
 

 

 

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 citato D.M. n. 987, l’inizio del periodo di osservazione ai 

fini del processo di Riesame Ciclico è stato fissato dal precedente Presidio di Qualità di Ateneo (di 

seguito PQA) con l'anno accademico 2015-2016. Pertanto, le “Linee guida per la compilazione del 

Rapporto di Riesame Ciclico (RCR)”, approvate dal PQA nella seduta del 15/12/2017 e dal Senato 

Accademico nella seduta del 26/1/2018, riportano la data del 28/2/2019 come termine per la 

presentazione del primo RCR per i CdS triennali. 

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. 
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3. RISORSE DEL CDS. Qui 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 di studenti, laureandi e laureati siano tenute nel debito conto e 

valorizzate. 

5. ANALISI DEGLI INDICATORI QUANTITATIVI. L’ultima sezione prevede l’analisi critica 

complessiva della serie degli indicatori quantitativi degli ultimi anni. 

Le sezioni, 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 e si sviluppa muovendo, in particolare, dai già citati documenti “Linee guida ANVUR” 

(10/8/2017), “Linee guida PQA” (26/1/2018), 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. 

In base a quanto stabilito dal PQA nella propria seduta del 7/3/2019 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, 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 oggetto dei RCR sono stati: 

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

2024 - Servizio Sociale 

2025 - Scienze Politiche Economiche Sociali e dell'Amministrazione 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT): 

1929 - Scienze Biologiche 

1930 - Chimica 

1931 - Scienza dei Materiali - Chimica 

1932 - Informatica 



 

3 

 

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

1420 - Economia aziendale 

1422 - Promozione e gestione del turismo 

 DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM): 

1722 - Lettere 

1723 - Lingue straniere moderne 

1724 - Filosofia e comunicazione 

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

1846 - Fisioterapia 

1847 - Igiene dentale 

1849 - Tecniche di laboratorio biomedico 

9415 - Biotecnologie 

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

1843 - Infermieristica 

1848 - Tecniche di radiologia medica e radioterapia 
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2. RELAZIONE DI SINTESI 

 

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

I RCR dei due CdS del DIGSPES riportano correttamente la composizione del GdR e forniscono 

indicazioni circa il processo che ha portato all’approvazione del Rapporto. La sintesi della seduta del 

CCdS in cui sono stati approvati i documenti non viene esposta mediante riassunto dei contenuti 

della discussione, ma parzialmente inglobando uno stralcio del verbale. 

 

2024 - Servizio Sociale 

 

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

L’RCR evidenzia che le azioni poste in essere in relazione alle principali criticità del precedente 

riesame ciclico consistono essenzialmente nel potenziamento delle capacità analitiche e 

argomentative degli studenti, grazie anche al ricorso a una più ampia produzione di testi scritti. Gli 

studenti hanno mostrato in questo senso un sensibile miglioramento delle proprie competenze, 

riscontrabile anche nell’esito degli esami di Stato. Si fa cenno ad una stretta cooperazione con le 

parti sociali, in particolare all’Ordine degli Assistenti Sociali, con cui è stato condiviso il percorso di 

miglioramento del CdS (punto 1.a). In questo senso il documento dà conto in modo puntuale e 

analitico delle numerose azioni poste in essere con il concorso delle parti sociali per garantire il 

costante adeguamento del corso alle mutate esigenze socioculturali sia delle nuove generazioni di 

studenti (più vulnerabili rispetto alle precedenti su aspetti quali capacità di espressione; capacità di 

sintesi; capacità di scrittura, ecc.), sia del settore professionale di indirizzo (Ordine degli Assistenti 

Sociali) (punto 1.b). Quale unica azione correttiva per il futuro viene indicato il potenziamento delle 

competenze linguistiche attraverso l’incremento della letteratura internazionale anche di servizio 

sociale nei programmi di insegnamento. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

L’RCR individua nell’internazionalizzazione una criticità a suo tempo già segnalata dal 

precedente rapporto ciclico, e in relazione alla quale sono state poste in essere alcune azioni 

correttive anche di significativa rilevanza, fra cui: aumento accordi con atenei stranieri; 

sensibilizzazione per programmi Erasmus; maggiore ricorso ai c.d. “visiting professors” (punto 2.a). 
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Vengono, in particolare, illustrate tutte le azioni correttive poste in essere a seguito dell’analisi 

contenuta nel precedente RCR, con adeguata puntualità descrittiva ed alcuni spunti interessanti (e.g. 

il tutor in sede didattica e i colloqui orientativi con gli studenti del primo anno); non sono esaminati 

in dettaglio gli aspetti relativi ai descrittori di Dublino; le metodologie didattiche; le modalità di 

verifica dell’apprendimento (punto 2.b). Anche in questo caso, nonostante le azioni correttive 

segnalate sui punti presi in considerazione, viene individuato un elemento di debolezza del corso 

nello scarso livello di internazionalizzazione, connesso al bacino di utenza del CdS, caratterizzato da 

studenti con scarsa propensione alla mobilità e limiti di ricettività per studenti stranieri. 

L’RCR, quindi, individua essenzialmente tre linee di azione: 1) maggiore dialogo con le scuole 

superiori per orientare gli studenti e promuovere una collaborazione più efficace e sistematica con 

gli insegnanti dei cicli scolastici precedenti alla scelta del CdS; 2) sviluppare maggiori relazioni 

internazionali con analoghi CdS all’estero; 3) consolidare l’apprendimento della lingua straniera 

(punto 2.c). 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

L’ RCR dà conto di una riorganizzazione in termini di informatizzazione delle procedure della 

didattica, con impegno volto ad armonizzare il dialogo fra il personale tecnico-amministrativo del 

DIGSPES e il personale UniAstiSS (punto 3.a). 

In questo senso viene ribadito il problema della esternalizzazione di parte delle attività di 

segreteria ed organizzazione didattica attraverso il ricorso a personale UniAstiSS, con conseguenti 

problemi di allineamento del dialogo con il personale tecnico-amministrativo DIGSPES; confermata 

la criticità relativa al notevole ricorso a personale esterno contrattualizzato per via della mancanza 

di docenti strutturati interni; segnalate alcune carenze strutturali (assenza di residenzialità, scarse 

apparecchiature elettroniche, modeste risorse bibliografiche) che trovano riscontro anche 

nell’esame della CPDS (punto 3.b). 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Non vengono segnalati sostanziali mutamenti dall’RCR precedente in merito (punto 4.a). 

L’RCR riepiloga quanto posto in essere per garantire la continua verifica del percorso formativo: 

sono state poste in essere azioni relative all’agevolazione del contributo costruttivo alla revisione 

del corso da parte dei docenti e degli studenti; il coinvolgimento di attori esterni; gli interventi di 

revisione in itinere dei percorsi formativi (punto 4.b) 
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Viene, infine, indicata come unica azione pluriennale necessaria una maggiore partecipazione 

della componente studentesca alla vita degli organi preposti a garantire il funzionamento del CdS. 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

La risposta dell’RCR a questa sezione appare estremamente sintetica, limitandosi ad indicare in 

modo molto generico che i risultati di occupabilità e la qualità della didattica si mantengono punti 

di forza del CdS, cui si aggiunge l’innesto di un processo di miglioramento nell’ambito 

dell’internazionalizzazione, seppure non regolare negli anni (punto 5.a). 

Per quanto riguarda gli indicatori di cui al punto 5.b viene effettuato un rinvio in toto alla SMA 

2018, facendosi cenno (punto 5.c) unicamente alla possibilità di stipulare una convenzione con 

l’ordine regionale degli Assistenti Sociali del Piemonte, che potrebbe contribuire al miglioramento 

delle esperienze dei tirocini degli studenti. 

 

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, invece, limitata, quanto alle altre problematiche rilevate, per le quali non si 

intravedono nel breve periodo risposte efficaci e particolarmente innovative (in particolare 

internazionalizzazione, per la quale viene individuata come unica risposta un possibile aumento 

della lettura di testi in lingua straniera per potenziare le competenze degli studenti, peraltro senza 

indici per la misurazione dei progressi futuri. Potrebbe, in questo senso, essere utile promuovere 

una riflessione più ampia sulle cause della scarsa propensione alla mobilità internazionale degli 

studenti del CdS (studenti lavoratori? Scarsa vocazione internazionale della professione?) e, di 

conseguenza, la possibilità di superarle potenziando l’offerta didattica in lingua straniera in ingresso. 

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 

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. 
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Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Scarsa propensione all’internazionalizzazione 

da parte degli studenti del CdS. 

Aumento competenze linguistiche; incentivi al 

conseguimento di CFU esteri. 

Scarsa adeguatezza delle strutture di sede. Percorsi di formazione curricolare ed 

extracurricolari per una maggiore padronanza 

delle risorse bibliografiche elettroniche. 

Carenze di organico per mancanza di turn-over 

1:1. 

Ricorso alla contrattualizzazione esterna di 

personale non strutturato. 

Consolidamento numero matricole Potenziamento dell’attrattività mediante 

rinvio a livelli decisionali superiori (Ateneo e 

Dipartimento) per le problematiche legate alle 

infrastrutture. 

 

 

2025 - Scienze Politiche Economiche Sociali e dell'Amministrazione 

 

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

La prima sezione del documento (punto 1.a) espone in via di estrema sintesi lo sforzo compiuto 

nel triennio per invertire la tendenza alla decrescita del numero di matricole, dando conto delle 

azioni correttive messe in atto. Queste si sostanziano nel miglioramento del profilo comunicativo 

(incontri con parti sociali, lezioni aperte, incremento degli sforzi nell’orientamento, ecc.), mentre 

non investono “le ragioni che hanno portato alla progettazione e all’istituzione del CdS, nei suoi 

aspetti culturali e professionalizzanti” che “permangono, nelle linee generali, del tutto valide” (cfr. 

il rapporto). 

Viene sottolineando come punto di forza del corso il “variegato spettro disciplinare che 

consente agli studenti un’ampia scelta fra i percorsi formativi offerti”, mentre, come punto di 

debolezza, la presenza di due curricoli che conferiscono al corso una certa rigidità “suscettibile di 

rendere difficoltose o addirittura impedire alcune innovazioni/integrazioni che sarebbero utili per il 

tempestivo adeguamento del CdS alle mutevoli condizioni sociali con cui esso si confronta” (punto 

1.b). 



 

8 

 

Nell’ottica descritta il documento riporta due indicazioni nell’ambito degli obiettivi pluriennali 

futuri: 1) modifica di alcuni elementi dell’offerta formativa (in particolare uniformazione del I anno 

di corso; creazione di uno specifico elenco dei corsi a scelta; riduzione dei corsi integrati; istituzione 

di attività seminariali obbligatorie); 2) ripensamento strutturale del CdS per semplificare la 

complessa architettura dell’ordinamento didattico, anche nell’ottica di una possibile esportazione 

del corso a Novara o Vercelli (punto 1.c). Mancano gli indicatori quantitativi e le tempistiche per 

misurare in futuro i progressi e/o il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

L’RCR evidenzia essenzialmente lo sforzo volto a superare le criticità precedenti dovute allo 

squilibrio degli insegnamenti fra semestri; la sovrapposizione degli orari di lezione e, ancora una 

volta, gli sforzi in sede di orientamento e il soccorso volto a sopperire a carenze formative degli 

studenti in primo ingresso (punto 2.a). 

“Storici punti di forza” del corso sono: il numero elevato degli studenti che si laureano in corso; 

l’alto indice di soddisfazione dei laureati a fine corso; le valutazioni positive degli studenti in merito 

alla didattica erogata con ridottissimi casi di giudizio negativo. Viene segnalato altresì un impatto 

positivo della VOL in merito alla pianificazione e all’accesso agli appelli, ribadendosi un certo 

disorientamento degli studenti di fronte ai diversi percorsi formativi derivati dall’intreccio delle 

classi di laurea e dei curricoli. Quanto alle criticità viene confermata la segnalazione SMA 2018 sul 

livello di internazionalizzazione troppo modesto e la scarsa attrattività extra-provinciale del corso 

(ma non vengono individuate risposte, in quanto si ritiene che ciò dipenda in larga misura dalle 

carenze infrastrutturali del territorio non risolvibili dal Cdl) (punto 2.b). 

In prospettiva futura l’RCR formula le seguenti considerazioni: 1) necessità di semplificare la 

struttura del CdS di modo da agevolare la scelta dei percorsi didattici da parte degli studenti (si 

ventila la costituzione di una task-force informale fra i docenti delle diverse aree); 2) studiare e 

sperimentare una didattica flessibile, che possa agevolare il percorso degli studenti lavoratori e 

supportare adeguatamente il percorso degli studenti disabili; 3) implementare il livello 

dell’internazionalizzazione mediante informazione più capillare rispetto alle opportunità disponibili 

e agevolando il riconoscimento di crediti conseguiti all’estero. Mancano gli indicatori quantitativi e 

le tempistiche per misurare in futuro i progressi e/o il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 
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Viene segnalato preliminarmente che i servizi di supporto alla didattica sono adeguati. Il CdS 

valorizza al massimo grado la diversità scientifica del Dipartimento, coinvolgendo docenti di tutte le 

aree. C’è sensibilità verso il rinnovamento dell’offerta didattica anche grazie al reclutamento di RTD-

B e l’apertura a procedure di affidamento esterno di alcuni corsi (punto 3.a). 

La criticità più rilevante riguarda la insufficiente dotazione di organico derivante dalla 

impossibilità di sostituire con rapporto 1:1 il personale in quiescenza. Si dà comunque atto dello 

sforzo di mantenere un elevato profilo dell’offerta didattica, anche attraverso un rapporto 

docenti/studenti ottimale (punto 3.b). In questo senso viene segnalato l’impegno del CdS nella 

valorizzazione futura del personale disponibile, nonché il ricorso a contratti di collaborazione 

flessibile per dotare il CdS di competenze mancanti o carenti (punto 3.c). 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

L’RCR indica che l’attività di monitoraggio è stata per lo più svolta dal gruppo del riesame, ma 

con il concorso anche di altri organismi di AQ del Dipartimento (punto 4.a). In questo senso viene 

riportato che il CCdS rimane la sede privilegiata della discussione in merito alle criticità riscontrate 

e le deliberazioni sullo stato dell’arte e sullo sviluppo del CdS (punto 4.b). Viene peraltro assicurato 

il monitoraggio costante del corso nel complesso e del percorso degli studenti in modo discreto ma 

rigoroso. 

