenti provenienti
da altri atenei. Il cammino studentesco verrà supportato attraverso la pubblicizzazione della
possibilità di immatricolazione secondo il regime part-time, appetibile per gli studenti lavoratori,
lo spostamento di un appello di esame da settembre a novembre, e l'introduzione di una
premialità per i laureati in corso. L'aumento di attrattività, oltre alle azioni già citate nella sezione
1, sarà perseguito con la realizzazione di strutture ricettive per gli studenti ad Alessandria, il
miglioramento dei collegamenti tra Vercelli ed Alessandria (non gestibile dal CdS, ma
all'attenzione degli organi centrali. Nota: a VC c’è lo sdoppiamento della LT in Informatica) e la
valutazione, nei prossimi due anni, della possibilità di attivare percorsi in alto apprendistato, con
percorsi didattici specifici concordati con aziende che vogliono qualificare i propri dipendenti.

Osservazioni conclusive.
In generale, modalità, tempistiche, responsabilità ed indicatori di valutazione delle azioni sono
riportati correttamente. Tutti appaiono sensati e raggiungibili dai responsabili. È da notare che il
potenziamento delle strutture ricettive ed il miglioramento dei collegamenti con Alessandria
dipendono da dinamiche molto complesse, che coinvolgono altri attori oltre all’Ateneo, e quindi il
CdS

può

agire

direttamente

su

di

loro

in

minor

parte.

Anche

gli

interventi

sull’internazionalizzazione sembrano poco incisivi, anche se comuni a molti altri CdS.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
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CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR
 Istituzione di un curriculum aperto a

Aumentare il numero di studenti (in particolare
provenienti da altri Atenei)

laureati

triennali

di

discipline

non

informatiche
 Istituzione di un Minor in informatica e
matematica
 Valutazione
percorso

dell'attivazione
in

alto

di

un

apprendistato

(qualificazione di dipendenti di azienda)
 Realizzazione di strutture ricettive in AL
 Miglioramento dei collegamenti VC-AL
 Pubblicizzazione

Velocizzazione del percorso formativo

della

possibilità

di

immatricolazione part-time
 Aumento del supporto agli studenti
lavoratori con l'incremento della didattica
online (lezioni registrate)
 Spostamento di un appello per alleggerire
la pressione nel mese di settembre
 Istituzione di una premialità per i laureati
in corso
 Stipula di nuovi accordi internazionali

Internazionalizzazione

 Aumento

dei

(organizzazione

canali
di

informativi

incontri

formativi,

implementazione di un corso DIR dedicato
all'orientamento internazionale)
 Favorire la candidatura con incontri

Maggior partecipazione degli studenti agli
organi collegiali

formativi
 Semplificare

delle

procedure

di

candidatura
 Richiesta di accedere direttamente al

Difficoltà nel reperire i dati significativi per le
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analisi delle criticità

database didattico di Ateneo per i
Presidenti CdS

Scienze Chimiche (SCHIM)

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
In questa sezione vengono ripresi gli obiettivi individuati nel RCR 2016 ed è chiaramente
riportato lo stato di avanzamento delle azioni messe in atto dal CdS. L’analisi della situazione
L’analisi della situazione sulla base dei dati è completa ed esauriente ed ha portato ad
evidenziare le seguenti zone di miglioramento: numero di iscrizioni (in aumento, ma ancora
insoddisfacente); offerta formativa da aggiornare; internazionalizzazione; mantenimento e
miglioramento dei rapporti con le parti sociali. L’incremento del numero di iscritti potrà essere
raggiunto, nelle intenzioni del CdS, con incontri di informazione e sensibilizzazione degli studenti
iscritti al III anno delle lauree triennali, ma anche con la richiesta a Dipartimento ed Ateneo di
pubblicizzare il CdS a livello regionale, tramite la stampa o l’organizzazione di incontri e conferenze
pubbliche, e l’azione su EDISU ed enti locali per aumentare la ricettività della sede
Il miglioramento degli indicatori di internazionalizzazione sarà perseguito tramite incontri
periodici di sensibilizzazione, la creazione di una banca dati aggiornata dei contatti internazionali
che offrono possibilità di periodi di studio all’esterno (vedi sezione 2) e il riconoscimento di punti
aggiuntivi in sede di laurea per ogni CFU conseguito all’estero.
L’aggiornamento dell’offerta formativa andrà di pari passo con il miglioramento
dell’interazione con le realtà produttive, gli enti locali e le organizzazioni del territorio attraverso la
creazione di un Comitato di Indirizzo e l’offerta di corsi professionalizzanti (ad esempio, sicurezza
sul lavoro, soft skills, ecc.).

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Anche nel punto riguardante l’esperienza dello studente è presente una lunga e articolata
analisi dei dati. Il risultato è riassunto in tre-quattro criticità, che di fatto replicano quelle già
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riportate nella sezione 1: consolidamento delle iscrizioni; aggiornamento dell’offerta formativa
(curricula); mobilità internazionale. Vedi sezione 1 per le azioni di miglioramento.

Sezione 3. Risorse del CdS.
Le due azioni correttive riportate nel precedente RCR e riguardanti la gestione del CdS
(mansionario con composizioni e competenze degli organi ufficiali e non del CdS; maggior
separazione delle attività dal CdS triennale in Chimica) sono state completate. L’analisi dei dati
non riporta criticità particolari per cui vengono proposte due sole azioni: il miglioramento delle
competenze didattiche, sfruttando i corsi di formazione dell’Ateneo per incrementare le
competenze didattiche del corpo docente, ed il monitoraggio delle postazioni informatiche, in via
di invecchiamento.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
L’analisi dei dati per la sezione 4 rileva che sono attive e funzionanti tutte componenti richiesti
dall’AQ per monitorare e far funzionare a dovere il CdS, nonché per ricevere gli input da studenti,
docenti e PSI. Non sono riportate espressamente delle criticità, ma tre obiettivi originali (un quarto
è già presente nelle sezioni precedenti): miglioramento dell’organizzazione degli esami di profitto
(evitare sovrapposizioni di date e ottimizzare la distribuzione delle prove d’esame); promozione
dello strumento dei docenti tutor; miglioramento dell’uso dei questionari di valutazione (con
attività di “moralsuasion” per aumentare la percentuale di compilazione dei questionari il più
possibile entro fine corso).

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Infine, il commento agli indicatori di monitoraggio annuale risente del fatto che i valori hanno
spesso un andamento altalenante e quindi poco significativo. Anche in questo caso, alcune azioni
sono già state identificate nei punti precedenti (aumento delle iscrizioni al CdS e miglioramento
dell’internazionalizzazione), mentre il rafforzamento delle attività di supporto alla didattica
dovrebbe portare ad incrementare il tasso di studenti che conseguono un buon numero di CFU nel
corso del I anno.

44

Osservazioni conclusive.
In tutte le sezioni sono in generale presenti obiettivi, modalità di azione, tempistiche,
responsabilità e indicatori quantitativi. Tutte le azioni sono effettuabili ed il loro risultato
quantificabile, anche se molte di esse sono ripetute e quindi fuori tema, almeno in alcune sezioni.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR
 Incontri

Aumento delle iscrizioni al CdS.

di

informazione

e

sensibilizzazione degli studenti iscritti al III
anno delle lauree triennali
 Pubblicizzazione
regionale,

del

tramite

CdS
la

a

livello

stampa

o

l’organizzazione di incontri e conferenze
pubbliche.
 Sollecitare Dipartimento ed Ateneo ad
intervenire presso EDISU ed enti locali per
aumentare la ricettività nei confronti degli
studenti fuori sede
Miglioramento

e

 Promuovere lo strumento dei docenti

completamento

extracurriculare del percorso degli studenti

tutor.
 Incrementare il ricorso alla didattica
integrativa e al tutoraggio
 Stimolare

la

partecipazione

ai

corsi

trasversali su Sicurezza e Salute nei luoghi
di lavoro, e laboratorio soft skills
Offerta didattica e flessibilità

 Istituzione di curricula

Mantenere o aumentare il gradimento degli

 Migliorare

studenti per la didattica e il rapporto con il CdS

l’uso e, se

possibile,

la

formulazione delle domande contenute
nei questionari di valutazione
45

 Tenere in estrema considerazione le
opinioni degli studenti, intervenendo
presso i docenti dei corsi che presentano
criticità
 Migliorare l’organizzazione degli esami di
profitto
 Assicurare

che

i

servizi

informatiche

siano

adeguati

richieste

alle

delle

aule

costantemente
intervenendo

presso il Dipartimento per promuoverne
l’aggiornamento e l’adeguamento
 Incontri periodici di sensibilizzazione

