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RELAZIONE SUL MONITORAGGIO 2018 DEI CORSI DI STUDIO E SULL’ATTIVITÀ SVOLTA IN MERITO 

DAI RESPONSABILI DELLA QUALITÀ DEI DIPARTIMENTI PER LA FORMAZIONE 
 

PREMESSA 
Il sistema AVA 2.0 ha previsto, a partire dal 2017, che i Corsi di Studio (CdS) quantifichino la loro 

attività di monitoraggio utilizzando gli indicatori iC (DM 987/2016, allegato E) disponibili sul Portale 
della Qualità dei CdS. Questi dati oggettivi devono essere elaborati e discussi, e, qualora evidenzino 
delle criticità, possono permettere di proporre soluzioni per il miglioramento del CdS. L’analisi 
completa degli indicatori viene quindi utilizzata per la compilazione delle Schede di Monitoraggio 
Annuale (SMA). 

Per lo svolgimento di questa attività, il Presidio di Qualità dell'Ateneo (PQA) ha predisposto 
delle Linee Guida per i CdS (testo approvato dal PQA nella seduta del 13 ottobre 2017, con due 
revisioni successive il 30 giugno 2018 e il 10 ottobre 2018, reperibile alla pagina 
https://qualita.uniupo.it/documenti-e-linee-guida-di-ateneo/linee-guida del sito di Ateneo 
sull'Assicurazione Qualità), che indicano le azioni, chi le deve compiere e le scadenze, segnalando la 
necessità che i CdS si rivolgano ai Responsabili della Qualità dei Dipartimenti per la Formazione 
(RQDF) per una consulenza e una supervisione nel corso dei lavori. 

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

Il presente documento prende in esame l’attività svolta dai RQDF (parte prima) e gli aspetti 
salienti delle Schede di Monitoraggio Annuale (parte seconda) 

Segue l’elenco dei paragrafi di cui si compone il documento. 
 
PARTE PRIMA: L'ATTIVITÀ SVOLTA DAI RQDF (in parentesi) 
1.1. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 

(DIGSPES) (PROF.SSA CARLA MARCHESE) 
1.2. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DSF) (PROF. JEAN DANIEL COÏSSON) 
1.3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT) (PROF. MAURO RAVERA) 
1.4. DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI) (PROF.SSA ANTONELLA 

CAPRIELLO) 
1.5. DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) (PROF.SSA CARLA POMARÈ DETTO MONTIN) 
1.6. SCUOLA DI MEDICINA (SMED) (PROF.SSA ANTONIA FOLLENZI per il DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE DELLA SALUTE, DISS, E PROF. MASSIMILIANO PANELLA per il DIPARTIMENTO DI 
MEDICINA TRASLAZIONALE, DIMET) 

1.7. NOTA ALLE RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ SVOLTA DAI RQDF 
 
PARTE SECONDA: L'AZIONE SVOLTA DAI CDS E IL COMMENTO AGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO 
ANNUALE  

https://qualita.uniupo.it/documenti-e-linee-guida-di-ateneo/linee-guida
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2.1. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
(DIGSPES) (PROF.SSA CARLA MARCHESE) 

2.2. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DSF) (PROF. JEAN DANIEL COÏSSON) 
2.3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT) (PROF. MAURO RAVERA) 
2.4. DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI) (PROF.SSA ANTONELLA 

CAPRIELLO) 
2.5. DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) (PROF.SSA CARLA POMARÉ DETTO MONTIN) 
2.6.a. SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DISS) (PROF.SSA 

ANTONIA FOLLENZI) 
2.6.b. SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (DIMET) 

(PROF. MASSIMILIANO PANELLA) 
2.7. NOTA ALLE SMA E ALLE CHECKLIST 
 
ALLEGATI (CHECKLIST) 
A.1. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 

(DIGSPES) (PROF.SSA CARLA MARCHESE) 
A.2. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DSF) (PROF. JEAN DANIEL COÏSSON) 
A.3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT) (PROF. MAURO RAVERA) 
A.4. DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI) (PROF.SSA ANTONELLA 