L’RCR suggerisce il ricorso a gruppi di lavoro dalla composizione aperta e informale, ritenuti più 

idonei alla raccolta delle istanze provenienti da docenti e studenti e all’elaborazione di proposte di 

intervento da sottoporre al GdR e poi al CCdS (punto 4.c). 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Viene ribadita l’inversione di tendenza del dato sulle immatricolazioni grazie agli accorgimenti 

posti in essere dal CdS, con il che sono state poste le premesse per il piano di sviluppo futuro del 

CdS stesso (punto 5.a). 

Il punto 5.b, come già in precedenza in altra sezione, si limita ad un mero rinvio alle 

considerazioni contenute nei commenti alla SMA 2018. 

Vengono, infine, evidenziati obiettivi di breve termine (miglioramento dello stato dell’arte 

mediante semplici accorgimenti di razionalizzazione ed efficientamento dell’offerta formativa 

esistente) e di lungo termine (revisione integrale dell’ordinamento didattico). 
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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 causa-

effetto che possono contribuire a determinare alcune scelte. In particolare, dalla lettura dell’RCR 

non si evince con sufficiente chiarezza il rapporto fra le proposte di riforma e le mutate condizioni 

socioeconomiche del contesto in cui il corso si inserisce, né un chiaro riferimento agli sbocchi 

occupazionali. Scarso appare il richiamo ai risultati dei confronti con le parti sociali e, nel complesso, 

il documento restituisce solo in parte il lavoro di revisione critica ciclica dei progressi e delle criticità 

del CdS, che, in ogni caso, si evince essere stato comunque svolto. 

L’aumento delle matricole viene essenzialmente imputato agli sforzi di autopromozione ed 

evidenza posti in essere nel triennio di riferimento, fattore che certamente può aver contribuito al 

buon esito dell’orientamento. La denunciata necessità di una riforma strutturale del Corso, tuttavia, 

non sembra trovare nelle premesse positive citate un chiaro nesso eziologico, ed anzi appare 

l’espressione più di una analisi “interna” al CdS che l’esito di un confronto con le parti sociali e di un 

ragionamento sugli sbocchi professionali. 

Manca una analisi approfondita della criticità, più volte segnalata, in merito 

all’internazionalizzazione (in particolare, al di là delle problematiche logistiche, non vengono 

individuate soluzioni per aumentare gli ingressi, ma solo prevista una azione per evidenziare le 

opportunità in uscita), e, in forma correlata, si rileva che, sebbene gli obiettivi siano presenti in 

questa come nelle altre sezioni del documento, mancano gli indicatori quantitativi e le tempistiche 

per misurare in futuro i progressi e/o il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Attualità dell’offerta formativa in relazione agli 

sbocchi occupazionali e alla necessità di 

consolidare il numero di matricole in futuro 

Nella sostanza non vengono messi in 

discussione i presupposti socioeconomici e 

culturali che hanno portato ad elaborare il CdS, 

ma solo la necessità di una sua semplificazione 



 

11 

 

strutturale mediante riforma dell’ordinamento 

didattico; 

Eccessiva complessità dell’architettura del corso 

e sovrapposizione di opzioni non sempre 

comprese dagli studenti 

Riforma del CdS con drastica semplificazione 

dei curricoli e delle opzioni didattiche 

Scarsa internazionalizzazione Aumento della informazione rispetto alle 

opportunità disponibili e agevolazione 

riconoscimento dei crediti conseguiti 

all’estero; 

Carenze di organico per mancanza di turn-over 

1:1 

Ricorso alla contrattualizzazione esterna di 

personale non strutturato; 

Consolidamento numero matricole Potenziamento dell’attrattività esterna 

mediante rinvio a livelli decisionali superiori 

(Ateneo e Dipartimento) per le problematiche 

legate alle infrastrutture 

 

 

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, 

documentazione utilizzata, date delle riunioni di discussione ed approvazione del testo finale). In 

nessun documento viene espressamente riportata la discussione del testo o l’estratto del verbale 

del consiglio, ma solo la data della discussione e dell’approvazione. Per tre CdS (Scienze Biologiche, 

Scienza dei Materiali – Chimica e Informatica) si tratta del primo RCR prodotto per cui i campi relativi 

alle sintesi dei principali mutamenti sono stati compilati con riferimento alla o alle SMA/RAR. 

Essendo stato oggetto di ispezione ANVUR, il CdS in Chimica ha già prodotto un RCR nel 2017 ed è 

a questo, oltre che ai vari documenti annuali (SUA e SMA/RAR), che si fa principalmente riferimento. 

 

1929- Scienze Biologiche 

 

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS. 
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Nella definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS, viene riportato come 

principale mutamento lo sdoppiamento del CdS nella sede di Vercelli (punto 1.a). Nel punto 1.b, 

l'analisi della situazione sulla base dei dati riporta un sostanziale mantenimento delle premesse che 

hanno portato all’istituzione del CdS, alla validità delle specifiche formative del CdS, sulla base del 

gradimento degli studenti, del tasso di occupazione e dei contatti con le parti sociali. Due aree di 

miglioramento vengono indicate nell’acquisizione di soft skills (sotto forma di laboratorio, istituito 

in collaborazione con Federmanager, per studenti del III anno) e il miglioramento delle competenze 

in inglese (punto 1.c) (stato di avanzamento: in corso). 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

L’analisi dei dati riguardanti l’esperienza dello studente si incentra sulle attività di CdS per 

l’orientamento in ingresso per gli studenti delle scuole superiori (attività seminariali, in aula e in 

laboratorio, alternanza scuola-lavoro), oltre che sulle attività di Ateneo (Open Day, assistenza 

all’iscrizione con i Punti Informativi Matricole, ecc.), la verifica del possesso delle competenze iniziali 

(con le attività di recupero collegate), attività di tutoraggio in itinere (punto 2.b). Obiettivi ed azioni 

di miglioramento dell’esperienza dello studente, chiaramente descritti in termini di modalità, e 

responsabilità (punto 2.c), prevedono: incremento del numero di esami annuali (stato di 

avanzamento: terminato) e della mobilità internazionale (attraverso la sensibilizzazione degli 

studenti con incontri mirati; in corso). 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Nel punto relativo alle risorse del CdS si rileva come l’apertura del corso nella sede di Vercelli 

abbia aumentato il rapporto studenti/docenti (punto 3.a). L’analisi della situazione (punto b) riporta 

l’adeguatezza delle strutture a sostegno della didattica nella sede di Alessandria, mentre qualcosa 

è ancora da registrare per la sede di Vercelli (personale tecnico e postazioni informatiche). Obiettivi 

e azioni di miglioramento del CdS (punto 3.c, azioni tutte indicate “in corso”) sono identificate 

nell’acquisizione di unità di docenza, ma anche di un manager didattico per i due corsi e di personale 

tecnico per la sede di Vercelli. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS e Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio 

annuale. 
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Le sezioni 4 e 5 sono in parte complementari. Nel punto 4-a viene riportato come mutamento 

principale la modifica nel piano di studi. L’analisi dei dati rileva un costante ed attivo monitoraggio 

delle problematiche collegate alla gestione del CdS, ai rapporti con gli studenti e con i docenti (punto 

4-b). Obiettivi ed azioni di miglioramento (punti 4-c e 5-c) vedono l’incentivazione della 

rappresentanza degli studenti negli organi collegiali (attraverso l’attribuzione di un bonus di un 

punto alla laurea; attuato), l’armonizzazione della distribuzione dei crediti (completato) e una 

maggior interazione delle parti sociali (in corso). 

 

Osservazioni conclusive. 

Obiettivi, azioni intraprese e responsabilità sono in generale riportati in tutte le sezioni del 

documento, mentre mancano quasi sempre gli indicatori quantitativi e le tempistiche. 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. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Dalle interazioni con le parti sociali è emersa la 

necessità che i laureati triennali abbiano 

maggiori competenze trasversali (soft skills) 

Istituzione di un corso soft skills in 

collaborazione con Federmanager per gli 

studenti del III anno 

Miglioramento acquisizione CFU durante tutto 

il corso di studi 

Riduzione e ridistribuzione dei CFU nei singoli 

corsi con 9 come unità base; corsi di recupero 

nelle materie matematico-logiche e 

potenziamento dei processi di tutoraggio; 

inserimento di una sessione di appelli nel mese 

di novembre, utile sia per favorire le lauree 

entro dicembre, sia per definire un’offerta di 

appelli più armonica e distanziata 

Miglioramento delle competenze in inglese Potenziamento dell'accertamento delle 

conoscenze degli studenti (Quick Placement 
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Test) e successivo instradamento verso due 

livelli B1 e B2 

Incremento mobilità internazionale degli 

studenti 

Incontri informativi, ulteriore promozione in 

occasione della giornata di benvenuto alle 

matricole 

Incentivare la rappresentanza degli studenti 

negli organi collegiali 

Assegnazione di un bonus punto laurea per gli 

studenti impegnati in ruoli di rappresentatività 

in CdS, in CPDS e Dipartimento 

Miglior interazione con le parti sociali Modalità di consultazione delle parti sociali 

alternativa: il Presidente di CdS e il gruppo AQ 

parteciperanno agli incontri periodici che 

Federmanager Alessandria organizzerà tra i 

direttori del personale delle aziende aderenti 

(tra cui molti grandi gruppi e aziende 

multinazionali) 

 

 

1930 - Chimica 

 

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

Nella definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS, gli obiettivi sono 

riportati chiaramente (relazione CEV e RCR 2017), così come chiaramente è riportato lo stato di 

avanzamento delle azioni messe in atto dal CdS (punto 1.a), e alcune sono ormai consolidate e 

diventate sistemiche (incontri con le parti sociali e aziende, monitoraggio delle valutazioni degli 

studenti, ecc.). Nel punto 1.b, l'analisi della situazione sulla base dei dati fa essenzialmente 

riferimento ad una visione più “esterna” del corso. Obiettivi, descrizione delle azioni di 

miglioramento, modalità di svolgimento, tempistica e responsabilità sono chiaramente e 

brevemente riportati e appaiono ragionevoli (punto 1.c). In particolare: miglioramento del rapporto 

con le parti sociali (istituzione del Comitato di Indirizzo e somministrazione di un questionario alle 

parti sociali); avanzamento culturale per i dipendenti di imprese e miglioramento dell’inserimento 

nel mondo del lavoro (raccolta delle proposte attraverso il Comitato di indirizzo, ad es., acquisto di 

corsi specifici, percorsi di formazione continua aziendale, completamento della formazione sul tema 
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REACH con implementazione di un corso online, ecc.); completamento del potenziamento delle 

competenze trasversali (implementazione e monitoraggio del gradimento del corso sui soft skills 

organizzato in collaborazione con Federmanager); richiesta di eseguire uno studio di settore per la 

laurea magistrale in scienze chimiche (lo studio coinvolgerebbe anche la laurea triennale per 

valutare se siano necessarie modifiche); discussione sui contenuti dei corsi / miglioramento del CdS 

(discussione in seno a ciascun SSD e quindi collegiale in CCdS sugli obiettivi formativi e le proposte 

emerse dai singoli gruppi di lavoro, eventuali modifiche alle propedeuticità, al RAD, ecc.); 

pubblicizzazione, affluenza e gradimento dei nuovi corsi a scelta (discussione in CCdS dei risultati 

dei questionari della didattica). 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

Anche nel punto riguardante l’esperienza dello studente (punto 2) obiettivi ed azioni sono 

riportati chiaramente (punto 2.a), con i principali mutamenti intercorsi dall’ultimo RCR, anche se 

quasi tutte le azioni sono in corso e quindi molte di esse vengono successivamente riproposte. 

L’analisi dei dati si incentra sulle attività di CdS per l’orientamento in ingresso per gli studenti delle 

scuole superiori (attività in aula e in laboratorio di avvicinamento alla chimica, alternanza scuola-

lavoro, Progetto Nazionale Lauree Scientifiche), oltre che sulle attività di Ateneo (Open Day, 

assistenza all’iscrizione con i Punti Informativi Matricole, ecc.), la verifica del possesso delle 

competenze iniziali, il monitoraggio delle carriere degli studenti ed il loro accompagnamento nel 

triennio (punto 2.b). Obiettivi ed azioni di miglioramento dell’esperienza dello studente, 

chiaramente descritti in termini di modalità, tempistica (azioni in corso o terminate) e responsabilità 

(punto 2.c), prevedono: miglioramento dei corsi di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 

(OFA); potenziamento dei tutorati (aumento delle attività di tutorato per alcuni corsi di base e/o 

particolarmente ostici) implementazione di percorsi honors (ricognizione tra gli studenti, 

discussione in CCdS e scelta della strategia); potenziamento delle misure di internazionalizzazione 

(richiesta di aggiornamento sulla situazione della ricettività della sede di Alessandria, 

sensibilizzazione degli studenti verso periodi all’estero, ricognizione delle possibilità di 

internazionalizzazione collaterali al programma Erasmus, miglioramento del corso di inglese); 

completamento del potenziamento delle competenze trasversali (corso sui soft skills); 

miglioramento dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro (raccolta delle proposte del 

Comitato di Indirizzo, riorganizzazione degli eventi per laureati con richiesta di un career Day in 

Alessandria, oppure organizzazione di incontri con le aziende specifici in coda all’evento IOLAVORO). 
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Sezione 3. Risorse del CdS. 

Nel punto relativo alle risorse del CdS, il principale mutamento rispetto all’ultimo RCR riguarda 

la messa a disposizione del materiale e delle competenze maturate dai docenti nei corsi di 

formazione di docimologia organizzati dall’Ateneo, mentre altre azioni sono tuttora in corso (punto 

3.a). Si rileva adeguatezza del corpo docente a sostenere le esigenze del CdS, efficacia del sostegno 

alle attività didattiche da parte dei servizi di supporto e adeguatezza delle strutture (punto 3.b). 