Internazionalizzazione

 Riconoscimento di punti aggiuntivi in sede
di laurea per ogni CFU conseguito
all’estero
 Creazione di una banca dati aggiornata dei
contatti

internazionali

che

offrono

possibilità di periodi di studio all’estero
 Migliorare ed estendere l’interazione con

Rapporti con le parti sociali

le realtà produttive, gli enti locali e le
organizzazioni del con l’istituzione del
Comitato di Indirizzo
 Sfruttare i corsi di formazione dell’Ateneo

Miglioramento delle competenze didattiche
dei docenti

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM)

Filologia Moderna, Classica e Comparata
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Il CdS in Filologia Moderna Classica e Comparata ha già prodotto un RCR nel 2016, in
occasione della visita di accreditamento ANVUR, e nel 2018, su invito del Nidi, per verificare lo
stato di avanzamento delle azioni correttive in risposta alla criticità segnalate dalla CEV. La
redazione del RCR ha regolarmente previsto la partecipazione di una rappresentanza studentesca
e la discussione e approvazione del Rapporto in una seduta del CdS. Il RCR contiene un ampio
estratto dal verbale della seduta del Consiglio di CdS in cui il Rapporto stesso è stato discusso e
approvato.

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS.
Tutti gli obiettivi del Rapporto 2018 (consolidamento dei rapporti con le PSI; consolidamento
dell’offerta

formativa

relativa

alle

lingue

straniere;

pubblicazione

sistematica

della

documentazione relativa ai rapporti con le PSI) vengono considerati raggiunti. Il RCR dà conto in
maniera esaustiva delle procedure di gestione dei rapporti con le PSI e dell’analisi critica compiuta
sull’offerta formativa e sulla sua coerenza con i profili professionali attesi. Le consultazioni con le
PSI hanno confermato la validità dell’impianto dell’offerta formativa del CdS, tradizionalmente
incentrato sulla preparazione all’insegnamento delle materie linguistico-letterarie, e hanno
permesso di identificare una specifica domanda di formazione, alla quale il CdS ha risposto con la
creazione di un percorso aggiuntivo, approvato dal CCdS del 29/1/2020, che si propone di
intercettare studenti con interessi disciplinari e professionali nella gestione, tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale. Viene osservato come, pur mantenendosi al di sotto delle medie
geografiche, gli avvii di carriera hanno mostrato un significativo e costante trend di crescita. Il RCR
indica come obiettivi di miglioramento l’ulteriore ampliamento della gamma delle parti sociali a
soggetti nazionali e internazionali e il potenziamento della consapevolezza degli studenti
dell’importanza del ruolo delle PSI nei processi della vita universitaria, attraverso incontri con
rappresentanti di parti sociali di ambiti professionali differenti, capaci di portare la propria
esperienza lavorativa e di fornire orientamenti e suggerimenti agli studenti per un efficace
inserimento nel mondo del lavoro.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
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Il RCR prende in esame le azioni correttive messe in atto in risposta ai rilievi della CEV sulla
necessità di documentare in termini S.M.A.R.T nel quadro A4b.2 della SUA-CdS i risultati di
apprendimento attesi disciplinari, e di documentare adeguatamente le modalità di verifica
dell’apprendimento anche per quanto concerne i criteri di valutazione. Le linee di intervento
indicate nel RCR 2018 (rivedere le modalità di svolgimento dei colloqui in ingresso; adeguare la
SUA-CdS; aggiornare e arricchire i syllabi degli insegnamenti) hanno portato al raggiungimento
degli obiettivi prefissati. Sono altresì raggiunti i seguenti obiettivi dell’RCR 2018: implementazione
della pagina web del CdS relativa agli stage; miglioramento delle modalità di svolgimento dei
colloqui di ingresso (con inclusione del test di lingua straniera); consolidamento del ruolo del
tutor; monitoraggio costante dei syllabi. Risulta in miglioramento, ma non ancora pienamente
raggiunto, l’obiettivo di incrementare l’internazionalizzazione.
Il RCR dettaglia con precisione le prassi relative a orientamento e tutoraggio, indicando nel
rapporto individuale con gli studenti, già a partire dalla fase di pre-iscrizione, uno dei punti di forza
del corso, che contribuisce alla sua attrattività; illustra i requisiti di ammissione e le procedure di
ingresso-verifica della conoscenza della lingua straniera; descrive le azioni messe in atto per
aumentare l’internazionalizzazione, che hanno dato risultati apprezzabili nel corso dell’ultimo
anno considerato; si sofferma sui percorsi flessibili soprattutto in risposta alle esigenze degli
studenti lavoratori. Sottolinea l’importanza di continuare a monitorare la percentuale di CFU
conseguiti durante il primo anno di frequenza, in miglioramento negli ultimi anni ma pur sempre
inferiore alle medie di area geografica e nazionale. Indica come obiettivi di miglioramento
Incentivazione alla mobilità degli studenti in uscita; l’attrazione di studenti in mobilità in entrata;
l’aumento del numero di CFU conseguiti durante il primo anno di corso.

Sezione 3. Risorse del CdS.
L’obiettivo dell’RCR 2018 che prevedeva l’attivazione di corsi di formazione e aggiornamento
per l’uso di tecnologie attraverso l’individuazione di tutores all’interno del personale TA viene
indicato come non raggiunto e difficilmente raggiungibile in ragione della carenza di personale TA
specializzato, anche a fronte di trasferimenti di personale con competenze specifiche ad altra
struttura dell’Ateneo. Il Rapporto identifica le seguenti aree di sofferenza che condizionano la vita
del CdS, ma rispetto alle quali il CdS non ha la possibilità di incidere autonomamente, perché le
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auspicate azioni correttive sono di pertinenza del Dipartimento e dell’Ateneo: l’erogazione a
contratto di alcuni corsi di materie caratterizzanti, in alcuni casi per mutuazione da corsi triennali
in Lettere; la netta diminuzione della percentuale di docenti di ruolo che appartengono a settori
scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti; la riduzione dell’organico del personale docente;
l’organico insufficiente della Segreteria Studenti e del personale TA.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Gli obiettivi indicati nell’RCR 2018 relativi al miglioramento dei rapporti con le parti sociali
sono dati per conseguiti. Si sottolinea come siano stati intensificati e rafforzati tutti i sistemi di
controllo, in particolare l’analisi dei dati provenienti dalla valutazione della didattica da parte degli
studenti. Il Rapporto indica come obiettivi di miglioramento il monitoraggio del percorso
formativo al fine di un miglioramento dell’andamento delle carriere degli studenti. A tal fine
proseguirà l’indagine conoscitiva già avviata attraverso un approfondimento, in collaborazione con
l’Ufficio Data Mining dell’Ateneo, della situazione specifica degli studenti che non riescono a
conseguire 40 CFU al primo anno. Si propone inoltre di monitorare il percorso aggiuntivo
sperimentale sul Patrimonio Culturale, anche se questo non è a rigore un obiettivo di
miglioramento. Al fine di monitorare la percezione degli studenti circa criticità e spazi di
miglioramento nella didattica e nell’organizzazione del CdS (con particolare riferimento al regime a
tempo pieno e part time), si prevede la predisposizione di un questionario da affiancare, come
strumento di indagine interna e modulato sulle specifiche caratteristiche del CdS, alle rilevazioni
che confluiscono negli indicatori utilizzati per la Scheda SMA.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Il RCR riporta nella sezione 5 i dati degli indicatori e la sintesi del commento alla SMA redatto
nel dicembre 2019. Indica come obiettivi l’ulteriore incremento dell’attrattività nei confronti di
studenti di altri Atenei e di studenti UPO triennali che attualmente si trasferiscono in altro Ateneo
per la prosecuzione degli studi magistrali attraverso 1. un’ampia e corretta informazione sulle
opportunità del Corso magistrale e 2. l’articolazione del CdS in due percorsi con curvature diverse,
capaci di ampliare l’offerta formativa nei confronti degli studenti.
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Osservazioni conclusive.
Il Rapporto 2019 fa riferimento ad entrambi i RCR compilati in precedenza, oltre che ai
documenti di analisi e programmazione prodotti annualmente (SUA, SMA/RAR, Relazioni
CPDS/NdV), dettagliando con precisione gli obiettivi individuati nei RCR precedenti e indicando per
ciascuno lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e il livello di raggiungimento. Il Rapporto
si distingue per il livello di approfondimento dell’analisi condotta in ciascuna delle cinque sezioni,
che segue i punti di riflessione raccomandati del modello ANVUR fornendo un quadro molto
preciso del monitoraggio e della riflessione critica che hanno caratterizzato i processi di gestione
del CdS negli anni considerati. Forse in virtù della soddisfazione per lo stato di salute complessivo
del CdS, gli obiettivi di miglioramento non paiono particolarmente innovativi, riproponendo
sostanzialmente le aree di intervento e le azioni del RCR precedente.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Rapporti con le parti sociali