CAPRIELLO) 
A.5. DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) (PROF.SSA CARLA POMARÉ DETTO MONTIN) 
A.6.a. SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DISS) (PROF.SSA 

ANTONIA FOLLENZI) 
A.6.b. SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (DIMET) 

(PROF. MASSIMILIANO PANELLA) 
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PARTE PRIMA: L'ATTIVITÀ SVOLTA DAI RQDF 
 
Le relazioni dei RQDF sull'attività di sostegno svolta nei confronti dei CdS del proprio Dipartimento 
sono state realizzate sulla base della seguente traccia indicata dal PQA: 
 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento di …. riguardante le operazioni 
inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi di Studio del 

Dipartimento/Scuola  

L'attività della/del sottoscritta/o, prof. …, è stata la seguente:  

es. (se possibile trovare riferimenti temporali comuni ai vari CdS, evidenziare solo i casi con 
grossi ritardi): contatto iniziale e definizione della tempistica nel periodo...; ricezione della prima 
bozza nel periodo ... e successivo esame della stessa; riconsegna della bozza corretta entro il …; 
eventuale altro  

 
Seguono le relazioni, distinte per Dipartimento (tra parentesi, il nome del RQDF) 
 
 
 
1.1. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 
(PROF.SSA C. MARCHESE) 
 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento DIGSPES riguardante le operazioni 
inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi di Studio del 

Dipartimento  

Ho inviato le linee guida a tutti i responsabili. Le bozze SMA sono state ricevute a partire da inizio 
novembre (8/11 SSL; 13/11 Servizio Sociale; 19/11 ASPES; 15/11 EMI; 19/11 LMG). I commenti 
sulle relazioni sono stati inviati da me entro pochi giorni dalla ricezione delle bozze, e i testi sono 
stati prontamente corretti. Le correzioni richieste sono state poche (richiesta di indicazione nella 
relazione del riferimento temporale del set di indicatori utilizzati; alcuni commenti sugli 
indicatori stessi; necessità di un commento di sintesi.). 
Il percorso seguito nella redazione è illustrato più dettagliatamente nelle check list allegate, 
condivise con i singoli responsabili. 
Nella gestione del processo qualche difficoltà è generata dall’esistenza di una pluralità di 
indicazioni procedurali, ovvero la traccia prevista dal modulo della SMA, le linee guida, la check 
list, che appesantiscono il processo di individuazione di quanto è richiesto e di come vada 
esposto, con il rischio di far prevalere l’attenzione alla forma dell’esercizio rispetto alla riflessione 
sulla sostanza. 
Sarebbe desiderabile disporre di un modulo a pop-up con la possibilità di visualizzare le 
informazioni di dettaglio delle linee guida e i punti rilevanti della check list al bisogno nel corso 
della compilazione. 
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Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento DIGSPES riguardante le operazioni 
inerenti la produzione della relazione CDPS del Dipartimento 

[…omissis] 

 

 
 
 
1.2. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (PROF. J.D. COÏSSON) 
 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento di Scienze del Farmaco riguardante le 
operazioni inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi di Studio del 

Dipartimento  

In merito alla stesura dei commenti alle SMA del corso di laurea in CTF sono state svolte le seguenti 
azioni. 
 

1. Condivisione con il presidente del CdS della check list per la SMA (invio via mail il 30 ottobre 
2018) e verifica dei dati disponibili per la valutazione. 

2. Ricezione di documentazione da parte del presidente del CdS con i commenti dei vari 
membri del gruppo AQ agli indicatori (6 novembre 2018). 

3. Ricezione dal Presidente del CdS della SMA in una bozza preliminare (12 novembre 2018) 
4. Invio al Presidente del CdS delle prime considerazioni dell’RQDF (14 novembre 2018) 
5. Partecipazione alla seduta del Gruppo AQ/del riesame del corso di CTF in data 14 novembre 

2018, con discussione dei vari punti. 
6. Rilettura del documento prodotto nella seduta del gruppo AQ e suggerimenti di correzioni 

minimali al documento (16 novembre 2018). 
7. Approvazione della scheda nel Consiglio di Corso di Studio del 19 novembre 2018. 