Obiettivi e azioni di miglioramento (in corso o, alcune, diventate sistemiche) proposte prevedono 

(punto 3.c): sviluppo delle competenze didattiche all’interno del CdS (messa a disposizione del 

materiale e delle competenze maturate da colleghi nei corsi di formazione gestiti dall’Ateneo); 

miglioramento del materiale didattico (sensibilizzazione dei docenti sull’aggiornamento del 

materiale didattico); miglioramento del rapporto con gli studenti (maggior chiarezza sullo 

svolgimento e sulle modalità di esame di alcuni corsi, organizzazione di una lezione su come gestire 

i piani di studio). 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

L’analisi dei dati per il punto 4 (Monitoraggio e revisione del CdS) rileva un incremento del 

monitoraggio delle problematiche collegate alla gestione del CdS, ai rapporti con gli studenti e con 

i docenti (punto 4.b), sia come variazione rispetto al precedente RCR (punto a), che come azione 

futura (punto 4.c). Per questo motivo alcuni degli obiettivi e delle azioni di miglioramento proposti 

(punto 4.c) sono già stati considerati come interventi nei punti precedenti. In particolare: 

discussione sui contenuti dei corsi / miglioramento del CdS (discussione in seno a ciascun SSD e 

collegiale in CCdS sugli obiettivi formativi e sugli insegnamenti più idonei a conseguirli, tenendo 

conto degli indirizzi che saranno proposti per la LM, sulle propedeuticità tra gli insegnamenti, sulle 

conoscenze di base richieste, e valutazione della necessità di apportare modifiche, anche al RAD); 

miglioramento della raccolta delle opinioni degli studenti (proposta di modifica della modalità di 

raccolta e di trattamento dei dati sulla valutazione della didattica); identificazione delle motivazioni 

alla base del tasso di abbandono tra I e II anno e attuazione di azioni correttive (somministrazione 

di un questionario e/o intervista telefonica agli studenti che hanno abbandonato per verificare le 

motivazioni della scelta); ricognizione della valutazione della formazione da parte delle parti sociali 

(somministrazione di un questionario alle parti sociali, in aggiunta al questionario che già viene 

proposto alle aziende); migliorare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro (raccolta delle 
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proposte del Comitato di Indirizzo, discussione e attuazione delle proposte, riorganizzazione degli 

eventi per laureati, corso soft skills). 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Infine, il commento agli indicatori di monitoraggio annuale riassume l’analisi già proposta nella 

scheda SMA 2018 (punto 5.b). Anche in questo caso, molte azioni sono già state identificate nei 

punti precedenti ed alcune sono in corso per cui compaiono sia come variazione rispetto al RCR 

precedente (punto 5.a) che come azioni previste (punto 5.c). In particolare: miglioramento del tasso 

di abbandono tra I e II anno e dell’accompagnamento (potenziamento delle attività di supporto e 

tutorato; somministrazione di un questionario e/o intervista telefonica agli studenti che hanno 

abbandonato per verificare le motivazioni della scelta, pubblicizzazione degli sportelli SOSTA, 

sensibilizzazione degli studenti del I anno verso i metodi a disposizione per rendere noti 

problemi/richieste/criticità); potenziamento delle misure di internazionalizzazione (richiesta di 

aggiornamento circa il potenziamento della ricettività studentesca, sensibilizzazione degli studenti 

verso periodi all’estero, miglioramento del corso di inglese); potenziamento dell’orientamento 

(valutazione delle strategie per promuovere l’orientamento da altre aree geografiche attuazione 

delle strategie più idonee, sensibilizzazione dei docenti del CdS verso attività di formazione a 

professori delle superiori); migliorare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro (raccolta 

delle proposte del Comitato di Indirizzo discussione delle proposte, riorganizzazione degli eventi per 

laureati). 

 

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 non è pienamente condivisibile la scelta di un così grande numero di fronti 

di azione, che potrebbe rischiare di disperdere le forze in troppi rivoli. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 



 

18 

 

Aumento degli studenti iscritti Potenziamento dell’orientamento verso 

studenti delle scuole superiori e valutazione 

delle strategie per ampliarlo ad altre aree 

geografiche attualmente poco esplorate (Novi 

Ligure, Tortona, Asti, ecc.); attività di 

formazione a professori delle superiori 

Riduzione del tasso di abbandono tra il I ed il II 

anno 

Potenziamento delle attività di supporto e 

tutorato; somministrazione di un questionario 

e/o intervista telefonica agli studenti che hanno 

abbandonato per verificare le motivazioni della 

scelta; pubblicizzazione degli sportelli SOSTA; 

riorganizzazione pratica di alcuni corsi; 

organizzazione di una lezione su come gestire i 

piani di studio 

Miglioramento della raccolta delle opinioni 

degli studenti 

Proposta di modifica della modalità di raccolta 

e di trattamento dei dati sulla valutazione della 

didattica  

Miglioramento del materiale didattico Sensibilizzazione dei docenti 

sull’aggiornamento del materiale didattico 

Potenziamento delle attività di 

internazionalizzazione 

Richiesta di aggiornamento sulla situazione 

della ricettività della sede di Alessandria; 

sensibilizzazione degli studenti verso periodi 

all’estero; miglioramento del corso di inglese; 

ricognizione delle possibilità di 

internazionalizzazione collaterali al programma 

Erasmus  

Completamento del potenziamento delle 

competenze trasversali 

Implementazione del corso su soft skills in 

collaborazione con Federmanager 

implementazione del corso online sul REACH 

Richiesta di eseguire uno studio di settore Inoltro al CdD e al PQA della richiesta di 

eseguire uno studio di settore per il CdS 
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Magistrale in Scienze Chimiche che coinvolga 

anche il CdS in Chimica 

Rivalutazione delle necessità di formazione del 

territorio e miglioramento dell’inserimento dei 

laureati nel mondo del lavoro 

Istituzione del Comitato di Indirizzo; 

somministrazione di un nuovo questionario alle 

parti sociali, in aggiunta a quello già compilato 

dalle aziende che ospitano studenti in stage 

Avanzamento culturale per i dipendenti di 

imprese 

Raccolta delle proposte (ad es., acquisto di corsi 

specifici, percorsi di formazione continua 

aziendale, ecc.) del Comitato di Indirizzo 

 

 

1931 - Scienza dei Materiali - Chimica 

 

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

Nella definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS, non vengono 

riportante variazioni sostanziali nel CdS, anche alla luce delle consultazioni con le parti sociali (punto 

1.a). Nel punto 1.b, l'analisi della situazione sulla base dei dati riporta un mantenimento delle 

premesse che hanno portato all’istituzione del CdS e la validità delle specifiche formative del CdS. 

Tuttavia, l’istituzione da parte del CUN di una classe di laurea dedicata potrebbe preludere ad una 

riprogettazione del corso. Una azione di miglioramento, cioè la ridefinizione dell’ordinamento e del 

regolamento didattico è stata proposta (punto 1.c). 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

L’analisi dei dati riguardanti l’esperienza dello studente si incentra sulle attività di CdS per 

l’orientamento in ingresso per gli studenti delle scuole superiori (attività in aula e in laboratorio, 

Progetto Nazionale Lauree Scientifiche), oltre che sulle attività di Ateneo (Open Day, assistenza 

all’iscrizione con i Punti Informativi Matricole, ecc.), la verifica del possesso delle competenze iniziali 

(con le attività di recupero collegate), attività di tutoraggio in itinere (punto 2.b). Obiettivi ed azioni 

di miglioramento dell’esperienza dello studente (punto 2.c), prevedono: incremento della mobilità 

internazionale (aumento delle possibilità di scelta per la mobilità); incremento dell’autonomia 

organizzativa degli studenti (maggiori informazioni sulle (e possibile semplificazione delle) 

procedure amministrative per gestire la carriera studentesca; supporto specifico agli studenti per la 
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gestione della carriera); ulteriore ampliamento delle attività di orientamento presso le scuole 

superiori. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Nel punto relativo alle risorse del CdS si rileva come ci sia stato un miglioramento della sede del 

corso (Vercelli), con il completamento della strumentazione di laboratorio e l’incremento delle 

postazioni informatiche (punto 3.a). L’analisi della situazione (punto 3.b) riporta l’adeguatezza della 

componente docente, mentre il supporto tecnico e amministrativo a studenti e docenti è 

insufficiente. Obiettivi e azioni di miglioramento del CdS (punto 3.c) sono identificate soprattutto a 

livello strutturale: adeguamento degli studi per i docenti, ulteriore incremento delle postazioni di 

lavoro informatiche per studenti, miglioramento del supporto da parte del personale 

tecnico/amministrativo con l’individuazione di personale aggiuntivo. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

La sezione 4 rileva un sostanziale buon funzionamento della gestione del CdS, sia in termini di 

rapporti con gli studenti che con i docenti (punto 4.b). Viene lamentata una scarsa partecipazione 

degli studenti agli organi collegiali. Obiettivi ed azioni di miglioramento (punto 4.c) prevedono: 

indagine più dettagliata sulle cause delle rinunce agli studi (indagine approfondite sulle difficoltà di 

studio e di preparazione degli esami con questionari di monitoraggio della carriera); maggiore 

partecipazione degli studenti agli organi collegiali (incontri informativi, semplificazione della 

procedura di candidatura). 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Infine, il commento agli indicatori di monitoraggio annuale riassume l’analisi già proposta nelle 

schede RAR/SMA 2016 e 2017 (punti 5.a e 5.b). Una serie di azioni di miglioramento (punto 5.c) è 

stata riportata, facente capo alla riduzione del tasso di abbandono degli studi (ogni studente sarà 

seguito da un docente tutor assegnato dal CCdS, verranno organizzati gruppi di studio, ecc.). 

 

Osservazioni conclusive. 

In generale, modalità, tempistica e responsabilità delle azioni sono riportate, anche se in 

maniera piuttosto stringata. Anche in questo caso, il potenziamento strutturale della sede di Vercelli 
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dipende in gran parte dalle dinamiche di Ateneo e quindi il CdS può agire direttamente solo in parte, 

attraverso richieste ufficiali. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Adesione a nuova classe di laurea Ridefinizione dell’ordinamento e del 

regolamento didattico 

Aumento degli studenti iscritti Ulteriore ampliamento delle attività di 

orientamento presso le scuole superiori 

Riduzione degli abbandoni Indagine approfondite sulle difficoltà di studio 

e di preparazione degli esami con questionari di 

monitoraggio della carriera; ogni studente sarà 

seguito da un docente tutor assegnato dal 

CCdS; verranno organizzati gruppi di studio, 

Miglioramento della mobilità internazionale Aumento delle possibilità di scelta per la 

mobilità 

Autonomia organizzativa degli studenti Maggiori informazioni sulle (e possibile 

semplificazione delle) procedure 

amministrative per gestire la carriera 

studentesca; supporto specifico agli studenti 

per la gestione della carriera 

Scarsa partecipazione degli studenti agli organi 

collegiali 

“Favorire la candidatura degli studenti a 

rappresentanti negli organi collegiali. Incontri 

informativi, semplificazione della procedura di 

candidatura” 

Adeguatezza sede Vercelli Richiesta di incrementare le postazioni di 

lavoro informatiche per studenti; 

miglioramento del supporto da parte del 

personale tecnico/amministrativo con 

l’individuazione di personale aggiuntivo. 
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1932 - Informatica 

 

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

Nella definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS viene evidenziato che 

il CdS rispetta i requisiti per ottenere il “bollino GRIN” (Gruppo dei professori e Ricercatori in 

Informatica), che si rifà a indicazioni internazionali sullo spettro di competenze che un CdS in 

Informatica deve fornire (Computer Science Curricula). Alla luce delle consultazioni con le parti 

sociali è emersa l’esigenza di rafforzare l’area di elaborazione linguistica e alcune competenze 

tecniche particolari (punto 1.b). Per questi motivi, le azioni di miglioramento si sono incentrate 

sull’istituzione di un corso di “Tecniche di comunicazione e scrittura” (azione in corso, da monitorare 

nel giro di due anni) e la modifica del curriculum per inserire competenze in sicurezza informatica e 

sviluppo di software complessi (a partire dall’a.a. 20-21 o 19-20, rispettivamente) (punto 1.c). 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

L’analisi dei dati riguardanti l’esperienza dello studente si incentra sulle attività di CdS per 

l’orientamento in ingresso per gli studenti delle scuole superiori (attività in aula e in laboratorio, 

Progetto Nazionale Lauree Scientifiche, progetto NERD per le ragazze, ecc.), oltre che sulle attività 

di Ateneo (Open Day, assistenza all’iscrizione con i Punti Informativi Matricole, ecc.), la verifica del 

possesso delle competenze iniziali (con le attività di recupero collegate), e le attività di tutoraggio 

in itinere (punto 2.b). Obiettivi ed azioni di miglioramento dell’esperienza dello studente (punto 2.c, 

avviate e da monitorare nel corso di un biennio), prevedono: incremento della mobilità 

internazionale (aumento delle possibilità di scelta per la mobilità); incremento dell’autonomia 

organizzativa degli studenti (maggiori informazioni sulle (e possibile semplificazione delle) 

procedure amministrative per gestire la carriera studentesca; supporto specifico agli studenti per la 

gestione della carriera); ulteriore ampliamento delle attività di orientamento presso le scuole 

superiori. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Nel punto relativo alle risorse del CdS si rileva come ci siano carenze nella sede di Vercelli del 

corso (punto 3.a). L’analisi della situazione (punto 3.b) riporta l’adeguatezza della componente 
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docente, mentre il supporto tecnico e amministrativo a studenti e docenti è insufficiente. Obiettivi 

e azioni di miglioramento del CdS (punto 3.c) sono identificate soprattutto a livello strutturale nella 

sede di Vercelli: adeguamento degli studi per i docenti, ulteriore incremento delle postazioni di 

lavoro informatiche per studenti, miglioramento del supporto da parte del personale 

tecnico/amministrativo con l’individuazione di personale aggiuntivo. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

La sezione 4 rileva un sostanziale buon funzionamento della gestione del CdS, sia in termini di 

rapporti con gli studenti che con i docenti (punto 4.b). Viene lamentata una scarsa partecipazione 

degli studenti agli organi collegiali. Obiettivi ed azioni di miglioramento (punto 4.c) prevedono: 

maggiore partecipazione degli studenti agli organi collegiali (incontri informativi, semplificazione 

della procedura di candidatura). 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Infine, il commento agli indicatori di monitoraggio annuale riassume l’analisi già proposta nelle 

schede RAR/SMA 2016 e 2017 (punti 5.a e 5.b). Una serie di azioni di miglioramento (punto c) è 

stata riportata, facente capo alla riduzione del tasso di abbandono degli studi (ogni studente sarà 

seguito da un docente tutor assegnato dal CCdS, verranno organizzati gruppi di studio, ecc.). 

 

Osservazioni conclusive. 