 Ulteriore ampliamento della gamma delle
parti

sociali

a

soggetti

nazionali

e

internazionali attraverso incontri diretti o in
via telematica
 Potenziamento della consapevolezza degli
studenti dell’importanza del ruolo delle PSI
nei

processi

della

vita

universitaria

attraverso incontri con rappresentanti di
Parti

Sociali

di

ambiti

professionali

differenti
Internazionalizzazione

 Incentivazione alla mobilità degli studenti in
uscita attraverso un incontro a ciclicità
annuale
 Attrazione di studenti in mobilità in entrata
attraverso il coinvolgimento dei docenti
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nell’illustrazione all’estero del CdS, ove
possibile, anche con brevi presentazioni, in
occasione di soggiorni di ricerca e di
didattica
 Aggiornamento
presentazione

della
del

CdS

pagina
sul

sito

di
del

Dipartimento
Organizzazione

di

incontri

con

cadenza

annuale (e, al caso, semestrale) con gli
studenti triennali e in tutte le sedi opportune
(ad esempio le giornate di orientamento)

Filosofia

È questo il primo Rapporto Ciclico condotto dal CdS, che fa riferimento ai documenti di analisi
e programmazione prodotti annualmente (SUA, SMA/RAR, Relazioni CPDS e NdV). La redazione del
RCR ha regolarmente previsto la partecipazione di una rappresentanza studentesca e la
discussione e approvazione del Rapporto in una seduta del CCdS, della quale non presenta però la
sintesi.

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
Il Rapporto evidenzia con soddisfazione il permanere della validità del profilo formativo e
culturale del CdS, testimoniata dal sostanziale superamento della criticità delle esigue
immatricolazioni. Prende però anche atto della necessità di un’azione di rinnovamento in termini
di offerta didattica, lungo le direttrici dell’interculturalità e dell’interdisciplinarietà articolate nel
piano strategico di Ateneo. In previsione della variazione dell’architettura del corso nel 2021/22,
non vengono previsti obiettivi di miglioramento del corso attuale, mentre vengono descritte le
due proposte attualmente allo studio — la prima che prevede l’istituzione di un nuovo corso di
studio interclasse; la seconda che prevede una revisione del corso interna alla classe di laurea in
Filosofia.
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Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Il Rapporto dà conto in maniera puntuale delle prassi seguite dal CdS in merito al controllo
della compilazione dei sillabi, all’organizzazione dell’orientamento e tutorato, alla verifica delle
conoscenze iniziali, all’organizzazione del percorso formativo, alle modalità di verifica
dell’apprendimento, alle iniziative di internazionalizzazione. Non emergono aree di criticità, fatta
salva la persistente debolezza nel campo dell’internazionalizzazione. In ragione dell’imminente
ristrutturazione del corso, anche in questa sezione non vengono date indicazioni in merito a
possibili azioni correttive.

Sezione 3. Risorse del CdS.
Pur considerando adeguate le risorse in termini di personale docente, il RCR auspica l’avvio di
un piano di reclutamento e upgrading adeguato a fronteggiare la diminuzione dell’organico
determinata dai pensionamenti, in modo da poter rispondere alle necessità legate alla revisione
del CdS.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Il RCR dettaglia lo stato di avanzamento dei lavori per la prevista revisione del CdS nell’anno
2021/22. Al momento, sono al vaglio due proposte (v. sezione 1.b), sulle quali il CdS prevede di
esprimersi entro il 31 maggio 2020. Viene dato conto del confronto interno al CdS, come pure
delle consultazioni con gli organi di Ateneo (Rettore e Delegato alla didattica), ma non vengono
fornite informazioni in merito al confronto con le parti sociali e gli studenti.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Il Rapporto richiama la sintesi del commento alla SMA redatto nel dicembre 2019,
sottolineando i tradizionali punti di forza del CdS (la fidelizzazione degli studenti; le valutazioni
della didattica che si connotano come eccellenze di Ateneo e Dipartimento; la possibilità di avere
un rapporto personale con i docenti), e i valori in netto miglioramento (la diminuzione della
dispersione; l’allargamento del bacino di utenza). Elenca altresì fra le criticità la flessione nella
percentuale di studenti attivi e la scarsa internazionalizzazione del corpo studentesco.
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Osservazioni conclusive.
L’RCR risente dell’operazione, ancora in via di definizione, di ripensamento dell’architettura
del corso, che dovrebbe fondarsi su una disamina puntuale degli elementi di debolezza
evidenziatisi nel tempo. Dal rapporto emergono le capacità progettuali messe in campo, così come
il confronto fra le diverse proposte tuttora allo studio, che assorbono al momento l’attenzione del
CdS, di fatto annullando l’impegno sul fronte delle proposte di miglioramento a breve termine,
rivolte a un corso che si considera in esaurimento. Nonostante emerga la consapevolezza di
criticità che caratterizzano il corso attuale, manca l'analisi, anche quantitativa, dei motivi che
inducono alla riprogettazione, in particolare per quanto riguarda i dati oggettivi di domanda della
formazione provenienti dagli stakeholders e i documentati elementi di debolezza dell'offerta
esistente.

Lingue, Culture, Turismo

È questo il primo Riesame ciclico effettuato dal CdS, che fa riferimento ai documenti di analisi
e programmazione prodotti annualmente (SUA, SMA/RAR, Relazioni CPDS e NdV). La redazione del
RCR ha regolarmente previsto la partecipazione di una rappresentanza studentesca e la
discussione e approvazione del Rapporto in una seduta del CdS, della quale viene presentata la
sintesi.

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
Il Rapporto dà conto dei principali aspetti culturali e professionalizzanti del corso, ribadendo
la loro perdurante validità; illustra in maniera chiara e approfondita i principali mutamenti
intercorsi nel periodo di riferimento in seguito a processi di revisione che hanno tenuto conto
delle sollecitazioni provenienti sia dal proprio interno che da interlocutori esterni (attivazione di
una quinta lingua; apertura di un percorso di ispano-americano); dettaglia gli intensi contatti con
le parti sociali che hanno scandito il quadriennio di riferimento e le numerose iniziative
concernenti l’individuazione delle necessità di formazione provenienti dal territorio e le
conoscenze e competenze che l’offerta del CdS si impegna a valorizzare. Il CdS si pone come
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obiettivo di miglioramento in prospettiva triennale l’ulteriore ampliamento della gamma di parti
sociali a soggetti nazionali ed internazionali, da coinvolgere in tirocini formativi e in tirocini per i
Laureati da inserire nel mondo del lavoro.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Il Rapporto si sofferma con encomiabile chiarezza e precisione su tutti i punti di attenzione
suggeriti dalle Linee Guida ANVUR, descrivendo l’evoluzione nel tempo delle prassi seguite dal
corso di studio in merito al controllo della compilazione dei sillabi, all’organizzazione
dell’orientamento e tutorato, alla verifica delle conoscenze iniziali, all’organizzazione del percorso
formativo, alle modalità di verifica dell’apprendimento, alle iniziative di internazionalizzazione.
Gli obiettivi di miglioramento riguardano il potenziamento dell’internazionalizzazione,
attraverso: l’ulteriore incentivazione degli studenti alla mobilità in uscita con incontri informativi di
ciclicità annuale e la semplificazione delle procedure per il riconoscimento dell’attività svolta in
Erasmus; la promozione della mobilità in entrata mediante la presentazione dell’offerta formativa
del Corso di Studio presso le Università estere con cui i docenti hanno contatti di ricerca/didattica;
la proposta di attività didattiche internazionali svolte da visiting professor.