 
Rispetto alle bozze ricevute sono stati proposti i seguenti suggerimenti e fatte le seguenti 
segnalazioni 
 

a) Attenzione a considerare il Piano Strategico di Ateneo e Dipartimento. 
b) Necessità di una maggior attenzione sull’iC10. Ne è conseguita da parte del presidente del 

CdS e dell’RQDF una analisi di tutti i dati disponibili in Dipartimento relativi agli studenti del 
corso di CTF che hanno partecipato ad attività all’estero. Tale analisi ha permesso di capire 
che parte delle attività non risultavano in quanto gli studenti si erano successivamente 
laureati “fuori corso”, mentre per altre attività che risultavano svolte in modo corrette e 
che dovevano quindi rientrare negli indicatori, si è rilevato come il valore presente nella 
scheda non corrispondesse ai dati reali. 

c) Richiesta di indicazione della composizione del gruppo del riesame, per dare evidenza alla 
presenza degli studenti nella redazione, comunque riscontrata nella documentazione 

d) Altre piccole correzioni su termini generici (per renderli più espliciti e quantitativi) e refusi. 
e) Le indicazioni date sono state prese in considerazione e in particolare sul capitolo 

internazionalizzazione si è condotta una analisi anche oltre i dati della scheda (con i dati 
per anni successivi). 
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In merito alla stesura dei commenti alle SMA del corso di laurea in Farmacia sono state svolte le 
seguenti azioni. 

1) Condivisione con il presidente del CdS della check list per la SMA (invio via mail il 30 ottobre 
2018) e verifica dei dati disponibili per la valutazione. 

2) Ricezione della bozza della SMA il 16 novembre 2018 
3) Trasmissione dei suggerimenti relativi alla SMA il 16 novembre 2018 
4) Approvazione della scheda nel Consiglio di Corso di Studio del 19 novembre 2018. 

Rispetto alle bozze ricevute sono stati proposti i seguenti suggerimenti e fatte le seguenti 
segnalazioni 

1) Attenzione a considerare il Piano Strategico di Ateneo e Dipartimento. 
2) Necessità di una maggior attenzione sull’iC10 e sull’iC28, nel primo caso perché indicatore 

di riferimento anche per la programmazione di Ateneo, nel secondo caso perché 
vistosamente superiore agli anni precedenti, e superiore nettamente alle medie di area e 
nazionali. 

3) Richiesta di indicazione della composizione del gruppo che aveva svolto il riesame, in 
particolare per la presenza degli studenti nella redazione. 

4) Altre piccole correzioni su termini generici o refusi. 
Le indicazioni date sono state prese in considerazione, anche se per l’iC28 è stato valutato di non 
prendere per ora provvedimenti. Lo stesso parametro è stato oggetto di attenzione da parte della 
CPDS. 
Novara, 30 gennaio 2019 
RQDF del DSF 
Jean Daniel Coïsson 

 
 
1.3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (PROF. M. RAVERA) 
 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica 
riguardante le operazioni inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi 

di Studio del Dipartimento  

La mia attività come RQDF presso il DiSIT è iniziata quando le procedure delle compilazioni di 
SMA e relazione CPDS erano già state avviate dal PQA e dal precedente RQDF. Vista la necessità di 
supportare i gruppi AQ nella stesura delle relazioni, ho iniziato ad operare prima della investitura 
formale da parte del Dipartimento, avvenuta nella riunione del 21/12/2018. 

Il giorno 26/11 ho preso contatto via mail con i Presidenti di CCS per ricordare loro l'inizio delle 
procedure di esame degli indicatori di monitoraggio (data di riferimento degli indicatori 
commentati 29/9/2018), allegando la checklist predisposta dal PQA per aiutarli nella compilazione 
della SMA e spiegando i compiti di supporto previsti per i RQDF. I Gruppi AQ erano comunque 
operativi, anche perché tutti avevano già compilato SMA negli anni precedenti e quindi avevano 
una certa esperienza. Sulla base delle checklist, un Presidente mi ha chiesto come reperire alcuni 
dei documenti richiesti, per esempio le relazioni del NdV o i piani strategici, mentre con altri c’è 
stato uno scambio di mail per affinare alcuni dettagli o per chiarire alcune procedure. Le 
comunicazioni sono principalmente avvenute via e-mail e sono state condivise con tutti i Presidenti 
in modo da rendere più note possibili tutte le informazioni e uniformare le SMA, pur con le 
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specificità dei singoli corsi di studio. Alcuni CdS avevano già discusso in assemblea plenaria alcuni 
indicatori, mentre altri avevano operato solo in termini di gruppi AQ. 