In generale, modalità, tempistica, responsabilità ed indicatori di valutazione delle azioni sono 

riportati. Tutti appaiono sensati e raggiungibili dai responsabili; è da notare che il potenziamento 

della sede di Vercelli dipende in gran parte dalle dinamiche di Ateneo e quindi il CdS può agire 

direttamente in minor parte. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Aumento del numero di ragazze iscritte Riproposizione del progetto NERD? (Non è 

Roba per Donne?) in collaborazione con IBM 
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Riduzione del tasso di abbandono degli studi Ogni studente sarà seguito da un docente tutor 

assegnato dal CCdS, verranno organizzati 

gruppi di studio 

Rafforzare l’area di elaborazione linguistica e 

inserire nel piano di studio corsi collegati a 

competenze tecniche particolari 

Istituzione di un corso di “Tecniche di 

comunicazione e scrittura”; inserimento di 

competenze in sicurezza informatica e sviluppo 

di software complessi 

Incremento della mobilità internazionale Aumento delle possibilità di scelta per la 

mobilità 

Autonomia organizzativa degli studenti Maggiori informazioni sulle (e possibile 

semplificazione delle) procedure 

amministrative per gestire la carriera 

studentesca; supporto specifico agli studenti 

per la gestione della carriera 

Scarsa partecipazione degli studenti agli organi 

collegiali 

Incontri informativi; semplificazione della 

procedura di candidatura 

Carenze nella sede di Vercelli del corso Richiesta di adeguamento degli studi per i 

docenti, ulteriore incremento delle postazioni 

di lavoro informatiche per studenti, 

miglioramento del supporto da parte del 

personale tecnico/amministrativo con 

l’individuazione di personale aggiuntivo 

 

 

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

Per tutti e due i CdS 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. 

Entrambi i RCR non presentano la sintesi della discussione e approvazione da parte del CCdS, e non 

danno informazioni sulla sequenza operativa, non consentendo quindi di verificare se le indicazioni 

contenute nel paragrafo 4 delle linee guida sono state rispettate. 

 

1420 - Economia aziendale 
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Il CdS in Economia Aziendale ha già prodotto un RCR nel 2016, in occasione della visita di 

accreditamento ANVUR, e nel 2018, su indicazione del NdV, per verificare lo stato di avanzamento 

delle azioni correttive in risposta alla criticità segnalate dalla CEV. Il Rapporto 2019 fa riferimento 

ad entrambi i RCR, oltre che ai documenti di analisi e programmazione prodotti annualmente (SUA, 

SMA/RAR, Relazioni CPDS/NdV). 

 

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

In relazione ai Rapporti precedenti, viene considerato come raggiunto l’obiettivo di migliorare 

il modello di interazione con le parti sociali, mentre non raggiunto risulta l’obiettivo di progettare 

un modello per un’attività di benchmarking con altri Atenei. Il CdS ha ritenuto di non ripresentare 

tale obiettivo alla luce dei positivi risultati ottenuti dalla verifica della validità della propria offerta 

formativa. 

L’analisi include le attività correttive intraprese in risposta alle segnalazioni della CEV, per 

ciascuna delle quali viene dettagliato con precisione il grado di raggiungimento. In particolare: 

 Segnalazione CEV AQ5.A.3: miglioramento del contenuto informativo del regolamento 

didattico del CdS e della SUA-CdS; precisazione delle funzioni e delle competenze per i diversi 

profili professionali — OBIETTIVO NON RAGGIUNTO, RIPROPOSTO 

 Segnalazione CEV AQ5.B.2: coerenza tra domanda di formazione e risultati di apprendimento 

— OBIETTIVO RAGGIUNTO, CONFERMATO 

 Segnalazione CEV AQ5.B.3: coerenza tra insegnamenti e risultati di apprendimento — 

OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO, RIPROPOSTO 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

Viene ritenuto raggiunto l’obiettivo di migliorare il coordinamento degli insegnamenti, mentre 

viene abbandonato, con le motivazioni di cui alla sezione 1, il progetto di individuare un 

benchmarking internazionale di riferimento per valutare gli esiti occupazionali e di soddisfazione 

degli studenti. Viene indicato come obiettivo il monitoraggio continuo delle schede dei syllabus, 

valutando specialmente l’adeguatezza rispetti ai descrittori di Dublino. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Il Rapporto propone un’analisi puntuale degli indicatori iC05, iC27, iC28 e iC08, giungendo alla 

conclusione che numerosità e caratteristiche qualitative del corpo docente sono adeguate a 
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supportare le esigenze didattiche del CdS. Viene prevista la prosecuzione dell’attività di 

monitoraggio sui servizi informatici, bibliotecari e di job placement attraverso la nuova erogazione 

agli studenti di un questionario per la valutazione dei servizi, che in sede di prima somministrazione 

non ha avuto il risultato sperato per la scarsa partecipazione studentesca al sondaggio. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Viene correttamente analizzato l’esito delle attività correttive intraprese in risposta alle 

segnalazioni della CEV, in particolare la segnalazione CEV AQ5.D.1, D.2, D3: continuazione del 

processo di miglioramento della diffusione e della pubblicizzazione dei risultati della didattica — 

OBIETTIVO RIPROPOSTO 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Coerentemente con le indicazioni contenute nelle linee guida, il Rapporto riporta nel quadro 5b 

il contenuto della sezione di commento della SMA redatto nel dicembre 2018. 

In relazione all’analisi condotta sugli indicatori, viene indicato come obiettivo il monitoraggio 

delle situazioni maggiormente critiche in termini di ritardo nella gestione degli studi e la diffusione 

dell’informativa circa l’esistenza di piani part-time. 

 

Osservazioni conclusive. 

Il Rapporto dettaglia con precisione gli obiettivi individuati nei RCR precedenti, indicando per 

ciascuno lo stato di avanzamento delle azioni intraprese e il livello di raggiungimento. Per ogni 

obiettivo non completamente raggiunto vengono indicate le motivazioni del mancato 

raggiungimento e motivato l’eventuale riproposizione o abbandono dell’obiettivo stesso. 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. Viene considerata 

soddisfacente l’internazionalizzazione promossa attraverso la presenza di docenti stranieri in 

qualità di visiting, mentre poco soddisfacenti sono considerati gli indicatori di partecipazioni a 

programmi internazionali, specialmente in uscita. 

Dall’analisi effettuata nelle varie sezioni emergono criticità chiaramente descritte, per le quali 

vengono elencate e definite le corrispondenti azioni correttive, dettagliando chi ha la responsabilità 

della sua esecuzione così come la tempistica per il suo completamento. 
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Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Monitoraggio dei programmi, valutando specialmente 

l’adeguatezza rispetto ai descrittori di Dublino 

Monitoraggio schede sul sistema 

elettronico Syllabus 

Prosecuzione dell’attività di monitoraggio sui servizi 

informatici, bibliotecari e di job placement 

Erogazione agli studenti di un 

questionario per la valutazione dei 

servizi 

Monitoraggio delle situazioni maggiormente critiche in 

termini di ritardo nella gestione degli studi  

Diffusione dell’informativa circa 

l’esistenza di piani part-time 

Continuazione del processo di miglioramento della 

diffusione e della pubblicizzazione dei risultati della 

didattica 

Discussione in aula dei risultati 

aggregati della valutazione della 

didattica. 

 

 

1422 - Promozione e gestione del turismo 

 

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

Dal confronto con le parti sociali si evidenzia la “necessità di interventi formativi collegati allo 

sviluppo di abilità trasversali concernenti il problem solving, lo sviluppo di capacità imprenditoriali 

e il project management ... la trasmissione di conoscenze concernenti la gestione delle crisi, la web 

economy, la sicurezza e la qualità ambientale”. Il Rapporto fa riferimento alla avvenuta 

riprogettazione del CdS, in direzione dello sviluppo delle competenze linguistiche e 

dell’adeguamento dei contenuti degli insegnamenti alle necessità emerse dagli studi di settore e dai 

contatti con le parti sociali, in particolare riguardo lo sviluppo delle abilità trasversali. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

In relazione alle schede degli insegnamenti si fa riferimento alla “necessità di ridefinire i 

contenuti delle schede in termini di maggiore chiarezza sui metodi didattici e sulle modalità di 

svolgimento della prova d’esame”; viene lamentata la persistente prevalenza di valutazioni delle 

conoscenze piuttosto che delle competenze acquisite; si ritiene che la banca dati di Almalaurea vada 
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integrata per “implementare un sistema di comparazione delle performance dei laureati per un 

appropriato benchmarking nazionale e internazionale”. Per nessuno di questi punti di interesse 

vengono definite, come accennato in precedenza, azioni specifiche. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Si fa riferimento alla “riprogettazione del CdS” e alla “ridefinizione della missione del CdS”, in 

risposta “alla necessità di un modello più partecipativo nella gestione del CdS, strumentale e 

funzionale al ruolo strategico del CdS per il territorio alla necessità”, rimandando all’Allegato 2 – 

Nuova Missione del CdS e implicazioni organizzative. Vengono segnalati come aspetti critici “la 

comunicazione dei programmi dei singoli corsi e l’aggiornamento del curriculum dei docenti”. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Vengono menzionate le riserve avanzate dal NdV e dalla CEV in merito alla composizione del 

Comitato di Indirizzo, di cui è stata lamentata “una composizione eccessivamente “locale” e la 

mancanza di grandi istituzioni e operatori”. Il Rapporto “ritiene necessaria un’azione correttiva in 

tal senso”, ma non ne delinea le caratteristiche. 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Riporta il commento alla SMA, segnalando fra i punti di attenzione: 1. l’internazionalizzazione, 

per intervenire sulla quale si auspica “l’aumento del numero di accordi Erasmus, il coinvolgimento 

sistematico di docenti stranieri nella didattica (visiting professor, testimonianze, seminari), la 

sensibilizzazione degli studenti e la ricerca di ulteriori canali per il finanziamento di esperienze 

internazionali” 2. “il ridisegno del bacino di utenza locale, sempre più orientato verso l’area 

milanese, con diverse configurazioni della domanda, diversi soggetti interessati, diversi 

competitors” 3. “la crescita sensibile del numero di iscritti che … richiede modalità di gestione più 

efficienti e complesse”. 

 

Osservazioni conclusive. 

Il Rapporto non fa riferimento a precedenti RCR, anche se il CdS è stato sottoposto alla visita di 

ispezione ANVUR nel novembre 2016, e dovrebbe quindi aver prodotto un rapporto di riesame 

ciclico in quell’occasione, nonché un successivo rapporto nel 2018, su sollecitazione del NdV, per 

valutare lo stato di avanzamento delle azioni correttive messe in atto a seguito delle 
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raccomandazioni della CEV. Il Riesame 2019 fa riferimento ai documenti di analisi e 

programmazione prodotti annualmente (SUA, SMA/RAR), dando sporadica evidenza della tenuta in 

considerazione delle osservazioni e dei suggerimenti presenti nelle Relazioni annuali delle CPDS e 

del NdV relative agli anni in osservazione. 

In ciascuna delle cinque sezioni del Rapporto, non risultano mai compilati i quadri a e c. 

Dall’analisi effettuata nei quadri b emergono alcune aree di attenzione e criticità, ma a nessuna di 

esse corrispondono obiettivi di miglioramento definiti in termini di azioni, responsabili, tempistiche, 

perché i quadri c che dovrebbero descriverli non sono compilati. Come punto di forza che emerge 

dalla comparazione internazionale viene segnalato il ruolo delle discipline geografiche, demo-

antropologiche, storiche e giuridiche per le attività di progettazione e marketing del prodotto 

turistico. Mentre si sottolinea l’efficace organizzazione della didattica, viene evidenziata una 

debolezza formativa nell’impiego limitato del project work e nel ruolo della dissertazione finale nello 

sviluppo di metacompetenze. Viene inoltre lamentata la non adeguata internazionalizzazione in 

uscita, per la quale vengono proposti l’aumento del numero di accordi Erasmus, il coinvolgimento 

di docenti stranieri nella didattica, la sensibilizzazione degli studenti e la ricerca di ulteriori canali 

per il finanziamento di esperienze internazionali. 

Il Rapporto è accompagnato da tre allegati (1. Studi di settore. Funzione e competenze delle 

figure professionali; 2. Nuova missione del CdS e implicazioni organizzative; 3. Monitoraggio delle 

carriere studenti), che approfondiscono alcune delle analisi contenute nei quadri b, ma non danno 

contributi in merito alle azioni volte al miglioramento dei processi e della performance del CdS. 

 

 

DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM). 

 

Per tutti i CdS del DISUM 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. Tutti i RCR presentano la sintesi della discussione e approvazione da parte del CCdS. La 

modalità di compilazione dei quadri di tipo a, b, c di tutti i RCR seguono le indicazioni contenute nel 

paragrafo 2 delle linee guida. Coerentemente con le indicazioni contenute nelle linee guida, i 

Rapporti riportano nel quadro 5b il contenuto della sezione di commento della SMA redatto nel 

dicembre 2018, ripetendo e in qualche caso approfondendo nel quadro 5c le azioni migliorative 

indicate nella SMA. 
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1722 - Lettere 

Il CdS in Lettere ha già prodotto un RCR nel 2016, in occasione della visita di accreditamento 

ANVUR, e nel 2018, su invito del NdV, per verificare lo stato di avanzamento delle azioni correttive 

in risposta alla criticità segnalate dalla CEV. 

 

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

Tutti gli obiettivi del Rapporto 2016 vengono considerati raggiunti. Parzialmente raggiunto e 

quindi riproposto è l’obiettivo di rendere il rapporto con le Parti Sociali più̀ sistematico e 

continuativo e al contempo più̀ flessibile e articolato nelle sue modalità di svolgimento. 

Il Rapporto prende in esame le attività correttive intraprese in risposta alle segnalazioni della 

CEV, giudicando che anche in questo caso gli obiettivi di miglioramento prefissati siano stati 

raggiunti. In particolare sono state date risposte alle segnalazioni CEV AQ5.A.2 (definire e 

documentare nel Quadro A1 della SUA-CdS i modi e i tempi della consultazione degli enti e delle 

organizzazioni del mondo del lavoro, nonché delle LM di riferimento, da consultare ai fini della 

identificazione della domanda di formazione) e AQ5.A.3 (definire e documentare nella SUA- CdS, 

Quadro A2.a, le competenze disciplinari che gli studenti dovrebbero sviluppare durante e acquisire 

alla fine del percorso formativo). 