Sezione 3. Risorse del CdS.
Il Rapporto valuta la dotazione e qualificazione del personale docente adeguate alle esigenze
dell’attuale offerta formativa, segnalando però il progressivo calo della percentuale di ore di
docenza erogata da Docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza
erogata. Segnala altresì il forte ricorso a mutuazioni e a diversi contratti esterni, confermando la
fragilità del corpo docente in alcune aree di specialità (lingue e letterature) e la debolezza
dell'offerta formativa nelle materie a scelta nell'ambito del turismo nel secondo anno di studio.
Nel RCR viene espresso l’auspicio che “il Dipartimento, e più in generale l’Ateneo, prendano in
considerazione la necessità di organizzare una politica di reclutamento e passaggio di fascia atta a
coprire, garantire e rafforzare l’offerta formativa”.
Come nota negativa, il RCR ribadisce l’ormai annosa carenza di organico della Segreteria
Studenti e in generale del personale TA del Dipartimento di Studi Umanistici, con ricadute sia sugli
studenti che sui docenti. Anche in questo ambito, il CdS, non avendo alcun potere decisionale in
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tal senso, si limita a sottolineare la necessità di interventi che coinvolgano il Dipartimento e gli
organi di Ateneo. Segnala inoltre le difficoltà incontrate nel presente anno accademico nella
compilazione del piano di studi online, che prevedeva per la prima volta la scelta delle discipline
per entrambi gli anni di corso.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Il Rapporto dà conto in maniera esaustiva delle pratiche di monitoraggio del CdS messe in atto
a livello di tutte le sue componenti, in particolare in relazione agli interventi di
revisione/implementazione dei percorsi formativi. Partendo da pratiche già in atto, il Rapporto
identifica come obiettivo la valorizzazione ed estensione del coinvolgimento degli interlocutori
esterni nel percorso formativo del CdS attraverso 1. incontri mirati a rinsaldare le relazioni già
esistenti e avviare nuovi progetti 2. promozione di iniziative didattiche volte alla valorizzazione
della comunicazione (avvio di tre diversi Laboratori dedicati alla scrittura visuale e audiovisiva e
alla Comunicazione digitale per il Turismo e i Beni culturali).

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Rifacendosi all’analisi degli indicatori condotta nel Commento alla SMA, il rapporto identifica
come obiettivo l’incremento dell’attrattività nei confronti degli Studenti UPO della laurea triennale
in Promozione e Gestione del Turismo (Dipartimento di Studi per l’Economia e l’impresa, sede di
Novara) attraverso 1. la promozione con i Colleghi del CdS triennale di iniziative comuni su
questioni attinenti alla formazione turistica; 2. l’organizzazione di incontri periodici in entrambe le
sedi universitarie atti a informare gli Studenti in tutte le sedi opportune 3. l’ulteriore
implementazione dell’insegnamento delle lingue straniere nel corso triennale 4. l’arricchimento
nel CdS dell’offerta di Laboratori dedicati alle discipline del turismo.

Osservazioni conclusive.
Il Rapporto si distingue per la puntualità, chiarezza e sistematicità dell’analisi, che fa
riferimento ai documenti di analisi e programmazione prodotti annualmente (SUA, SMA/RAR),
dando evidenza della tenuta in considerazione delle osservazioni e dei suggerimenti presenti nelle
Relazioni annuali delle CPDS relative agli anni in osservazione. Per ogni azione correttiva, viene
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dettagliato chi ha la responsabilità della sua esecuzione così come la tempistica per il suo
completamento.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Rapporti con le parti sociali

 Individuazione

di

nuovi

interlocutori

nazionali e internazionali da coinvolgere in
tirocini formativi e in tirocini per i Laureati
da inserire nel mondo del lavoro
Internazionalizzazione

 Un incontro a ciclicità annuale in un
periodo

prefissato

dell’anno,

prima

dell’emanazione dei bandi di Dipartimento
per la mobilità internazionale, segnalato
con informazione tramite e-mail inviata alla
casella di posta elettronica istituzionale di
tutti gli iscritti
 Semplificazione delle procedure per il
riconoscimento

dell’attività

svolta

in

Erasmus (predisposizione di un modulo, che
si affiancherà alla documentazione ufficiale
in cui gli Studenti dovranno, di volta in
volta, durante la loro esperienza presso la
sede universitaria estera, inserire tutte le
informazioni necessarie al riconoscimento
di CFU ed esami che avverrà al loro rientro
in Italia)
 Attrazione di Studenti in mobilità in entrata
attraverso la presentazione dell’offerta
formativa del Corso di Studio presso le
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Università estere con cui i docenti hanno
contatti di ricerca/didattica
 Proposte di attività didattiche internazionali
svolte da Visiting professor

SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (DIMET)

Medicina e chirurgia (LMCU)

Nel RCR viene riportata la successione delle operazioni che hanno portato al documento
finale. È presente la composizione del GdR (con componente studentesca), ma non viene
espressamente riportata la discussione del testo o il verbale del consiglio.

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
In assenza di una procedura di revisione ciclica precedente cui rapportarsi, il RCR fa
riferimento all’opera di monitoraggio e valutazione condotta a partire dalla on site visit condotta
nel 2014 nell’ambito della Conferenza permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia, e poi continuata con i RAR. Vengono dettagliate le modifiche
ordinamentali intercorse a seguito dell’adeguamento alle indicazioni della Conferenza permanente
e alle direttive europee. Il RCR conferma la validità degli aspetti culturali e professionalizzanti
fondanti e specifici del Corso di studio, cui concorrono il potenziamento delle competenze teoricopratiche anche nella prospettiva dell’accesso alle Scuole di Specializzazione di area medica, che
costituiscono lo sbocco professionale privilegiato, e il costante aggiornamento di contenuti e
competenze. Ricordando il recente incremento delle coorti di studenti, in risposta alle
sollecitazioni delle PSI e della Regione Piemonte, seguito dall’apertura di un secondo polo
formativo ad Alessandria, il Rapporto sottolinea la necessità di un ampliamento della rete
formativa, e indica come obiettivo di miglioramento il potenziamento della rete disponibile per i
tirocini, anche a seguito dell’istituzione delle nuove lauree abilitanti. L’internazionalizzazione
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rappresenta ancora un punto di debolezza, sia per gli studenti in uscita che per quelli in entrata. Il
RCR dà conto dell’analisi approfondita delle cause della scarsa internazionalizzazione, imputandola
sostanzialmente alla difficoltà di trovare una perfetta corrispondenza fra gli insegnamenti impartiti
all’estero e quelli presenti nel piano di studi italiano.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Anche in questo caso, essendo questo il primo RCR del corso, non sono effettuate valutazioni
comparative. Il Rapporto rimanda alla sezione 1 per il dettaglio dei principali mutamenti intercorsi.
Il Rapporto prende in esame in maniera approfondita i processi legati alle attività di orientamento
e tutorato; alla verifica delle conoscenze in ingresso e al recupero delle carenze; ai percorsi
flessibili e alle metodologie didattiche; all’internazionalizzazione della didattica; alle modalità di
verifica dell’apprendimento. Quale unica criticità viene ribadita la limitata internazionalizzazione
già affrontata nella sezione 1, mentre dalle segnalazioni degli studenti emerge la necessità di
rivedere la calendarizzazione degli esami e alcune propedeuticità, cui il Rapporto risponde
proponendo azioni di monitoraggio che coinvolgono la Commissione Tecnica di Programmazione
didattico-pedagogica (punto 2.c) e una possibile revisione del Regolamento (punto 3.c)

Sezione 3. Risorse del CdS.
In un quadro di sostanziale positività, viene ribadito che l’apertura del polo formativo di
Alessandria ha implicato uno sforzo per garantire i requisiti di accreditamento del CdS. Si auspica
un piano di reclutamento e upgrading che tenga conto delle esigenze legate al nuovo polo,
segnalando anche la necessità di garantire spazi adeguati.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Il rapporto illustra con precisione il funzionamento degli organismi preposti al monitoraggio
del CdS, in primis la CPT, le modalità di coinvolgimento degli interlocutori esterni, gli interventi di
revisione dei percorsi formativi, in particolare la riorganizzazione del tirocinio formativo. Sempre
in relazione all’apertura del polo di Alessandra, dettaglia le azioni necessarie per il suo sviluppo,
legate soprattutto alla formazione di tutor clinici attraverso uno specifico corso, come quello
attivo nella sede di Novara.
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Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Il Rapporto riporta l’analisi condotta nella SMA, indicando come obiettivo di miglioramento
l’aumento dell’acquisizione di crediti nei primi anni di corso.