In contemporanea ho provveduto ad inviare alla Presidente della CPDS, Prof.ssa Paola 
Giannini, una mail per metterla a conoscenza dell’avvio delle procedure SMA, informandola altresì 
che le avrei inviato le relazioni più definitive possibili quanto prima affinché la CPDS potesse 
prenderle in considerazione per la propria attività. Analogamente a quanto avvenuto con i CdS, ho 
provveduto a condividere con la Prof.ssa Giannini la checklist CPDS. Nella sua risposta, la 
Presidente CPDS ma ha comunicato l’iscrizione al gruppo DIR della Commissione in modo da essere 
a conoscenza delle procedure interne alla Commissione ed avere accesso alla documentazione 
prodotta. 

Visti i tempi di pubblicazione, ho suggerito ai Presidenti come data di invio di una prima bozza 
il 15/11/2018. Tutti i CdS mi hanno inviato una prima bozza, predisposta dai Gruppi AQ in cui è 
presente uno studente, entro la scadenza (o al più non oltre pochi giorni dalla stessa). Ho 
provveduto ad analizzare le SMA, seguendo la checklist e le linee guida predisposte dal PQA, e 
rimandarle ai Presidenti annotata con alcune modifiche e suggerimenti volti al miglioramento della 
relazione (a titolo di esempio si veda All. 1) entro 1-2 giorni. 

Tutti i gruppi AQ hanno provveduto alle modifiche e/o hanno tenuto conto dei suggerimenti, 
tranne in qualche caso motivato. Le relazioni in questa forma “definitiva”, approvate dai gruppi 
AQ, ma non ancora dai CdS, sono state inviate da me alla CPDS. 

In un CdS (Scienze dei Materiali) la componente studentesca era totalmente assente, causa 
elezioni non andate a buon fine. Per questo motivo la composizione del gruppo AQ prevedeva uno 
studente co-optato. Sentito il PQA, è stata avviata una procedura per far accettare (per scritto) 
allo studente la “investitura” ed una presa d’atto formale da parte del CdS e del Dipartimento. Per 
una totale correttezza formale, oltre che per una correttezza di fatto, visti i tempi stretti e gli 
incastri di riunioni, ho consigliato a tutti i CdS una doppia approvazione: in CCS e in Dipartimento. 
Quindi le SMA sono state tutte discusse nei singoli consigli di CdS e, tutte insieme, sono state 
approvate in un successivo Consiglio di Dipartimento (11/12/2018). Non sono intercorse modifiche 
tra le mie richieste di modifica e l’approvazione da parte dei membri dei consigli di CdS. 

Estratto del verbale CdD in pdf è stato inviato all’Ufficio Ordinamenti Didattici con protocollo 
tra AOO il 14/12/2018, seguito lunedì 17/12 dagli allegati, cioè le SMA. Le SMA, con la relativa 
checklist, sono state da me inviate al PQA in data 27/12/2018. 
In parallelo si sono svolti i lavori della CPDS […omissis…]. 
Mauro Ravera 

 
 
1.4. DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (PROF.SSA A. CAPRIELLO) 
 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa 
riguardante le operazioni inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi 

di Studio del Dipartimento  
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Introduzione 
La presente Relazione ha lo scopo di illustrare l’attività svolta dal Responsabile della 

Formazione (RQdF) del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa da novembre 2018 a 
gennaio 2019. 
Il presente documento è articolato nelle seguenti sezioni: 
1. presentazione delle attività; 
2. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA); 
3. Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti - Studenti (CPDS); 
4. attività di preparazione alla stesura del Verbale del Riesame Ciclico (RCR); 
5. considerazioni conclusive. 
 