Il RCR indica come obiettivo l’ulteriore miglioramento dei rapporti con le parti sociali attraverso: 

l’acquisizione, lo studio e il monitoraggio degli studi di settore e azioni susseguenti; l’ampliamento 

della gamma delle Parti Sociali Interessate a interlocutori di rilevanza nazionale e internazionale; 

l’implementazione delle pagine parti sociali nel sito DISUM; l’organizzazione di riunioni telematiche 

con parti sociali di livello nazionale e internazionale. Il Rapporto sottolinea come dalle Parti Sociali, 

come pure dai risultati della valutazione della didattica, giunga conferma dell’eccellenza dell’offerta 

formativa del CdS, di solido impianto umanistico e classico. Migliorabili risultano invece la 

conoscenza delle lingue straniere; le occasioni di stage professionalizzanti; le competenze 

trasversali; il coordinamento con le Lauree Magistrali. In tutte queste aree il CdS ha già messo in 

campo attività di potenziamento. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

Il rapporto prende in esame le azioni correttive messe in atto in risposta ai rilievi della CEV, 

considerando raggiunti i relativi obiettivi. In particolare, la segnalazione CEV AQ5.B.2 (documentare 
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nella SUA- CdS, Quadro A4b.2, i risultati di apprendimento attesi disciplinari, relativi cioè ai primi 

due descrittori di Dublino, che devono essere “S.M.A.R.T.”) e la segnalazione CEV AQ5.B.4 (Le 

modalità di verifica dell’apprendimento devono documentare, oltre ai metodi di valutazione […], 

anche i criteri di valutazione e i criteri per l’attribuzione del voto finale). 

Fra le iniziative intraprese si segnala il monitoraggio dell’adeguamento dei syllabi, a cura di una 

commissione ad hoc, che ha portato a un miglioramento sensibile della compilazione degli stessi, 

con vantaggi nella efficacia della comunicazione rivolta all’esterno. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Il Rapporto identifica due aree di sofferenza che condizionano la vita del CdS, ma rispetto alle 

quali il CdS non ha la possibilità di incidere autonomamente, perché le auspicate azioni correttive 

sono di pertinenza del Dipartimento e dell’Ateneo: la riduzione dell’organico del personale docente; 

l’organico insufficiente della Segreteria Studenti e del personale TA. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Il Rapporto segnala l’efficacia del lavoro condotto negli ultimi tre anni dalla Commissione 

Didattica del CdS, che ha garantito un monitoraggio permanente delle buone pratiche del Corso di 

Studio, dell’andamento della didattica, del benessere degli studenti e del funzionamento delle 

strutture tecnico amministrative di supporto. Come obiettivo volto al monitoraggio del percorso 

formativo viene indicata la creazione di un “Osservatorio delle carriere degli studenti”. 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Coerentemente con le istruzioni contenute nelle linee guida, il rapporto riporta nella sezione 5 

i dati degli indicatori e la sintesi del commento alla SMA redatto nel dicembre 2018, fornendo allo 

stesso tempo nella sezione 5a un’utile integrazione aggiornata al febbraio 2019, che conferma lo 

spirito propositivo con cui è stato redatto il RCR. 

 

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. Per ogni 
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obiettivo non completamente raggiunto vengono indicate le motivazioni del mancato 

raggiungimento e motivato l’eventuale riproposizione o abbandono dell’obiettivo stesso. 

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. Il Rapporto sottolinea la progressiva crescita nel numero 

degli immatricolati fino al 2017 (dopo il raddoppio ottenuto nell’Anno Accademico 2015-16 con 

l’apertura della sede di Alessandria) e la stabilizzazione per il 2018. 

Nell’ambito del necessario potenziamento dell’internazionalizzazione vengono indicate azioni 

essenzialmente informative e una “analisi di tipo statistico e sociologico delle cause che limitano 

fortemente la mobilità in uscita”. Di quest’ultima azione vengono indicati i responsabili ma non 

vengono chiarite le modalità. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Rapporti con le parti sociali Acquisizione, studio e monitoraggio degli studi 

di settore e azioni susseguenti; ampliamento 

della gamma delle Parti Sociali Interessate a 

interlocutori di rilevanza nazionale e 

internazionale; implementazione delle pagine 

parti sociali nel sito DISUM; organizzazione di 

riunioni telematiche con parti sociali di livello 

nazionale e internazionale; 

Percorso formativo Creazione di un “Osservatorio delle carriere 

degli studenti” 

Potenziamento orientamento in ingresso 

rivolto a contesti extra- regionali 

Lezioni da tenersi presso scuole secondarie di 

secondo grado e conferenze mirate a target 

specifici 

Internazionalizzazione Attività di informazione e di semplificazione 

delle procedure, da organizzare con l’Ufficio 
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Erasmus di Ateneo e la referente Erasmus di 

Dipartimento; nomina di un responsabile 

Erasmus e mobilità studenti; organizzazione di 

almeno due incontri ogni anno (per ognuna 

delle due sedi), per svolgere attività 

informativa mirata sul tema della mobilità 

internazionale; pagina web del Corso di Studio 

dedicata ai servizi di internazionalizzazione e 

orientamento internazionale; “analisi di tipo 

statistico e sociologico delle cause che limitano 

fortemente la mobilità in uscita”.  

 

 

1723 - Lingue straniere moderne 

È questo il primo Riesame ciclico effettuato dal CdS. In assenza di RCR precedenti, non vengono 

compilati i quadri a. 

 

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

Il Rapporto dà ragione con chiarezza dei 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 (introduzione di nuovi SSD nell’ordinamento; 

attivazione di una quinta lingua; apertura di un percorso di ispano-americano; nuove modalità per 

il riconoscimento dei CFU conseguiti in mobilità). Viene indicato come obiettivo di miglioramento il 

rapporto con le parti sociali, attraverso l’individuazione di nuovi interlocutori nazionali e 

internazionali e loro consultazione. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

Gli obiettivi di miglioramento riguardano la formazione (con il rafforzamento delle conoscenze 

di base, il recupero delle carenze, il rafforzamento delle competenze per la prova finale e la 

strutturazione di un lavoro di ricerca scientifica) e l’internazionalizzazione. In particolare, il CdS 

propone di: 1. semplificare le procedure per il riconoscimento dell’attività svolta in Erasmus 

attraverso l’elaborazione di un modulo, che sarà reso disponibile sulla piattaforma DIR, nel quale gli 
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studenti registreranno già durante il loro soggiorno all’estero tutte le informazioni necessarie al 

riconoscimento di CFU ed esami, quali ad esempio modifiche del LA e autorizzazioni dei docenti CFU, 

riducendo il rischio di errori nelle operazioni di riconoscimento ed evitando la circolazione di 

documenti prima, durante e dopo il soggiorno; 2. avviare un progetto di collaborazione con 

l’Università di Pavia per monitorare gli studenti Erasmus in uscita attraverso la somministrazione di 

un questionario prima della partenza e dopo il rientro, “allo scopo di esaminare dal punto di vista 

quantitativo e qualitativo le motivazioni che spingono gli studenti del CdS a fare domanda di un 

soggiorno Erasmus” ed identificare così “le aspettative che accompagnano la domanda di un 

soggiorno Erasmus, i progressi linguistici e l’atteggiamento culturale derivanti da tale esperienza. 

Questi dati potranno essere utili anche per la programmazione di mirate attività di orientamento 

degli studenti in uscita.” 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Il Rapporto identifica due aree di sofferenza che condizionano la vita del CdS, rispetto alle quali 

il CdS ritiene però di non avere la possibilità di incidere autonomamente, perché le auspicate azioni 

correttive sono di pertinenza del Dipartimento e dell’Ateneo: 1. la necessità di un piano di 

reclutamento e di upgrading che tenga conto delle criticità legate alla scopertura o parziale 

copertura di aree disciplinari fondamentali nell’offerta formativa; 2. la disponibilità di spazi adeguati 

all’attività didattica, che risente per alcuni corsi del sovraffollamento delle aule di lezione a seguito 

del continuo incremento degli iscritti. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Partendo da pratiche già in atto, il Rapporto identifica come obiettivo un maggiore 

coinvolgimento degli interlocutori esterni nel percorso formativo del CdS (attraverso stage e 

seminari). 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Rifacendosi all’analisi degli indicatori condotta nel Commento alla SMA, il rapporto identifica 

come obiettivo supplementare rispetto a quelli già formulati in quella sede il potenziamento delle 

attività di orientamento in ingresso rivolto a contesti extraregionali. 

 

Osservazioni conclusive. 



 

35 

 

Il Rapporto 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. Le criticità 

che emergono dall’analisi vengono descritte in parte nelle sezioni preposte (quadri b), in parte in 

sede di definizione delle corrispondenti azioni correttive (quadri c). Per ogni azione correttiva, viene 

dettagliato chi ha la responsabilità della sua esecuzione così come la tempistica per il suo 

completamento. Si segnala l’efficacia delle analisi e delle azioni proposte in merito di potenziamento 

dell’internazionalizzazione, che evidenziano la conoscenza dettagliata delle problematicità legate 

alle procedure Erasmus e la volontà di incidere sui meccanismi alla loro base attraverso misure 

innovative. Il Rapporto evidenzia come punti di forza la buona capacità attrattiva a livello intra- e, 

seppur minore, extra-regionale; l'incremento costante delle immatricolazioni; il discreto livello di 

internazionalizzazione del processo formativo; una percentuale di laureati entro la durata normale 

del corso decisamente superiore alle medie di area geografica e nazionali. 

 

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 e loro consultazione 

Potenziamento della formazione e contrasto 

alla dispersione  

Rafforzamento delle conoscenze di base e 

recupero delle carenze; rafforzamento delle 

competenze per la prova finale e la 

strutturazione di un lavoro di ricerca scientifica; 

Maggiore coinvolgimento degli interlocutori 

esterni nel percorso formativo del CdS 

Organizzazione di stage e seminari 

Internazionalizzazione 1. Semplificazione delle procedure per il 

riconoscimento dell’attività svolta in Erasmus 

(modulo online modificabile in tempo reale) / 

2. Somministrazione di un questionario prima 

della partenza e dopo il rientro, per monitorare 

motivazioni, aspettative, progressi linguistici e 
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atteggiamento culturale 

Disponibilità di spazi adeguati all’attività 

didattica 

Competenza Dipartimento-Ateneo 

Scopertura o parziale copertura di aree 

disciplinari fondamentali nell’offerta formativa  

Piano di reclutamento e di upgrading; 

competenza Dipartimento-Ateneo 

Potenziamento attività di orientamento in 

ingresso rivolto a contesti extra- regionali. 

Proposta di lezioni presso istituti superiori e 

organizzazione di incontri di carattere 

informativo e divulgativo pubblicizzati anche al 

di fuori dell’area piemontese 

 

 

1724 - Filosofia e comunicazione 

Il CdS ha già prodotto un RCR, in occasione di una proposta di revisione dell’Ordinamento di cui 

non viene precisata la data. Il Rapporto 2019 fa riferimento a questo rapporto, oltre che ai 

documenti di analisi e programmazione prodotti annualmente (SUA, SMA/RAR, Relazioni CPDS e 

NdV). 

 

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

L’obiettivo principale del RCR precedente, vale a dire la programmata modifica 

dell’Ordinamento, non è stato raggiunto per ragioni legate a un’errata trasmissione del testo e a 

rilievi del CUN cui il CdS non ha ritenuto opportuno dare seguito. Stante l’incremento delle iscrizioni 

cui la variazione dell’Ordinamento intendeva dare risposta, il CdS ha ritenuto di accantonare la 

prevista revisione ordinamentale (che non viene quindi riproposta fra gli obiettivi del RCR 2019), 

agendo invece sul Regolamento didattico, sulla pianificazione e monitoraggio dei contenuti dei corsi 

e sull’intensificazione della collaborazione con enti del territorio. Viene proposto come obiettivo 

l’ampliamento del bacino di utenza del CdS, considerato eccessivamente locale, attraverso contatti 

con parti sociali appartenenti a un più ampio bacino geografico. Il Rapporto mette in luce come la 

risoluzione di tale criticità comporti interventi solo molto parzialmente controllabili dal CdS perché 

di pertinenza specifica dell’Ateneo. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

Degli obiettivi formulati nel precedente RCR (consolidamento delle capacità comunicative orali 
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e scritte; rafforzamento delle attività di tirocinio e stage) non viene indicato con chiarezza il grado 

di raggiungimento, mentre viene riproposta la promozione delle esperienze di 

internazionalizzazione. Gli obiettivi di miglioramento proposti riguardano: il monitoraggio dei corsi, 

attraverso un maggior confronto tra docenti e studenti, particolarmente i loro rappresentanti; la 

progettazione di azioni di intervento volte a rendere gli studenti più consapevoli del loro 

diritto/dovere di partecipazione alla vita istituzionale; l’internazionalizzazione, a proposito della 

quale il rapporto prevede il potenziamento della pubblicizzazione delle opportunità Erasmus e Free 

Mover, specificando però che si tratta di un obiettivo “solo assai parzialmente realizzabile 

nell'ambito del CdS”. Lo stesso viene affermato a proposito dell’obiettivo di perfezionare il 

monitoraggio di stage e tirocini. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

L’obiettivo indicato (“ampliamento del corpo docente stabilizzato”) appare al di fuori della 

portata delle azioni che il CdS può autonomamente mettere in campo. Il rapporto peraltro non 

specifica alcuna azione collegata a questo obiettivo, così come non ne specifica i responsabili, 

limitandosi a indicare che la tempistica dovrà essere “la più breve possibile compatibilmente con le 

risorse disponibili”. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS e Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio 

annuale. 

Nella definizione degli obiettivi, il Rapporto opta per attività continuative di monitoraggio, volte 

a evidenziare le eventuali criticità che dovessero presentarsi e a mettere di conseguenza il CdS in 

condizione di rispondervi con prontezza. Il quadro 4c anticipa che “sarà necessario affrontare 

criticità legate all'aumento delle immatricolazioni (disponibilità e capienza aule, predisposizione di 

spazi destinati alle attività ricreative degli studenti, ecc.)”, specificando che le risposte “dovranno 

tuttavia essere fornite dal Dipartimento e dall'Ateneo, trascendendo completamente le possibilità 

di intervento del CdS”. 

 

Osservazioni conclusive. 