Osservazioni conclusive.
Il Rapporto sottolinea la soddisfazione degli studenti e il dato positivo della percentuale dei
laureati entro la normale durata del corso, che si mantiene superiore rispetto alla media nazionale.
Il numero di docenti di riferimento, il numero di aule, sale studio, postazioni informatiche, risorse
bibliografiche, spazi clinici per la formazione professionale degli studenti viene ritenuto adeguato,
anche se la sfida più volte ricordata è quella rappresentata dall’apertura del polo formativo di
Alessandria,

soprattutto

in

relazione

all’organizzazione

delle

attività

di

tirocinio

professionalizzante. In relazione alla criticità dell’internazionalizzazione, il rapporto segnala che “è
emersa, quale una delle possibili ragioni della diminuzione degli studenti in uscita, una difficoltà
nel riconoscimento di CFU di esami di corsi integrati, presenti nel percorso di studi degli studenti
del CdS. Se lo studente in mobilità non ottiene tutti i CFU del corso integrato previsti dal piano di
studi, i crediti mancanti devono essere acquisiti in Italia, perdendo pertanto traccia di quelli
conseguiti all’estero e determinando in alcuni casi anche il rischio della perdita della borsa
Erasmus.”. Nel RCR si auspica che “il problema legato a tale riconoscimento venga preso
inconsiderazione da altri organi, quali ad esempio l’Ateneo o l’Agenzia Nazionale Erasmus+”. A tale
proposito, si ritiene di fare cosa utile riportando l’esito di una interpellanza rivolta all’Agenzia
Nazionale Erasmus+ a seguito di un suggerimento del NdV durante l’audit del CdS in Lingue
Straniere Moderne dell’8 luglio 2019. Al quesito posto in merito alle modalità di riconoscimento
dei crediti acquisiti durante la mobilità nel caso di completamento parziale di un esame integrato,
l’Agenzia Nazionale Erasmus+, nella persona della Dott.ssa Clara Grano, ha così risposto:
“…un esame composto da "sottoesami" può essere "scomposto" in più prove e con valutazioni
separate … per i seguenti motivi:
1. Le due componenti dell’esame … sono chiaramente autonome, in quanto prevedono
attività didattiche e di verifica del profitto del tutto separate;
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2. Una volta completate le attività e superato l’esame (con l’attribuzione di un voto) per
ciascuna di esse, gli studenti di fatto acquisiscono i relativi crediti;
3. Se la componente è svolta all’estero, con il superamento del relativo esame, lo studente
ha diritto al riconoscimento dei crediti acquisiti ed alla conversione del voto ottenuto.
4. Il problema formale della verbalizzazione contemporanea degli esami delle due
componenti per la registrazione dell’esame completo può essere risolto rinviando tale
verbalizzazione al superamento dell’esame per la seconda componente, da effettuarsi in
sede, ma certamente non rifiutando il riconoscimento dei crediti della prima
componente il cui esame è stato superato all’estero.
5. Da sottolineare, inoltre, che la modularizzazione dei corsi di studio costituisce un
prezioso elemento di flessibilità, che facilita grandemente la mobilità studentesca. Va
quindi incoraggiata e non disincentivata dalle pratiche amministrative.”

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Scarsa internazionalizzazione

 Potenziare i progetti Free Mover, più
flessibili rispetto agli Erasmus e quindi
meglio fruibili dagli studenti di Medicina
attraverso: la richiesta ai Dipartimenti di
integrazione dei fondi di Ateneo destinati a
borse/premi di studio per tali attività; la
pubblicazione di due bandi all’anno per
consentire

la

massima

partecipazione

possibile
 Aumentare il numero di accordi con Atenei
stranieri
 Ottimizzare le procedure di riconoscimento
dei CFU a partire dalla redazione del
learning agreement
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 Riconoscere eventuali CFU parziali come
Ulteriori attività senza voto
 Valorizzare

le

differenti

esperienze

all’estero con punteggio aggiuntivo per il
conteggio del voto di laurea
Calendarizzazione delle attività di tirocinio  Aumento dei Medici di Medicina Generale
pratico-valutativo a seguito dell’istituzione delle

disponibili attraverso contatti con gli Ordini

nuove lauree abilitanti

provinciali dei Medici delle provincie;
calendario dei turni di tirocinio unico per
studenti e laureati

Complessa verifica delle presenze a seguito  Adozione Easy badge: sistema di rilevazione
dell’aumento degli studenti

elettronica delle presenze degli studenti in
aula

Procedure

di

compilazione,

verifica

e  Adozione libretto elettronico

archiviazione del libretto di tirocinio

Scienze Infermieristiche ed Ostetriche (LM)

Il Rapporto contiene informazioni sulla composizione del GdR, che comprende un
rappresentante degli studenti e una unità TA, sulle riunioni svolte (senza indicare in quale forma),
ma non dà indicazioni in merito alla discussione e approvazione da parte del corso di studio. Il CdS
ha già redatto un RCR nel gennaio 2016, in preparazione alla visita di accreditamento ANVUR, e a
questo documento fa riferimento in tutte le sezioni.

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
Il Rapporto dà ragione delle azioni messe in atto relativamente ai due rilievi effettuati durante
la visita di accreditamento, riguardanti i rapporti con le parti sociali e la revisione
dell’Ordinamento Didattico in termini di definizione del profilo professionale, declinazione degli
obiettivi secondo i descrittori di Dublino, aggiornamento degli sbocchi professionali e delle
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funzioni e competenze del laureato magistrale. Viene confermata la validità delle premesse
culturali e professionalizzanti che giustificano il corso, anche se si prevede una rimodulazione del
profilo del laureato magistrale a seguito delle indicazioni della Conferenza Permanente delle Classi
di Laurea delle Professioni Sanitarie e di gruppi di lavoro nazionali. Si sottolineano come obiettivi
formativi specifici in quest’ottica l’attenzione all’aspetto umanistico-filosofico ed etico; il
potenziamento dell’’area clinica; il bilanciamento dell’ambito relativo alle competenze manageriali,
attualmente molto sviluppato, in relazione agli sbocchi professionali disponibili.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Il Rapporto dettaglia le azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi dalla visita
ANVUR (inadeguatezza delle infrastrutture; insufficiente diffusione dei risultati di valutazione della
didattica; internazionalizzazione), anche se non è chiaro dalla redazione da quale fonte
provengano i rilievi citati (se la relazione ANVUR o il NdV), né se gli interventi siano stati risolutivi.
Il Rapporto si sofferma su tutti i punti fondamentali relativi all’esperienza dello studente, dalle
attività di orientamento all’internazionalizzazione, segnalando come dal confronto con gli studenti
emergano criticità nell’area clinica relativamente alla ripetizione di argomenti trattati nel triennio
senza vero approfondimento, per le quali vengono proposte adeguate azioni correttive. Emerge
anche la necessità di arricchire l’offerta formativa con esperienze di tirocinio esperienziale, che
diventa, coerentemente con quest’analisi, un obiettivo di miglioramento di cui vengono dettagliati
tempistiche e responsabili. Viene segnalata la positiva esperienza di attivazione di un corso in
modalità blended, per risolvere, in particolare per gli studenti lavoratori, il problema della
frequenza obbligatori ai corsi.