1. Presentazione delle attività 

L’attività di coordinamento con il Presidio di Qualità è stata articolata in tre incontri: 
a. 20 novembre 2018 - presentazione degli obiettivi della funzione del Responsabile, 

condivisione della documentazione e programmazione delle attività prospettiche; 
b. 18 dicembre 2018 - analisi della dinamica relativa alla compilazione della 

documentazione della SMA e programmazione delle attività di coordinamento con la CPDS; 
c. 10 gennaio 2019 - valutazione dello stato di avanzamento lavori e discussione delle 

attività successive. 
 
2. Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) 

 
La descritta attività è stata supportata dal costante scambio di informazioni tramite posta 

elettronica con il nuovo Presidente del Presidio di Qualità (PQA); si precisa che il coordinamento 
della compilazione della SMA è stato effettuato dal precedente Responsabile (attualmente neo 
Presidente del PQA). 

Con riferimento alla compilazione della documentazione, si indica che il Presidio di Qualità 
ha fornito la documentazione il 27 dicembre 2018 per la compilazione delle checklist. La 
compilazione delle checklist è stata realizzata in rapporto alle linee guida (LINEE GUIDA, RIVOLTE 
AI RESPONSABILI DELLA QUALITÀ DEI DIPARTIMENTI PER LA FORMAZIONE, PER L'UTILIZZO DELLE 
CHECK LIST - Testo approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 16 maggio 2018); si evidenzia 
che si è ritenuto opportuno inserire un campo accanto ai singoli parametri osservati, allo scopo di 
evidenziare eventuali osservazioni e/o di precisare le motivazioni in merito all’attribuzione del 
valore associato (SI/NO). Si consulti la documentazione allegata (file 
Checklist_SMA_DISEI_31gennaio2019). 

Dalla comparazione dei documenti sono emerse le seguenti integrazioni inserite alla luce 
considerazioni formulate dal precedente Responsabile della Formazione relative agli elementi 
riportati in Tabella 1. 
 
Tabella 1 - SMA: elementi integrativi 

Elementi integrativi CLEA TUR MEF ACP 

Dinamica iscritti X X X X 
Requisiti collegati alla condizione 
di accesso X   X   
Progettazione del CdS       X 
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Apertura internazionale X X X X 
Assetto gestione del CdS   X    
Progettazione dell'attività di stage     X   

Legenda - X = individua le integrazioni formulate e acquisite dal CCdS. 
Fonte: nostra elaborazione. 

Nel progressivo processo di sviluppo del sistema di qualità del Dipartimento e dalla 
comparazione della SMA dei CCdS, appare rilevante perseguire i seguenti obiettivi di medio - lungo 
termine: 

a. aumentare l’omogeneità nel quadro degli indicatori impiegati nella redazione delle SMA 
da parte dei singoli CCdS; 

b. identificare criteri più oggettivi nella selezione degli indicatori per la successiva 
discussione nella SMA; 

c. accrescere i livelli di omogeneità nella presentazione dei dati della SMA; 
d. sviluppare un adeguato sistema di documentazione, con particolare attenzione 

all’attività di verbalizzazione dei CCdS. 
 

3. Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti - Studenti (CPDS) 
[…omissis…] 

 
4. Attività di preparazione alla stesura del Rapporto del Riesame Ciclico (RCR) 

[…omissis…] 
 
5. Considerazioni conclusive 

Le seguenti considerazioni conclusive sono formulate in relazione ai tre parametri sui quali 
innestare il processo di ripensamento della formazione, nell’ottica di realizzare modelli di 
governance partecipativa tramite il progressivo coinvolgimento di differenti stakeholders 
(studenti, parti sociali). 