Si osserva una certa genericità nell’indicazione dei responsabili delle azioni correttive (spesso 

individuati nel CCdS, coordinato dal suo Presidente) così come nella tempistica per il loro 

completamento (le azioni sono nella maggior parte dei casi considerate continuative). Ricorrente è 
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anche la tendenza a concentrare l’attenzione su aspetti che esulano dalla sfera d’azione del CdS, e 

a demandare ad altri attori le risposte specifiche alle criticità evidenziate. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Ampliamento del bacino di utenza del CdS Contatti con parti sociali appartenenti a un più 

ampio bacino geografico 

Monitoraggio dei corsi Maggior confronto tra docenti e studenti, 

particolarmente i loro rappresentanti 

Sensibilizzazione e responsabilizzazione degli 

studenti 

Progettazione di azioni di intervento volte a 

rendere gli studenti più consapevoli del loro 

diritto/dovere di partecipazione alla vita 

istituzionale 

Internazionalizzazione Potenziamento della pubblicizzazione delle 

opportunità Erasmus e Free Mover; 

perfezionamento delle giornate di 

orientamento e degli incontri organizzati con 

gli Alumni Erasmus; più ampia conoscenza 

dell'ammontare del contributo mensile 

erogato dall'UPO, significativamente superiore 

alla media degli altri Atenei. 

Perfezionare il monitoraggio di stage e tirocini Sollecitazione degli Uffici di Dipartimento al 

fine di ottenere riscontri da parte degli Enti che 

ospitano gli studenti. Ricerca e attivazione di 

nuove convenzioni interessanti per gli studenti 

del CdS. 

 

 

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

Nei documenti RCR dei CdS in Fisioterapia e Biotecnologie viene riportata la successione delle 

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

verbale del consiglio (è solo presente una stringata indicazione della data della discussione e 

dell’approvazione). 

L’RCR del CdS in Tecnico di laboratorio biomedico riporta correttamente la composizione del 

gruppo del riesame e fornisce indicazioni circa il processo che ha portato all’approvazione del 

Rapporto. 

L’RCR del CdS Igiene dentale non riporta alcuna informazione generale e notizia in merito ai 

passaggi effettuati dal GdR e dal CdS per la predisposizione dell’RCR o in merito alla riflessione ciclica 

sul CdS. Sebbene ciò possa in parte essere giustificato dall’assenza di un precedente RCR, il 

documento in questione deve anzitutto necessariamente essere riconducibile ad un preciso CdS di 

cui devono essere individuati il presidente, i componenti del GdR e la seduta del CCdS in cui il 

rapporto è stato discusso e approvato (allo stato mancanti). Inoltre, sarebbe opportuno, anche per 

questioni legali, che il documento venisse firmato dal presidente del CdS (nella versione attualmente 

caricata su DIR non sono presenti né l’indicazione del nome del Presidente del CdS, né appare una 

firma elettronica o cartacea). 

 

1846 - Fisioterapia 

Il processo del Riesame Ciclico ha regolarmente previsto la partecipazione di una 

rappresentanza studentesca e la discussione e approvazione del Rapporto in una seduta del CCdS. 

La modalità di compilazione del documento non segue il modello ANVUR e le indicazioni contenute 

nel paragrafo 2 delle linee guida. Il Rapporto è articolato in 7 quadri, non numerati ad eccezione del 

quadro 2b, di cui tre sono identificati come “Sintesi dei principali mutamenti rilevati dall’ultimo 

riesame”, due come “Analisi della situazione sulla base dati” e il quadro finale come “Obiettivi e 

azioni di miglioramento”. In mancanza di un’organizzazione del Rapporto coerente con i princìpi 

seguiti nella redazione di questa sintesi, si dà qui conto dei principali punti che emergono 

dall’insieme del documento. 

 Il documento fa riferimento a un Riesame precedente, senza specificare quando si è svolto; 

elenca gli obiettivi ivi contenuti (modificazione del piano di studi; modifiche dei programmi dei 

corsi integrati; introduzione di cartelle didattico – riabilitative per specialità/ambito; sostegno 

a studenti con eventuali carenze di base; certificazione per l’estero del tirocinio svolto) e le 

azioni corrispondenti, dettagliandone modalità e tempi di attuazione. Pur in mancanza di una 

valutazione esplicita, gli obiettivi risultano tutti conseguiti. 
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 Il Rapporto propone una tabella riassuntiva dei dati dell’ultimo triennio relativi a 

immatricolazioni, iscrizioni ai tre anni di corso e punteggi nei test di ammissione. Le uniche 

criticità dichiarate riguardano un lieve calo delle iscrizioni nell’ultimo triennio. Vengono peraltro 

riportate segnalazioni degli studenti relative a: carenza di tirocini professionalizzanti in ambito 

libero professionale in strutture private; l’insegnamento della lingua inglese nell’area tecnica; 

sovrapposizione di programmi tra materie affini all’interno dei corsi integrati; uniformare le 

modalità di esecuzione degli esami, soprattutto in relazione alla disparità tra la sede centrale e 

quelle periferiche. Il documento riporta le azioni in corso o programmate per ciascuna di queste 

criticità. 

 Viene riportata la valutazione positiva degli studenti sul CdS, che mette in luce: la disponibilità 

e la propensione al dialogo e al confronto di docenti e coordinatori; la possibilità di frequentare 

il tirocinio già dal I anno di corso; la validità della verbalizzazione on-line (VOL). Emergono dalle 

stesse valutazioni criticità identificate in termini di: carenza percepita di preparazione riguardo 

l’autonomia del fisioterapista; cambiamenti di programmazione delle attività didattiche 

comunicati a breve termine che incidono sull’organizzazione personale degli studenti; problemi 

legati alla gestione della teledidattica; coordinazione tra le parti nella programmazione delle 

attività. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Implementare il coordinamento sui programmi 

all’interno dei corsi di insegnamento 

Incontri con i docenti dei corsi per definire gli 

obiettivi dei corsi. 

Programmazione tirocini in ambito extra-

ospedaliero 

Contatto con ulteriori sedi di tirocinio in 

Piemonte e Regioni limitrofe in cui siano svolte 

attività riabilitative specialistiche; convenzioni 

con strutture riabilitative private che 

ottemperino ai criteri imposti dalla normativa 

vigente; migliorare l’informazione e la 

formazione dei tutor destinati all’accoglienza 

degli studenti in tutti e tre gli anni di corso. 
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1847 - Igiene dentale 

 

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

Con riferimento al punto a) viene indicato che il punto non può essere sviluppato in quanto si 

tratta del primo RCR del corso. Pertanto, non è possibile individuare mutamenti rispetto all’ultimo 

riesame. 

Il profilo del laureato in Igiene Dentale viene ricostruito sul piano della normativa e delle 

competenze attese. A questo riguardo viene segnalato che le esigenze delle parti interessate sono 

fondamentalmente recepite a livello legislativo mediante dialogo con le associazioni di categoria a 

livello nazionale. Pertanto, pur dandosi atto dell’esistenza di consultazioni con le parti sociali a livello 

del territorio, il quadro si esprime nel senso di delegare questa funzione al livello governativo-

nazionale (punto 1.b). 

Nell’ambito delle azioni future per il miglioramento complessivo del corso (punto 1.c) viene 

indicata la necessità di potenziare l’internazionalizzazione attraverso azioni che valorizzino l’accesso 

ai programmi Erasmus, pur in un contesto europeo non omogeneo quanto a percorsi formativi 

specifici. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

Anche in questo caso, costituendo questo il primo RCR del corso, non sono effettuate 

valutazioni comparative (punto 2.a). Quale unica criticità (punto 2.b) viene rilevata una 

inadeguatezza di alcune aule, in corso di risoluzione anche grazie all’entrata in funzione della nuova 

struttura in Via Perrone. Di conseguenza gli obiettivi indicati sono molto concreti, perseguibili nel 

breve termine, per migliorare le performance degli studenti e aumentare il livello di 

internazionalizzazione. Le due parole chiave del documento sono miglioramento ed efficientamento 

dei tutoraggi e potenziamento programma Erasmus. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Miglioramento della comunicazione all’interno 

del corso di laurea tra studenti e docenti 

Potenziamento delle infrastrutture 

comunicative soprattutto informatiche messe a 

disposizione dall’Università  
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In assenza di precedente RCR l’analisi viene limitata all’ultima SMA, con segnalazione circa la 

persistente numerosità di abbandoni fra il primo e il secondo anno di corso (punto 3.a). 

Non si rilevano criticità significative in merito all’adeguatezza del corpo docente, alla specificità 

degli insegnamenti e alle attività pratiche complementari (punto 3.b), con unica segnalazione 

significativa quanto alle azioni future la necessità dell’assunzione da parte dell’Ospedale Maggiore 

della Carità di un laureato in Igiene Dentale che possa assumere la funzione di coordinatore 

dell’attività didattica. Il provvedimento, ritenuto urgente, verrà sottoposto a verifica entro un anno 

(punto 1.c). 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

L’RCR, in assenza di RCR precedenti, analizza l’ultima SMA evidenziando le criticità relative agli 

abbandoni fra il primo e il secondo anno (punto 4.a). 

Viene sottolineato il supporto dell’orientamento di Ateneo anche con finalità di 

accompagnamento al lavoro. L’RCR riporta in sintesi i principali dati relativi alle rilevazioni della 

soddisfazione degli studenti (punto 4.b). 

In base a quanto rilevato, l’obiettivo prioritario risulta essere l’adattamento delle modalità di 

esame alle richieste degli studenti (più prove intermedie), nonché l’incentivazione di colloqui e 

tutoraggio per prevenire il tasso di abbandono fra il primo e il secondo anno punto 4.c). 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

L’RCR segnala che non è possibile effettuare valutazioni comparative rispetto all’RCR 

precedente essendo questo è il primo del corso (punto 5.a). L’esame viene condotto, quindi, con 

l’ausilio dei diversi documenti di AQ disponibili. Punti di forza del corso sono: attrattività degli 

studenti provenienti da fuori regione legata anche alla esistenza di adeguate strutture di soggiorno 

e logistica. Ottimo posizionamento nelle classifiche sui livelli di impiego dei laureati. Punto di 

debolezza: basso numero di CFU conseguiti nel primo anno, verosimilmente per la scarsa 

consapevolezza degli studenti della tipologia di studi che intraprendono al momento della scelta 

(punto 5.b). 

Quali azioni migliorative per il futuro vengono indicate: il miglioramento dell’apprendimento e 

della comprensione dell’inglese scientifico. Il basso numero di CFU conseguiti il primo anno viene 

ritenuto riferibile alla scelta di molti studenti di conseguire i crediti utili per il riconoscimento degli 

esami nell’ambito di altri corsi cui poter accedere per mobilità successiva al primo anno (5.c). 
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Osservazioni conclusive. 

Il documento esaminato costituisce il primo RCR del corso; non vi sono, dunque, molti spazi per 

una riflessione comparativa, anche se in ogni caso l’analisi dei diversi documenti formati nell’ambito 

del processo di AQ avrebbe consentito una lettura di lungo termine almeno per alcuni aspetti del 

CdS. 

Nel complesso si evince che il corso non presenta particolari criticità e che la qualità della 

didattica erogata è adeguata sia alle aspettative degli studenti che all’avviamento professionale 

successivo. 

La criticità maggiore risulta essere l’elevato tasso di abbandoni al primo anno, in parte imputato 

una scarsa consapevolezza degli studenti al momento della scelta del Corso di laurea, in parte 

all’utilizzo dei crediti fondamentali per il passaggio ad altri corsi più ambiti dopo il primo anno. 

Sul punto l’unica strategia individuata dal documento è l’aumento dell’attività informativa a 

monte dell’iscrizione, di modo da rendere più consapevoli le scelte degli studenti. 

Sarebbe interessante forse effettuate una riflessione anche sull’allocazione dei crediti formativi, 

onde verificare se sia possibile alleggerire i CFU trasversali e fondamentali nel primo anno 

eventualmente allocabili in annualità successive. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Alto tasso di abbandono fra il I e il II anno Aumento delle attività di orientamento per 

consentire scelte più consapevoli da parte 

degli studenti 

Scarsa internazionalizzazione Aumentare le competenze linguistiche degli 

studenti e avviare accordi binazionali per 

consentire esperienze all’estero. 

 

 

1849 - Tecniche di laboratorio biomedico 

 

Sezione 1. Definizione dei profili culturali e professionale e architettura del CdS. 
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Vengono esaminate le premesse culturali e socioeconomiche che giustificano il corso, 

confermandone la validità quanto alla sussistenza di una richiesta di figura professionale specifica 

nel settore, ma con un rilievo circa l’impatto della riforma del Servizio Sanitario Regionale sugli 

sbocchi occupazionali che risultano oggi più incerti, anche quanto all’effettivo utilizzo delle 

competenze acquisite con il CdS (solo il 40%) (cfr. punto 1.a) 

L’RCR segnala che non vi sono particolari necessità di adattamento del corso rispetto al mutato 

contesto socioeconomico e occupazionale locale, sia perché l’effetto della riforma del SSR è 

contingente e destinato ad esaurirsi; sia perché in senso assoluto il turn-over per pensionamenti nel 

settore consentirà nel giro di pochi anni un pieno assorbimento dei laureati (cfr. punto 1.b). 

Per quanto sopra non vengono ravvisate esigenze di modifica della struttura del CdS. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

 

L’RCR segnala il riassorbimento del fenomeno dell’abbandono fra il I e il II anno grazie alle azioni 

correttive poste in essere (fra cui il tutoraggio), mentre viene rilevata la presenza sporadica di 

qualche studente fuori corso (punto 2.a). 

Vengono riepilogati con dovizia di particolari gli elementi essenziali delle valutazioni 

studentesche. Quale unica criticità viene rilevata la difficoltà di accesso ai fondi Erasmus per la 

frequenza all’estero in quanto il curriculum del corso non corrisponde ai corsi di laurea degli altri 

Paesi europei. Sono comunque in atto correttivi volti ad individuare corrispondenze adeguate e 

migliorare l’internazionalizzazione (punto 2.b). 

Viene segnalato che sono stati attivati tirocini all’estero grazie ai programmi Free Mover. Sulla 

base di tali esperienze si intende aprire nuovi canali con istituti esteri che possano accogliere 

studenti in relazione al programma Erasmus Traineeship (punto 2.c). 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

 

Nel complesso il corso gode di una dotazione di organico adeguata e stabile. Per alcuni specifici 

corsi si è reso necessario ricorrere alla contrattualizzazione esterna per via della scarsa disponibilità 

di know-how strutturato interno (punto 3.a). 

L’esame delle relazioni CPDS evidenzia l’esistenza di alcune criticità legate alle attrezzature 

informatiche (in parte ritenute obsolete) e ad alcune strutture di laboratorio (punto 3.b). 
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Tutte le criticità sopra individuate sono oggetto di azioni specifiche interne o di richieste 

indirizzate all’Ateneo di miglioramento delle attrezzature disponibili (punto 3.c). 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Il processo di monitoraggio e di AQ risulta adeguato (punto 4.a). 