Sezione 3. Risorse del CdS.
È generalmente positivo il giudizio su locali e attrezzature, anche a seguito dell’attivazione
della nuova sede presso il campus Perrone (2016). Si segnala come potenzialmente problematico il
rapporto in aumento fra studenti iscritti e docenti, per il quale viene proposta un’azione correttiva
solo in parte controllabile dal CdS, volta sostanzialmente a sollecitare gli organismi preposti al
piano di sviluppo della docenza. In questa direzione va anche la proposta di individuare personale
del SSN da coinvolgere nell’opera di coordinamento e monitoraggio del corso.
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Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Il processo di monitoraggio ha tenuto conto dei rilievi formalizzati durante la visita ANVUR,
ma il Rapporto non indica esplicitamente se tutte le criticità possono essere considerate come
superate. Viene fatto riferimento alla funzione della figura dei coordinatori di insegnamento, che
garantiscono una fattiva integrazione tra i vari moduli. L’azione di miglioramento prevista riguarda
l’introduzione sistematica dello strumento di analisi motivazionale all’inizio del primo anno di
corso, che può condizionare la performance accademica.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Tutti gli indicatori analizzati con riferimento al triennio mostrano risultati positivi, con
l’eccezione della percentuale di laureati entro la durata normale del corso, che si mantiene
comunque superiore a quella dell’area geografica di riferimento e nazionale. L’analisi riconduce i
rallentamenti della carriera alla forte presenza di studenti lavoratori. Come obiettivo di
miglioramento viene indicato un maggior coinvolgimento della componente studentesca nei
processi riguardanti il CdS, sostanzialmente incentivando la partecipazione agli organi collegiali.

Osservazioni conclusive.
Obiettivi, azioni intraprese, tempistiche e responsabilità sono in generale riportati in tutte le
sezioni del documento, mentre mancano quasi sempre gli indicatori quantitativi. Il Rapporto
dimostra come il CdS tenga in considerazione l’impatto che l’alta percentuale di studenti lavoratori
ha sul processo formativo, ponendo in essere iniziative volte a favorire il normale proseguimento
delle carriere.

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Processo formativo

 Attenzione

all’aspetto

umanistico-

filosofico ed etico della formazione
 Esperienze di tirocinio esperienziale
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 Rimodulare i contenuti delle discipline
cliniche approfondendo gli aspetti di
innovazione
 Incrementare le verifiche orali
 Bilanciamento dell’ambito relativo alle
competenze manageriali, attualmente
molto sviluppato,

in

relazione

agli

sbocchi professionali disponibili
Introduzione sistematica dello strumento di
analisi motivazionale all’inizio del primo
anno di corso, che può condizionare la
performance accademica
 Individuare

Organizzazione del corso

personale

del

SSN

da

coinvolgere nell’opera di coordinamento
e monitoraggio del corso
 Ridurre il rapporto studenti/docenti
 Maggior

coinvolgimento

della

componente studentesca nei processi
riguardanti

il

incentivando

CdS,
la

sostanzialmente

partecipazione

organi collegiali

SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DISS)

Medical Biotechnologies (Biotecnologie mediche; corso in lingua inglese) (MB)

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS.
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agli

I gruppi AQ e GdR del CdS Medical Biotechnologies (MB) sono concordi nel ritenere che gli
aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti che definiscono il carattere del CdS mantengono
tuttora la loro piena validità e l'attuale offerta formativa è ritenuta adeguata al raggiungimento
degli obiettivi. Non vengono segnalati punti di debolezza; le azioni di miglioramento del CdS
riportate sono: diversificare la rappresentanza geografica degli studenti internazionali,
promuovendo la diffusione “global” del CdS attraverso webinars, social media, e rapporti con le
rappresentanze consolari; aumentare la possibilità di scelta del tirocinio per la tesi di Laurea con
enti esterni all’Università, attraverso una più intensa interazione (stipula di nuove convenzioni)
con aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali ed aziende private biotecnologiche; potenziare la
formazione nell’ambito della “System Biomedicine”, analizzando l’adeguatezza degli obiettivi
formativi specifici alle varie discipline “-omics”.

Sezione 2. L’esperienza dello studente.
Non sono segnalate particolari criticità riguardanti l’esperienza dello studente. Sono riportate
brevemente le attività che permettono di accompagnare gli studenti nel loro percorso. Gli obiettivi
a 12 mesi riportati nel RCR sono: rafforzare i “Basic Courses” (corsi di allineamento organizzati
nelle settimane precedenti l’avvio dei corsi istituzionali), ridiscutendone i contenuti con i docenti
del I° anno; ampliare il numero dei "tutors", incrementando le risorse economiche da mettersi a
disposizione (Nota: probabilmente ci si riferisce a non strutturati da adibire ad attività di supporto.
Con il termine "tutors" si intende in genere "docenti tutori" assegnati o a disposizione degli
studenti).

Sezione 3. Risorse del CdS.
Il numero, la qualificazione dei docenti e le strutture sono giudicati idonei. Trattandosi di un
corso di laurea a forte carattere internazionale (circa 50% di studenti stranieri) è richiesto un
impegno maggiore per seguire amministrativamente e burocraticamente gli studenti. Il CdS
intende, nei prossimi 12 mesi circa: ampliare l’attività già avviata di un “laboratorio di base” con
supporto di tutors per gli studenti; stimolare l'utilizzo di strumenti per la didattica interattiva al
fine di monitorare l’apprendimento da parte degli studenti, soprattutto per quei docenti che non
ne fanno ancora uso; poter utilizzare le risorse laboratoristiche del centro CAAD anche nelle
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internship del CdS MB, presentando dettagliata richiesta al centro; valutare se adeguare le risorse
amministrative (in caso di forte aumento degli iscritti), chiedendo al Direttore del DISS ed al
Presidente di Scuola di Medicina di allocare più “ore-uomo” o persone al CdS.

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS.
Le strutture di organizzazione dell’offerta formativa sono succintamente descritte. Vengono
riportate le seguenti azioni di miglioramento del CdS: coinvolgere maggiormente interlocutori
esterni, individuando realtà sanitarie ed aziendali che permettano di ampliare le offerte di
internato; aggiornare la proposta formativa, esplorando la possibilità, entro il prossimo biennio, di
articolare un curriculum alla “System Biomedicine” ed alle “-omics”, in affiancamento al
curriculum già in atto.

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale.
Questa sezione riporta testualmente l’analisi contenuta nella SMA 2019. Gli indicatori
analizzati sono tutti in media o migliori delle medie di area e nazionali. L’unica anomalia riguarda
l’acquisizione di cfu all’estero, ma, trattandosi di un corso con una forte componente straniera,
questo risultato non è sorprendente. Tuttavia, questo non deve impedire di stimolare gli studenti
a completare la loro formazione con esperienze in altre nazioni. Gli interventi che il CdS ritiene
opportuno attuare sono: potenziare l’attrattività extra-regionale, con attività di comunicazione
(incontri di carattere informativo e divulgativo) e orientamento in ingresso rivolto a contesti fuori
dal Piemonte; potenziare l’internazionalizzazione in uscita, espandendo la rete di accordi e
disponibilità per accogliere studenti di MB nell’ambito di programmi esistenti.

Osservazioni conclusive.
Il RCR analizza con un buon grado di dettaglio i dati (sezioni “b” delle sezioni 1-5). I punti di
riflessione raccomandati del modello ANVUR sono stati generalmente presi in considerazione,
anche se c’è una generale tendenza ad enfatizzare le positività. Infatti, non vengono di fatto
riportate criticità. Le azioni che il CdS intende attuare o che sta mettendo in campo sono
comunque abbastanza ben delineate (con qualche vaghezza), riportando quasi sempre modalità,
tempi e responsabilità. Importante è l’impegno per promuovere una più intensa interazione con le
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PSI. Tuttavia, si consiglia di essere più formali in questo cammino. È chiaro che le consultazioni ci
sono e sono tenute in debito conto, ma “si provvederà a interpellare i rappresentanti degli Enti”
risulta un po’ debole. Sarebbe più efficace riportare le modalità di consultazione e/o prevedere, se
non già presenti, strumenti più formali (ad esempio l’istituzione di un Comitato di Indirizzo, di una
giornata di presentazione del corso alle PSI, ecc.).