Pertanto, la presente discussione è stata articolata in rapporto ai seguenti fattori: 
a. Cultura 

La diffusione della cultura della qualità è anche collegata allo sviluppo di un processo di 
condivisione di obiettivi; in tale prospettiva, si auspica la condivisione dei processi di formulazione 
dei percorsi strategici all’interno degli opportuni Organi Collegiali. Si ravvisa, inoltre, la necessità 
di una maggiore capacità di comunicazione, con riferimento ai contenuti della Relazione del 
Nucleo; tale approccio risulta funzionale, allo scopo di tradurre i suggerimenti formulati in 
concrete azioni correttive. 
b. Strategia 

Si auspica il progressivo sviluppo di un sistema informativo integrato, che combini le 
informazioni provenienti da più fonti informative (dati Anvur, ESSE3, dati concernenti la 
valutazione di ingresso per le lauree triennali), affinché i Presidenti dei CCdS siano assistiti in 
processi decisionali più consapevoli e adeguati alle dinamiche evolutive dei CdS. Inoltre, dalla 
comparazione delle SMA, emerge un utilizzo differenziato degli indicatori; si suggerisce, invece, di 
orientarsi verso un sistema di key performance indicators, che risulti informativo e funzionale. 
Simile sistema informativo risulta strumentale, alla luce di un progressivo processo di costruzione 
di un’identità e di un’immagine dei CdS nel mercato del lavoro. 
c. Azione 
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Attività di orientamento. Si evidenzia la necessità di un più puntuale monitoraggio 
dell’assolvimento degli OFA in ingresso e delle performance evolutive (comparando studenti con 
OFA rispetto alla popolazione studentesca complessiva). Inoltre, in analogia alle politiche adottate 
da altri Atenei, occorre valutare l’opportunità di anticipare la somministrazione del test di ingresso, 
individuando politiche per incentivare le iscrizioni di studenti particolarmente meritevoli (ad 
esempio, tramite borse di studio offerte da aziende e/o da Club esclusivi). Circa le Lauree 
Magistrali, è auspicabile l’integrazione della documentazione informativa degli studenti non 
appartenenti ai percorsi di laurea di matrice economica, allo scopo di orientare il processo di scelta 
in misura più consapevole. Infine, la didattica speciale legata a specifici progetti di inclusione 
sociale deve prevedere una modalità più puntuale collegata alla fruizione di servizi di assistenza 
psico - pedagogica, allo scopo di garantire le condizioni ottimali per favorire il processo di 
apprendimento. 

Internazionalizzazione. Con riferimento all’introduzione del test di ingresso delle 
conoscenze linguistiche per la Lingua Inglese, occorre una valutazione più accurata diretta a 
monitorare l’accertamento dei livelli, l’identificazione di eventuali obblighi formativi e le modalità 
di assolvimento. Si evidenzia la necessità di un più attento monitoraggio degli studenti stranieri, in 
merito all’adeguato possesso delle competenze linguistiche per affrontare il percorso di studi. Il 
monitoraggio di questi due elementi risulta fondamentale, allo scopo di incidere in misura più 
significativa sul processo di internazionalizzazione. Si segnala la necessità di declinare il concetto 
di internazionalizzazione in una serie di misure concrete e riconosciute dal Ministero, come fattore 
effettivo di internazionalizzazione. Sussiste una certa di difficoltà di tradurre specifiche misure 
(materiali in lingua inglese, lezioni in lingua inglese, tesi di laurea in lingua straniera) in un concreto 
ed immediato miglioramento dei parametri di internazionalizzazione, anche alla luce del sistema 
di computo ministeriale. 

Esperienza dello studente. Il sistema è attualmente prevalentemente focalizzato sulla 
valutazione del docente; diversamente, si rileva la necessità di ampliare le dimensioni oggetto di 
analisi. Inoltre, i questionari di valutazione non considerano alcune peculiarità degli insegnamenti 
(ad esempio, somministrazione delle prove intermedie, presenza di Corsi Electives), riservando la 
valutazione alla fase finale o limitando il processo di valutazione. Simile orientamento appare 
limitare il valore formativo insito nel processo di valutazione. Nell’attesa di identificare modalità 
alternative per agevolare gli studenti non frequentati (ad esempio, migliore fruizione della 
piattaforma DIR), occorre specificare regole per il passaggio di corso (ad esempio, da A a B e 
viceversa), anche allo scopo di agevolare studenti lavoratori. Con particolare riferimento 
all’acquisizione di abilità trasversali, appare importante un sistema di certificazione di tali 
competenze, affinché possano sussistere sinergie tra le abilità acquisite tramite l’esperienza 
formativa dei Corsi Electives, degli insegnamenti curriculari (diretti ad applicare modelli innovativi 
nella didattica) con le proposte formative di Ateneo (orientate alla costruzione di soft skills). 