L’RCR rileva un ruolo di fattiva collaborazione fra CPDS e CdS. Peraltro, è stata implementata 

l’attività di coordinatori di insegnamento che garantiscono una fattiva integrazione tra i vari moduli 

coerentemente con i risultati di apprendimento attesi al termine del percorso di studi (punto 4.b). 

La principale azione previste riguarda i tutor nei riguardi delle procedure di monitoraggio e 

valutazione da parte dell’Ateneo sulla loro attività. A questo scopo saranno organizzati incontri con 

i vari tutor per spiegare il significato e le modalità dei processi di monitoraggio. La responsabilità di 

tale azione sarà del coordinatore (punto 4.c). 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Tutti gli indicatori analizzati con riferimento al triennio mostrano risultati positivi o addirittura 

brillanti del corso. Unico elemento evidenziato suscettibile di ulteriore miglioramento è il 

conseguimento di CFU all’estero, sintomo di una scarsa internazionalizzazione del CdS (punto 5.a) 

L’analisi in base ai dati conferma i punti di forza (grande attrattività esterna; adeguata 

percentuale di laureati in corso che trovano sbocchi occupazionali in breve tempo; ampia 

soddisfazione degli studenti) e l’unico punto di debolezza (internazionalizzazione) (punto 5.b). 

Per ovviare al problema dell’internazionalizzazione l’RCR individua nel prossimo triennio come 

obiettivo concreto lo sviluppo di percorsi di tirocinio presso laboratori all’estero di durata da 1 a tre 

mesi nell’ambito dei programmi Erasmus Traineeship (punto 5.c). 

 

Osservazioni conclusive. 

Il corso presenta grandi punti di forza e una equilibrata azione di monitoraggio e costante 

miglioramento che assicura risultati in alcuni casi estremamente brillanti e in controtendenza 

rispetto agli altri corsi dell’Ateneo (o di altre Università contermini). 

Il problema dell’internazionalizzazione è adeguatamente monitorato e sono state individuate 

azioni correttive ragionevolmente idonee a superare la criticità. A queste attività potrebbe 

affiancarsi una più intensa ricerca di corrispondenze anche nell’ambito dei CdS esteri finalizzati alla 

preparazione di figure professionali affini, presso cui avviare programmi Erasmus non limitati al solo 
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tirocinio curricolare breve, ma anche a periodi di soggiorno più lunghi con espletamento di alcuni 

esami all’estero. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Scarsa internazionalizzazione Avviare percorsi di tirocinio curricolare 

all’estero (1-3 mesi). 

 

 

9415 - Biotecnologie 

 

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

Nella definizione dei profili culturali e professionali e architettura del CdS viene analizzata la 

situazione che ha visto la trasformazione del corso in accesso libero (a.a. 15-16 e 16-17) o a numero 

controllato (a.a. 17-18) ed una richiesta da parte del mondo del lavoro di introdurre nella 

formazione dello studente anche elementi non meramente scientifici (strategie di mercato, project 

management, problem solving, conoscenza della normativa relativa a marchi e brevetti, ecc.) (punto 

b). Due aree di miglioramento vengono indicate nell’incremento del confronto con le parti sociali 

(entro il 2019, vedi anche punto 4-c) e nell’aggiornamento del corso di studio in coerenza con 

quanto raccomandato dalla Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Biotecnologie (entro 

gennaio 2020) (punto c). 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

L’analisi dei dati riguardanti l’esperienza dello studente si incentra sulle attività di CdS per 

l’orientamento in ingresso per gli studenti delle scuole superiori (Open Day – CdS in Biotecnologie 

con presentazioni, visite guidate e incontri con studenti e docenti del corso di studi. Progetto Lauree 

Scientifiche con minicorsi e attività di laboratorio, istituzione della giornata UNISTEM, alternanza 

scuola-lavoro, ecc.) oltre che sulle attività di Ateneo (Open Day, assistenza all’iscrizione con i Punti 

Informativi Matricole, ecc.) anche per gli studenti in uscita. Buon risalto viene dato al test di 

autovalutazione, con l’assegnazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), e alle modalità di 

verifica dell’apprendimento. Obiettivi ed azioni di miglioramento dell’esperienza dello studente 
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prevedono: potenziamento delle attività di recupero delle conoscenze in ingresso e della mobilità 

internazionale (attraverso un piano di informazione interno al CdS con miglioramento del supporto 

agli studenti e l’incremento del numero di accordi internazionali Erasmus) 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Nel punto relativo alle risorse del CdS (punto b) si rileva come l’introduzione dell’accesso libero 

abbia innalzato ben oltre le medie di area e nazionali il rapporto studenti/docenti. L’analisi della 

situazione riporta una sostanziale adeguatezza delle strutture a sostegno della didattica, tranne che 

nelle postazioni informatiche. Obiettivi e azioni di miglioramento del CdS (punto c) sono identificate 

nella predisposizione di un progetto d’incremento docenti (per migliorare l’indicatore iC27 entro il 

2022) e migliorare la qualità di alcune aule utilizzate (entro il 2020). 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS e Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio 

annuale. 

La sezione 4 e 5 si rifanno in parte agli stessi dati e sono quindi in parte sovrapposte. Obiettivi 

ed azioni di miglioramento (punto 5-c. Per il punto 4-c si veda anche il punto 1-c) mireranno ad 

incrementare la condivisione con la componente studentesca del processo di miglioramento del 

CdS, stimolando gli studenti a creare rete con i compagni allo scopo di formare gruppi di studio, 

incentivando la rappresentanza degli studenti negli organi collegiali attraverso l’attribuzione di un 

bonus di un punto alla laurea) 

 

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. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Aggiornare gli obiettivi specifici e i risultati 

attesi del corso di studi 

Aggiornamento del corso di studio in coerenza 

con quanto raccomandato dalla Conferenza 
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Permanente delle Classi di Laurea delle 

Biotecnologie 

Migliorare il recupero delle conoscenze in 

ingresso 

Potenziamento delle attività di recupero delle 

conoscenze in ingresso 

Miglioramento del percorso e della 

partecipazione dello studente al corso 

Stimolare gli studenti a creare rete con i 

compagni allo scopo di formare gruppi di 

studio, incentivare la rappresentanza degli 

studenti negli organi collegiali attraverso 

l’attribuzione di un bonus di un punto alla 

laurea 

Sperimentazione di strategie e tecnologie 

formative innovative 

Inserire di metodologie didattiche centrate 

sull’apprendimento assistito da simulatori in 

modo curriculare come parte integrante di 

alcune discipline in cui è presente una parte di 

laboratorio, coinvolgendo il centro SIMNOVA 

Incremento della mobilità internazionale degli 

studenti 

Piano di informazione interno al CdS con 

miglioramento del supporto agli studenti e 

l’incremento del numero di accordi 

internazionali Erasmus 

Incremento del confronto con le parti sociali Aggiornamento dell’indirizzario degli 

stakeholders; organizzazione di un incontro con 

le organizzazioni interessate a cadenza almeno 

annuale 

Miglioramento dell’indicatore iC27 (Rapporto 

studenti iscritti/docenti complessivo) 

Predisporre un progetto d’incremento dei 

docenti, in modo da migliorare il rapporto 

numero studenti/numero docenti 

 

 

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

 

1843 - Infermieristica 

Il processo del Riesame Ciclico ha regolarmente previsto la partecipazione di una 
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rappresentanza studentesca e la discussione e approvazione del Rapporto in una seduta del CCdS, 

di cui non viene presentata la sintesi. 

 

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

È questo il primo Riesame ciclico effettuato dal CdS, che fa riferimento ai documenti di analisi 

e programmazione prodotti annualmente (SUA, SMA/RAR), dando evidenza del confronto con le 

osservazioni e dei suggerimenti presenti nelle Relazioni annuali delle CPDS relative agli anni in 

osservazione. Gli obiettivi di miglioramento riguardano i rapporti con le parti sociali interessate; 

l’aggiornamento degli obiettivi specifici della formazione; la coerenza con le raccomandazioni della 

Conferenza Permanente delle Classi di Laurea delle Professioni Sanitarie. 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

Dall’analisi effettuata emergono una serie di aree di attenzione, per ognuna delle quali vengono 

elencate e definite corrispondenti azioni di intervento, dettagliando chi ha la responsabilità della 

loro esecuzione così come la tempistica per il loro completamento. Le criticità e quindi gli interventi 

programmati riguardano: la verifica del recupero delle conoscenze in ingresso (OFA) con la 

formulazione di un esame da somministrare tramite LMS Moodle; la sperimentazione di strategie e 

tecnologie formative innovative centrate sull’apprendimento assistito da simulatori per facilitare 

l’acquisizione di competenze utili all’esercizio della professione (Centro di Simulazione Avanzata in 

Medicina SIMNOVA); l’aumento del numero di studenti che partecipano ai programmi Free Mover 

ed Erasmus Traineeship, per il quale si prevede la modifica dei rispettivi bandi, al fine di renderli 

compatibili con gli impegni didattici e di tirocinio del CdS; l’avviamento di un processo di valutazione 

delle opportunità di apprendimento che le sedi di tirocinio offrono agli studenti. 

Si osserva che alcuni obiettivi dettagliati nel quadro 2c (incrementare le valutazioni orali; 

incrementare le valutazioni integrate; uniformare all’interno delle cinque sedi le modalità 

dell’esame di tirocinio) rispondono a necessità di riorganizzazione della didattica che non vengono 

esplicitate nella sezione 2b, che come già osservato ha un’impostazione prevalentemente 

illustrativa delle pratiche in atto. 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Il Rapporto prevede come obiettivi: l’’incremento delle docenze formali con erogazione 

frontale; il miglioramento della qualità delle aule; il potenziamento dell’utilizzo della piattaforma 
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Syllabus per la pubblicazione sul portale di Ateneo dell’offerta formativa. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Viene evidenziata la necessità di garantire un’offerta formativa aggiornata e viene per questo 

posta come obiettivo la valutazione e revisione dei programmi degli insegnamenti di Infermieristica 

Clinica. 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Coerentemente con le indicazioni contenute nelle linee guida, il RCR riporta nel quadro 5b il 

contenuto della sezione di commento della SMA redatto nel dicembre 2018, ripetendo e in qualche 

caso approfondendo nel quadro 5c le azioni migliorative indicate nella SMA. In particolare, viene 

indicato come obiettivo una maggiore condivisione con la componente studentesca del processo di 

miglioramento del CdS. 

 

Osservazioni conclusive. 

Il Rapporto presenta in maniera esaustiva le specificità del CdS, la sua offerta formativa e i vari 

processi che lo caratterizzano. Appare saltuaria la riflessione diacronica sui mutamenti intercorsi in 

questi ambiti nel periodo considerato. Gli obiettivi di miglioramento muovono dalla costante 

necessità di confronto con organizzazioni a livello nazionale (Conferenza Permanente delle Classi di 

Laurea delle Professioni Sanitarie; Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni 

Infermieristiche; Società Italiana di Scienze Infermieristiche; Coordinamento Interregionale dei Corsi 

di Laurea in Infermieristica). Sono generalmente molto ben dettagliati, distinguendo le singole 

attività previste per la loro realizzazione e attribuendo a ciascuna un responsabile chiaramente 

identificato; risultano inoltre accurati nella definizione degli esiti documentali e delle tempistiche di 

realizzazione. 

 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Verifica del recupero delle conoscenze in Formulazione di un esame da somministrare 
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ingresso (OFA)  tramite LMS Moodle 

Acquisizione di competenze utili all’esercizio 

della professione 

Apprendimento assistito da simulatori 

(SIMNOVA) 

Internazionalizzazione Definire un piano di informazione interno al 

corso di Studi; incrementare il numero di 

accordi internazionali Free Mover ed Erasmus 

Traineeship; modificare il bando Free Mover ed 

Erasmus Traineeship al fine di renderlo 

compatibile con gli impegni didattici e di 

tirocinio del corso di Studi; fornire supporto e 

facilitazione agli studenti durante le prassi 

amministrative di adesione ai programmi. 

Avviamento di un processo di valutazione delle 

opportunità di apprendimento che le sedi di 

tirocinio offrono agli studenti. 

 

Introdurre uno strumento validato per la 

valutazione della qualità dell’apprendimento 

clinico degli studenti infermieri (CLEQEI). 

Valutazione e revisione dei programmi degli 

insegnamenti di Infermieristica Clinica per 

garantire un’offerta formativa aggiornata. 

Attivare gruppo di lavoro coinvolgendo i 

Coordinatori di Corso e i Docenti degli 

insegnamenti di Infermieristica Clinica 

Maggiore condivisione con la componente 

studentesca del processo di miglioramento del 

CdS. 

Stimolare la componente studentesca a creare 

rete con tutti i compagni delle sedi formative; 

organizzare riunioni periodiche per presidiare i 

processi di miglioramento 

Incrementare le valutazioni orali Predisporre progetto per inserire l’esame orale 

negli insegnamenti professionalizzanti. 

Incrementare le valutazioni integrate Predisporre progetto per inserire l’esame 

integrato negli insegnamenti 

Uniformare all’interno delle cinque sedi le 

modalità dell’esame di tirocinio 

Formazione di un gruppo di lavoro formato da 

coordinatori di sede, tutor e docenti MED/45. 

Incremento delle docenze formali con 

erogazione frontale 

Valutare in linea con gli obiettivi formativi e le 

risorse disponibili le docenze che potrebbero 



 

52 

 

essere traslate dal sistema in teledidattica ad 

una modalità di erogazione frontale 

Migliorare la qualità delle aule Valutare in commissione didattica situazioni 

che richiedono un intervento di miglioramento. 

Potenziare l’utilizzo della piattaforma Syllabus 

per la pubblicazione sul portale di Ateneo 

dell’offerta formativa 

Progettare un evento formativo dedicato 

all’utilizzo del Syllabus ed alla modalità di 

costruzione dei programmi che dovrà essere in 

linea con i descrittori di Dublino 

 

 

1848 - Tecniche di radiologia medica e radioterapia 

L’RCR del CdS riporta correttamente la composizione del gruppo del riesame e fornisce 

indicazioni circa il processo che ha portato all’approvazione del Rapporto. 

 

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

L’RCR precedente risale al 2017, pertanto non vengono effettuate valutazioni specifiche sul 

punto essendo le azioni allora decise ancora in corso (punto 1.a). 