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi
evidenziati:
CRITICITA’ / OBIETTIVI

AZIONI PROPOSTE RCR

Diversificare la rappresentanza geografica degli  Promuovere la diffusione extraregionale del CdS
attraverso

studenti internazionali e non

webinars,

social

media,

orientamento in ingresso e rapporti con le
rappresentanze consolari

Potenziare la formazione nell’ambito della  Analizzare all'interno del CdS l’adeguatezza
degli obiettivi formativi specifici alle varie

“System Biomedicine”

discipline “-omics”.
 Rimodellare i “Basic Courses” valutando i

Rafforzare le attività di sostegno

contenuti con i docenti del I anno
 Ampliare l’attività già avviata di un “Laboratorio
di base” con ampliamento supporto di tutors
per gli studenti
 Stimolare l'utilizzo di strumenti per la didattica

Innovare la didattica

interattiva
 Chiedere a Dipartimento e Scuola di Medicina di

Aumentare il supporto amministrativo

allocare più tempo o persone al CdS

Coinvolgere maggiormente interlocutori esterni  Stipula di nuove convenzioni con aziende
per aumentare la possibilità di scelta del

ospedaliere, aziende sanitarie locali ed aziende

tirocinio per la tesi di Laurea

private biotecnologiche, coinvolgere di centro
CAAD
 Esplorare

Aggiornare la proposta formativa

la possibilità, di

articolare un

curriculum rivolto alla “System Biomedicine” ed
alle “-omics”
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 Espandere la rete di accordi e disponibilità per

Potenziare l’internazionalizzazione in uscita

accogliere studenti di MB nell’ambito di
programmi esistenti
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3.

COMMENTO FINALE.
Nello spirito della restituzione di feedback da poter utilmente condividere con i Presidenti dei

CdS sui temi di maggiore rilevanza emersi dall’analisi dei rapporti, il PQA ritiene utile segnalare
quanto segue.

3.1. Profili di metodo
Le relazioni RCR dei vari CdS appaiono disarmoniche fra loro. Anche se in un numero
apprezzabile di casi si registra la capacità di dar conto criticamente dei processi che hanno
caratterizzato la gestione del CdS seguendo i punti di riflessione raccomandati del modello
ANVUR, non tutti i Rapporti forniscono un quadro preciso del monitoraggio e della riflessione
critica sviluppati negli anni considerati. In particolare, in numerosi casi non appaiono chiaramente
identificate criticità, proposte di azioni correttive, tempistiche e responsabilità secondo la forma
tabellare suggerita nelle linee guida predisposte dal PQA.
In alcuni casi l’analisi dei dati appare carente o del tutto assente, in particolare con
riferimento agli indicatori iC di maggiore rilievo, elemento che rende in parte vaga o poco
comprensibile la base delle riflessioni sviluppate. Si segnala, al riguardo, che – onde rendere
maggiormente strutturata l’analisi contenuta nel Rapporto – occorrerebbe associare ai dati in
percentuale anche quelli numerici assoluti, che consentono di comprendere l’entità di alcuni flussi
o tendenze.
Si registra, inoltre, in almeno due casi, l’assenza di una chiara analisi dei presupposti che
hanno portato ad avviare una riflessione circa la possibilità di un profondo cambiamento della
fisionomia del CdS, elemento che palesa una scarsa comprensione delle finalità e dell’utilità della
RCR come strumento per documentare il processo decisionale e i presupposti che hanno portato
alla creazione del corso di studi e alla ipotesi di sua futura modifica.
Infine, sebbene le stesse linee guida PQA segnalino l’importanza di “documentare” i processi e
i contenuti cui il Rapporto si riferisce, si ritiene che ciò non debba essere interpretato in modo
formalistico come onere di “riallegazione” al RCR di verbali, atti, documenti ecc. che siano già stati
formalmente prodotti e depositati presso i competenti uffici dell’Ateneo ed a cui è possibile
rinviare con semplice link di collegamento.
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In questo senso il PQA ritiene che la necessità di “documentare” i contenuti del RCR debba
essere intesa propriamente come necessità di ancorare le riflessioni a documenti concreti ed
esistenti, allegando solo quelli non ufficialmente prodotti o di difficile reperimento on line e
inserendo, ove non altrimenti indispensabile, un semplice link a quanto reperibile on line.

3.2

Criticità comuni e azioni correttive
Per le finalità di confronto fra i diversi CdS il PQA ha individuato le seguenti aree di criticità

comune e le correlate azioni correttive più significative poste in campo dai CdS per ovviare alle
problematiche riscontrate:


INTERNAZIONALIZZAZIONE.
L’internazionalizzazione continua a essere indicata come punto di debolezza da parte della

maggioranza dei CdS, in linea con quanto a più riprese segnalato dal NdV e rilevato in altri
documenti di AQ. Mentre pressoché tutti i RCR analizzati presentano analisi e proposte relative
alla mobilità in uscita (studenti UPO che effettuano esperienze all’estero), un numero minore si
sofferma sulla mobilità in entrata (studenti stranieri che fanno un’esperienza Erasmus all’UPO).
In risposta alle criticità relative alla mobilità in uscita sono state avanzate le seguenti strategie
correttive:
A. In relazione a quella che viene indicata in molti rapporti come scarsa conoscenza da parte
degli studenti delle procedure e delle opportunità connesse alla mobilità internazionale,
vengono proposte più ampie attività di informazione, da organizzare con l’Ufficio Erasmus di
Ateneo e i referenti Erasmus di Dipartimento; a tal fine i CdS propongono di:
-

aumentare i canali informativi (organizzazione di incontri formativi; implementazione di un
corso DIR dedicato all'orientamento internazionale)

-

creare una banca dati aggiornata dei contatti internazionali che offrono possibilità di
periodi di studio all’estero

-

creare una banca dati degli esami possibili per ogni destinazione

-

organizzare momenti dedicati allo scambio di esperienze fra studenti

-

promuovere l’esperienza internazionale con particolare riferimento allo svolgimento di
una parte di tesi all’estero
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-

pubblicare due bandi all’anno per consentire la massima partecipazione possibile

B. Una seconda area di intervento è quella della semplificazione delle procedure per il
riconoscimento dell’attività svolta in Erasmus, per la quale vengono proposte
-

agevolazioni per gli studenti che devono recuperare i laboratori obbligatori non effettuati
durante il periodo all’estero

-

predisposizione di un modulo, da affiancarsi alla documentazione ufficiale, in cui gli
Studenti dovranno, di volta in volta, durante la loro esperienza presso la sede universitaria
estera, inserire tutte le informazioni necessarie al riconoscimento di CFU ed esami che
avverrà̀ al loro rientro in Italia

-

riconoscimento di eventuali CFU parziali come Ulteriori attività̀ senza voto.

A tale proposito, il PQA ritiene utile condividere l’esito di un’interpellanza rivolta all’Agenzia
Nazionale Erasmus+ in merito alle modalità di riconoscimento dei crediti acquisiti durante la
mobilità nel caso di completamento parziale di un esame integrato. L’Agenzia Nazionale
Erasmus+, nella persona della Dott.ssa Clara Grano, ha così precisato: “…un esame composto
da "sotto-esami" può essere "scomposto" in più prove e con valutazioni separate … per i
seguenti motivi:
1. Le due componenti dell’esame … sono chiaramente autonome, in quanto prevedono
attività didattiche e di verifica del profitto del tutto separate;
2. Una volta completate le attività e superato l’esame (con l’attribuzione di un voto) per
ciascuna di esse, gli studenti di fatto acquisiscono i relativi crediti;
3. Se la componente è svolta all’estero, con il superamento del relativo esame, lo studente
ha diritto al riconoscimento dei crediti acquisiti ed alla conversione del voto ottenuto.
4. Il problema formale della verbalizzazione contemporanea degli esami delle due
componenti per la registrazione dell’esame completo può essere risolto rinviando tale
verbalizzazione al superamento dell’esame per la seconda componente, da effettuarsi in
sede, ma certamente non rifiutando il riconoscimento dei crediti della prima componente il
cui esame è stato superato all’estero.
5. Da sottolineare, inoltre, che la modularizzazione dei corsi di studio costituisce un
prezioso elemento di flessibilità, che facilita grandemente la mobilità studentesca. Va
quindi incoraggiata e non disincentivata dalle pratiche amministrative.”
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C. L’ultima ricorrente modalità di intervento prevede l’incentivazione dell’esperienza all’estero
attraverso forme di premialità quali
-

riconoscimento di punti aggiuntivi in sede di laurea per ogni CFU conseguito all’estero

-

richiesta ai Dipartimenti di integrazione dei fondi di Ateneo destinati a borse/premi di
studio per esperienze di mobilità

Per quanto riguarda la mobilità in entrata, le azioni correttive rivolte a un aumento
dell’attrattività delle sedi UPO comprendono:
-

erogazione della didattica in lingua inglese, anche attraverso il ricorso allo strumento dei
visiting professors, cui affidare corsi (o seminari) fruibili sia per gli studenti UPO (che, in tal
modo, potrebbero essere incentivati maggiormente a immaginare una parte della propria
carriera studi all’estero), sia per eventuali studenti stranieri (che potrebbero individuare in
quei corsi una risposta alle proprie esigenze formative).