Le premesse che hanno giustificato il Corso sono tutt’oggi valide essendo questa professionalità 

normativamente prevista e richiesta. Le matricole hanno registrato un calo (da 25 a 14), 

ragionevolmente ricondotta a difficoltà occupazionali generali per il settore; il numero di laureati in 

corso è pari al 100% con ottimi risultati (media 107/100) (punto 1.b). 

Viene indicata l’incremento e il miglioramento del numero degli esami, criticità peraltro già 

individuata nella precedente RCR e oggetto di monitoraggio (punto 1.c). 

 

Sezione 2. L’esperienza dello studente. 

La misurazione triennale delle esperienze degli studenti non è rilevabile per via di quanto 

indicato sopra (punto 2.a). L’RCR riepiloga comunque le numerose best practice poste in essere per 

agevolare il percorso degli studenti: incontri preliminari con il Presidente del CdS e il coordinatore; 

formazione per l’utilizzo degli strumenti informatici, importanza della compilazione delle schede 

della didattica, ecc. Per quanto riguarda l’orientamento post-lauream il corso si appoggia 

essenzialmente ai Career Day dell’Ateneo. Il corso vorrebbe creare opportunità simili con TSRM 
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professionisti operanti a livello europeo, per aprire sbocchi occupazionali anche all’estero (punto 

2.b). 

Viene, infine, ipotizzato di certificare in modo dettagliato in lingua inglese l’attività di tirocinio 

svolta all’estero da inserire nel Diploma Supplement onde facilitare l’inserimento lavorativo 

all’estero (punto 2.c). 

 

Sezione 3. Risorse del CdS. 

Non viene ritenuto valutabile il punto a), mentre, per quanto riguarda il punto b, non vengono 

rilevate criticità sostanziali. Viene infine proposto di inserire una formazione specifica sulle modalità 

di stesura delle tesi. 

 

Sezione 4. Monitoraggio e revisione del CdS. 

Il punto a) non viene ritenuto valutabile. Per quanto riguarda il punto b) il CdS ha messo al 

centro della propria attività di revisione la criticità occupazionale da cui potrebbe derivare il calo 

delle matricole. L’azione fondamentale che si intende porre in essere è l’avvio con un dialogo con 

professionisti esteri di riferimento, che consenta di offrire agli studenti sbocchi occupazionali in altri 

Paesi europei. 

Infine, per quanto riguarda il punto c) viene individuata una certa difficoltà di reperimento dei 

materiali didattici dei docenti, con azione correttiva legata alla sollecitazione nei confronti dei 

docenti ad inserire sul web (piattaforma DIR) il materiale a fine lezione. 

 

Sezione 5. Commento agli indicatori di monitoraggio annuale. 

Il punto a) non viene sostanzialmente sviluppato. Vengono riepilogati i punti di forza e di 

debolezza del corso. Fra questi utili particolare attenzione viene dedicata al problema del calo delle 

matricole e dell’internazionalizzazione (punto 5.b). Viene, infine, individuata come azione da 

intraprendere una maggiore sensibilizzazione dei docenti nella descrizione più puntuale delle 

modalità di esame per favorire una adeguata preparazione da parte degli studenti (punto 5.c). 

 

Osservazioni conclusive. 

L’RCR di Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia è stata stesa per 

sincronizzare le valutazioni cicliche da parte di tutti i CdS triennali. Poiché il documento precedente 
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risale al 2017 non è stato possibile effettuare una analisi triennale completa, ivi incluse le azioni 

correttive intraprese. 

In ogni caso il documento fotografa con precisione due problematiche fondamentali del Corso: 

il calo di matricole, essenzialmente imputabile alla scarsa offerta di lavoro per i professionisti del 

settore; la scarsa internazionalizzazione (che, in parte, incide negativamente anche sul primo 

profilo). 

Le azioni correttive sembrano adeguate ad affrontare problemi in parte non del tutto gestibili 

da parte del singolo CdS. Per quanto riguarda la problematica dello sbocco occupazionale si 

potrebbe cercare di aumentare il dialogo con le parti sociali per verificare se vi possano essere canali 

di dialogo che favoriscano l’assorbimento dei laureati del Corso. Per l’aspetto 

dell’internazionalizzazione accanto alle azioni intraprese si potrebbe suggerire di organizzare delle 

missioni all’estero dei docenti del CdS nell’ambito del programma teaching staff mobility finanziato 

con fondi Erasmus, per creare quella circolazione bilaterale di studenti e docenti in ingresso e uscita 

che favorisca e incentivi l’utilizzo dello strumento Erasmus da parte degli studenti UPO per le finalità 

descritte. 

 

Scheda riassuntiva delle azioni proposte in relazione alle criticità rilevate e agli obiettivi 

evidenziati: 

CRITICITA’ / OBIETTIVI AZIONI PROPOSTE RCR 

Calo immatricolazioni Aumento dei contatti con l’estero per offrire 

agli studenti maggiori opportunità di 

collocazioni lavorative in Europa 

Scarsa internazionalizzazione Aumentare le competenze linguistiche degli 

studenti e avviare accordi binazionali per 

consentire esperienze all’estero. 
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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 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 viene segnalata come il maggior punto di debolezza da parte pressoché 

di tutti i CdS, peraltro in linea con quanto a più riprese segnalato dal NdV e rilevato in altri documenti 

di AQ. La problematica si divide in due distinti profili: problemi di internazionalizzazione “in uscita” 

e problemi di internazionalizzazione “in ingresso”. Pressoché tutti i RCR analizzati presentano 

indicazioni sul primo profilo. Pochi sul secondo e con scarse previsioni di azioni correttive future. 

Per quanto riguarda i problemi di “mobilità in uscita” (studenti UPO che effettuano esperienze 

all’estero) sono state individuate le seguenti problematiche e proposte le seguenti strategie 

correttive: 

A. emerge anzitutto la necessità di una maggiore comprensione delle cause del problema: al 

riguardo i rapporti relativi a numerosi CdS individuano il fenomeno (scarsa attitudine degli 

studenti alla mobilità estera), ma non hanno strumenti adeguati per un’analisi scientifica delle 

cause, cui collegare – nei limiti del possibile – azioni correttive mirate. Per questa ragione 

vengono proposte delle analisi di tipo statistico e sociologico dei fattori che limitano fortemente 

la mobilità in uscita. Queste attività potrebbero utilmente essere svolte in comune 

(quantomeno per i corsi di studio che presentino affinità, a prescindere dalla collocazione 

dipartimentale), nonché con l’ausilio dell’Ateneo. 

B. in secondo luogo, viene segnalata in diversi rapporti la scarsa conoscenza da parte degli studenti 

delle procedure e finanche delle opportunità connesse alla mobilità internazionale. In questo 

senso viene segnalata la necessità di una più ampia attività di informazione, da organizzare 

con l’Ufficio Erasmus di Ateneo e la referente Erasmus di Dipartimento; a tal fine i CdS hanno 

provveduto a: 

- nominare un responsabile Erasmus e mobilità studenti; 

- organizzare almeno due incontri ogni anno (per ognuna delle sedi didattiche, ove 

sdoppiate) in cui svolgere attività̀ informativa mirata sul tema della mobilità internazionale; 
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- implementare una pagina web del Corso di Studio dedicata ai servizi di 

internazionalizzazione e orientamento internazionale; 

- potenziare la pubblicizzazione delle opportunità Erasmus e Free Mover; 

- perfezionare le giornate di orientamento e gli incontri organizzati con gli Alumni Erasmus; 

- aumentare l’impegno nella segnalazione dell'ammontare del contributo mensile erogato 

dall'UPO, significativamente superiore alla media degli altri Atenei. 

Viene proposto ulteriormente di: 

- definire un piano di informazione interno al corso di Studi in materia; 

- incrementare il numero di accordi internazionali Free Mover ed Erasmus Traineeship 

(questi ultimi particolarmente utili per i CdS professionalizzanti, sia perché superano le 

criticità relative alle asimmetrie dei piani formativi rispetto a CdS affini ma non identici 

all’estero; sia perché percepiti dagli studenti come utili opportunità per possibili carriere 

lavorative internazionali); 

- modificare il bando Free Mover ed Erasmus Traineeship al fine di renderlo compatibile 

con gli impegni didattici e di tirocinio del corso di Studi; 

- fornire supporto e facilitazione agli studenti durante le prassi amministrative di adesione 

ai programmi. 

C. in aggiunta a quanto sopra si rileva una certa complessità delle procedure per il 

riconoscimento dell’attività svolta in Erasmus. 

È stata quindi in alcuni casi adottata l’azione correttiva della elaborazione di un modulo, che 

sarà reso disponibile sulla piattaforma DIR, nel quale gli studenti registreranno già durante il loro 

soggiorno all’estero tutte le informazioni necessarie al riconoscimento di CFU ed esami, quali ad 

esempio modifiche del LA e autorizzazioni dei docenti CFU, riducendo il rischio di errori nelle 

operazioni di riconoscimento ed evitando la circolazione di documenti prima, durante e dopo il 

soggiorno. 

Viene altresì proposto di avviare un progetto di collaborazione con l’Università di Pavia per 

monitorare gli studenti Erasmus in uscita attraverso la somministrazione di un questionario prima 

della partenza e dopo il rientro, “allo scopo di esaminare dal punto di vista quantitativo e qualitativo 

le motivazioni che spingono gli studenti del CdS a fare domanda di un soggiorno Erasmus” ed 

identificare così “le aspettative che accompagnano la domanda di un soggiorno Erasmus, i progressi 

linguistici e l’atteggiamento culturale derivanti da tale esperienza. Questi dati potranno essere utili 

anche per la programmazione di mirate attività di orientamento degli studenti in uscita”. 
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Per quanto riguarda la “mobilità in ingresso”, diversi CdS lamentano la mancanza di una 

adeguata offerta formativa in lingua straniera (che rende i corsi poco attrattivi per studenti 

provenienti da altri Paesi e privi di competenze linguistiche italiane), nonché la scarsa dotazione di 

strutture ricettive e infrastrutture di trasporto per le sedi più decentrate. Si tratta di problematiche 

ricorrenti, cui solo in parte è possibile ovviare. 

In linea di principio la questione dell’offerta didattica in lingua inglese potrebbe essere risolta 

con un più ampio 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). 

Viene altresì segnalata la possibilità di potenziare il supporto linguistico creando figure di 

riferimento interne ai dipartimenti (con compiti anche didattici), onde creare un ambiente più 

favorevole all’accoglienza di studenti stranieri, che innestino un circolo virtuoso nel corso degli anni. 

Per quanto riguarda le carenze di ricettività e infrastrutturali, premesso che – come 

ampiamente condiviso negli RCR esaminati – si tratta di un problema che esula dalle competenze 

dei singoli CdS, investendo essenzialmente l’Amministrazione Centrale e, più in generale, gli Enti che 

governano il territorio, sono state comunque segnalate alcune piccole iniziative utili ad ovviare 

almeno in parte il problema: 

- stipula di convenzioni per la ricettività territoriale agevolata; 

- avvio di percorsi di dialogo coordinato con le amministrazioni locali, per individuare possibili 

risposte alle criticità dei territori. 

Con riferimento a questo primo punto (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. 
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Responsabilità azione: Presidente CdS; Consiglio di CdS; Responsabile Internazionalizzazione del 

Dipartimento; corpo docenti del CdS. 

- verificare periodicamente l’adeguatezza del numero e della qualità delle convenzioni con 

atenei stranieri per la mobilità internazionale, focalizzandosi sulle sedi maggiormente utili e 

attrattive per gli studenti; 

Indicatori quantitativi: numero di convenzioni nuove stipulate annualmente per la mobilità 

internazionale; numero di studenti in ingresso e in uscita dalle sedi corrispondenti; verifica di 

gradimento da parte degli studenti. 

Responsabilità azione: Presidente CdS; Consiglio di CdS; uffici amministrativi di riferimento; 

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”. 

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. 

 

 CONSULTAZIONE PARTI SOCIALI. 

La consultazione con le parti sociali viene generalmente percepita come uno strumento utile al 

monitoraggio e allo sviluppo dei CdS. Tuttavia, non tutti i corsi ne sfruttano appieno le potenzialità. 

Gli RCR esaminati evidenziano le seguenti best practices: 

- acquisizione, studio e monitoraggio degli studi di settore e azioni susseguenti; 

- 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 possibilità di una 

partecipazione effettiva agli incontri, attraverso un maggiore ricorso allo strumento delle 

riunioni telematiche; 
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- implementazione delle pagine parti sociali nel sito web del Dipartimento di appartenenza; 

- creazione di un “Comitato di Indirizzo” composto pariteticamente da docenti, studenti e parti 

sociali, per il costante affiancamento degli organi di AQ nell’azione di monitoraggio 

dell’adeguatezza dell’offerta formativa e nella progettazione dei suoi sviluppi futuri. 

Rispetto a quanto sopra il PQA raccomanda altresì un: 

- maggiore coinvolgimento delle 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’ ESTERNA. 

La criticità in questione viene rilevata in modo assolutamente trasversale (fatti salvi alcuni CdS 

ad accesso programmato di Medicina, che non patiscono, ovviamente, il problema dell’ingresso di 

matricole da fuori regione, ma, per converso, riscontrano tassi di abbandono elevati fra il I e il II 

anno). 

Anche in questo caso si tratta di una problematica difficilmente risolvibile con gli strumenti a 

disposizione dei singoli CdS, ma che può essere oggetto di piccoli interventi migliorativi a livello 

locale e di un’azione coordinata anche fra CdS di dipartimenti diversi. 

I rapporti CR segnalano le seguenti best practices: 

- lezioni da tenersi presso scuole secondarie di secondo grado e conferenze mirate a target 

specifici fuori dall’ambito territoriale di riferimento (da studiare in coordinamento con l’Ufficio 

Orientamento di Ateneo); 

- contatti con parti sociali appartenenti a un più ampio bacino geografico. 

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

- un adeguato sviluppo degli strumenti di teledidattica, onde consentire una fruizione dei corsi 

almeno parzialmente a distanza; 

Indicatori quantitativi: interventi di adeguamento delle attrezzature d’aula; verifica del numero 

di corsi erogati in tutto o in parte on line; 
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Responsabilità delle azioni: Presidente CdS; Consiglio di CdS, con il supporto degli uffici 

amministrativi di riferimento; corpo docenti del CdS. 

- 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. 

 