-

coinvolgimento dei docenti nell’illustrazione all’estero del CdS, anche con brevi
presentazioni, in occasione di soggiorni di ricerca e di didattica

Con riferimento all’internazionalizzazione, oltre a quanto sopra il PQA segnala queste possibili
ulteriori azioni:
-

prevedere un programma di missioni all’estero dei propri docenti strutturati che siano
utili alla presentazione del corso di studi nell’ambito dei programmi di teaching staff
mobility finanziati con fondi Erasmus + o altri accordi internazionali.
Indicatori quantitativi: predisposizione di presentazioni dei CdS da condividere con i docenti
del Corso (in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e quello Internazionalizzazione di
Ateneo); verifica numero di docenti che presentano domanda per l’accesso ai contributi
per la mobilità estera di anno in anno e incentivo verso tutti i docenti del Corso a
presentare domanda di mobilità internazionale con gli strumenti disponibili; verifica del
numero di studenti in ingresso e in uscita da e per le sedi corrispondenti nell’arco del
triennio.
Responsabilità

azione:

Presidente

CdS;

Consiglio

di

CdS;

Responsabile

Internazionalizzazione del Dipartimento; corpo docenti del CdS.
-

mettere in rete le conoscenze dei propri docenti, onde trasformare il lavoro
sull’internazionalizzazione da “episodico” a “sistematico”.
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Indicatori quantitativi: numero di incontri di coordinamento fra docenti in merito; numero
di convenzioni attivate grazie all’intervento diretto dei propri docenti.
Responsabilità

azione:

Presidente

CdS;

Consiglio

di

CdS;

Responsabile

Internazionalizzazione del Dipartimento; corpo docenti del CdS.
-

valutare l’offerta di tirocini formativi presso aziende, professionisti o enti (pubblici e
privati) del territorio a favore di studenti stranieri quale forma alternativa di attrazione di
studenti stranieri in Erasmus.
Indicatori quantitativi: numero di tirocini esteri attivati.
Responsabilità azione: Presidente CdS; Consiglio di CdS; uffici amministrativi di riferimento;
Responsabile Internazionalizzazione del Dipartimento; corpo docenti del CdS.



PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AGLI ORGANI COLLEGIALI.
La partecipazione degli studenti agli organi collegiali viene percepita come uno strumento

essenziale al buon funzionamento, sviluppo e monitoraggio dei CdS, che necessità però di essere
incentivato, come evidenziato dalla scarsa affluenza in occasione delle elezioni delle
rappresentanze studentesche.
Negli RCR esaminati si segnalano le seguenti proposte:



-

favorire la candidatura con incontri formativi e di sensibilizzazione da parte dei docenti

-

semplificare le procedure di candidatura

-

assegnare un bonus laurea per gli studenti impegnati negli organi collegiali

RAFFORZAMENTO DEI CONTATTI CON LE PARTI SOCIALI
I rapporti evidenziano l’ormai piena consapevolezza dell’importanza nella vita del CdS di un

costante confronto con le PSI, avviato e consolidato da tempo in tutti i CdS. Presso molti CdS è già
attivo un Comitato di Indirizzo, composto pariteticamente da docenti, studenti e parti sociali, che
affianca gli organi di AQ nell’azione di monitoraggio dell’adeguatezza dell’offerta formativa e nella
progettazione dei suoi sviluppi futuri. Le attività migliorative proposte prevedono:

-

ampliamento della gamma delle parti sociali interessate a interlocutori di rilevanza
nazionale e internazionale, cui si riconnette la necessità di garantire a queste ultime la
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possibilità di una partecipazione effettiva agli incontri, attraverso un maggiore ricorso allo
strumento delle riunioni telematiche; in questo quadro si inseriscono le specifiche iniziative di
stipula di nuove convenzioni con aziende ospedaliere, aziende sanitarie locali ed aziende
private per stage e tirocini
-

sondaggio presso enti, aziende, laboratori, centri di ricerca, farmacie, università, ecc. che
hanno assunto laureati UPO

-

riproposizione sistematica del workshop "Incontriamo il vostro futuro", organizzato presso il
CdS in Farmacia al fine di raccogliere indicazioni utili per l’aggiornamento dell’ambito
professionale di riferimento per i laureati, che rappresenta un esempio di buone pratiche
estendibili ad altri CdS.

-

potenziamento della consapevolezza degli studenti dell’importanza del ruolo delle PSI nei
processi della vita universitaria attraverso incontri con rappresentanti di Parti Sociali di
ambiti professionali differenti
Rispetto a quanto sopra il PQA raccomanda altresì di:

-

implementare le pagine parti sociali nel sito web del Dipartimento di appartenenza;

-

coinvolgere maggiormente le parti sociali nella verifica delle problematiche di assorbimento
occupazionale dei laureati UPO.
Indicatori quantitativi: numero di incontri dedicati specificamente al tema; numero di azioni
intraprese per garantire la verifica delle azioni intraprese; verifica della tipologia delle azioni e
parti sociali coinvolte in altri CdS simili di altre Università italiane per poter valutare la
congruità della propria azione in merito.
Responsabilità delle azioni: Presidente CdS; Consiglio di CdS, con il supporto degli uffici
amministrativi di riferimento; corpo docenti del CdS.



ATTRATTIVITA’ DEL CORSO.
Il problema del basso numero di matricole viene rilevato in modo trasversale nella maggior

parte dei rapporti (fatti salvi quelli dei CdS ad accesso programmato), pur nel quadro di un diffuso
sostanziale miglioramento nel periodo considerato.
Nei rapporti si segnalano le seguenti proposte migliorative:
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-

Pubblicizzare il CdS a livello regionale, tramite la stampa o l’organizzazione di incontri e
conferenze pubbliche

-

promuovere la diffusione extraregionale del CdS attraverso webinars, social media,
orientamento in ingresso e rapporti con le rappresentanze consolari

-

aumentare le attività di promozione del CdS presso studenti undergraduate di altri atenei
e atenei stranieri

-

introdurre forme di didattica blended, al fine di consentire una fruizione dei corsi almeno
parzialmente a distanza

-

valutare l'attivazione di un percorso in alto apprendistato (qualificazione di dipendenti di
azienda)

Il PQA, accanto a queste azioni, suggerisce di prendere in considerazione anche:
-

la strutturazione di metodiche di presentazione e orientamento su basi professionali, onde
garantire la migliore efficacia possibile in occasione degli incontri esterni pubblici;
Indicatori quantitativi: corsi di formazione per docenti; numero di incontri dedicati
specificamente al tema; numero di azioni intraprese e verifica esiti.
Responsabilità delle azioni: Presidente CdS; Consiglio di CdS, con il supporto degli uffici
amministrativi di riferimento; corpo docenti del CdS.

-

il coinvolgimento di docenti in attività geograficamente mirate, onde rendere l’offerta
formativa più visibile, nel contesto di azioni coordinate e studiate per la crescita delle
matricole provenienti da altri ambiti geografici (i.e., l’organizzazione di percorsi di formazione
dei docenti, maggiore consapevolezza dei nostri punti di forza da trasmettere; simulazioni di
presentazioni e buone pratiche di orientamento, il tutto con il supporto degli uffici centrali di
Ateneo).
Indicatori quantitativi: numero di incontri interni dedicati al tema; numero di azioni avviate e
verifica risultati.
Responsabilità delle azioni: Presidente CdS; Consiglio di CdS, con il supporto degli uffici
amministrativi di riferimento; corpo docenti del CdS.


PERCORSO FORMATIVO
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Molti RCR danno conto della riflessione condotta nei CdS in merito al possibile
miglioramento del percorso formativo, dettagliando le proposte di intervento di revisione
dell’ordinamento in risposta alle mutate esigenze, o mettendo in campo più limitate proposte
migliorative che comprendono:
-

promuovere lo strumento dei docenti tutor

-

incrementare il ricorso alla didattica integrativa e al tutoraggio

-

pubblicizzare la possibilità di iscrizioni part-time

-

aumentare il supporto agli studenti lavoratori con l'incremento della didattica online
(lezioni registrate)

-

istituire una premialità per i laureati in corso
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