Modello di governance e sistemi di regolamentazione. Si evidenzia la necessità di una più 
chiara identificazione del ruolo e delle competenze collegate a singoli Organi collegati all’attività 
di formazione. In particolare, si precisa la necessità di delineare le funzioni di controllo della 
Commissione Paritetica, rispetto a quelle di mera natura organizzativa collegate alle competenze 
dei Presidenti dei CdS e/o di una costituenda Commissione Didattica. In rapporto a tale aspetto, si 
auspica un processo di revisione del Regolamento di Dipartimento, data la necessità di specificare 
le funzioni di emergenti organi operativi. 
 
Novara, 31 gennaio 2019 
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1.5. DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (PROF.SSA C. POMARÉ DETTO MONTIN) 
 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento di Studi Umanistici riguardante le 
operazioni inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi di Studio del 

Dipartimento 

 
La sottoscritta, prof. Carla Pomarè, ha svolto quale Responsabile della Qualità della Formazione 
del Dipartimento di Studi Umanistici 

 attività di supporto ai gruppi AQ dei Corsi di Studio del Dipartimento per la redazione delle 
Schede di Monitoraggio Annuali 2018 

 attività di supporto alla Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento per la 
predisposizione della Relazione Annuale 2018. 

 
Le attività si sono svolte secondo le seguenti modalità e tempistiche: 

 SMA 
o per ciascuno dei sei CdS del Dipartimento, contatto iniziale via e-mail con i rispettivi 

Presidenti e definizione della tempistica nel periodo 27/10-29/10/2018; 
o ricezione delle prime bozze nel periodo 7/11/2017-15/11/2018 e successivo esame 

delle stesse; - riconsegna delle bozze corrette entro il 20/11/2018. 
Le principali osservazioni sulle prime stesure, prontamente recepite da tutti i corsi, hanno 
riguardato: 

o la verifica della partecipazione ai lavori di un rappresentante della componente 
studentesca e la sua esplicita indicazione nella relazione; 

o l’evidenza del confronto con la relazione annuale del NdV e la ricezione delle 
eventuali considerazioni ivi contenute; 

o i riferimenti al Piano Strategico d’Ateneo e di Dipartimento. 
 

 RELAZIONE CPDS 
[…omissis… 

 
Le principali osservazioni sulla prima stesura hanno riguardato: 

 la lunghezza dei quadri, che generalmente eccede il numero massimo di caratteri indicato 
nelle linee guida. La Commissione ha potuto solo parzialmente recepire l’invito a 
sintetizzare i testi al fine di favorirne la leggibilità, anche in considerazione del fatto che il 
rispetto delle indicazioni della checklist sull’uso dei dati (raffronti diacronici, puntuale 
citazione delle fonti ecc.) appare difficilmente compatibile con i parametri di lunghezza 
indicati. 

 la mancata considerazione di due dei punti d’attenzione menzionati dalla checklist per il 
quadro F: adeguatezza del progetto del CdS; coerenza tra i risultati di apprendimento e le 
funzioni/competenze di riferimento. In assenza di indicazioni esplicite, la Commissione, di 
concerto con il RQDF, ha considerato queste voci come spunti per la riflessione, da 
utilizzarsi o meno a discrezione della CPDS, e non ha ritenuto per quest’anno di includerle 
nella sua analisi. 
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Vercelli, 12 gennaio 2018 
Carla Pomarè 

 
 
1.6. SCUOLA DI MEDICINA (PROF.SSA A. FOLLENZI, PROF. M. PANELLA) 
 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento di Medicina Traslazionale riguardante 
le operazioni inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi di Studio 

del Dipartimento  

A livello generale, dall’analisi dei dati contenuti nelle check-list restituite, è emersa una 
complessiva efficacia delle stesse nel supportare, guidare ed agevolare l’attività di analisi dei 
diversi Corsi di Studio - CdS da parte dai Gruppi del Riesame - GdR, che hanno svolto il lavoro 
principale nella produzione delle Scheda di Monitoraggio Annuale - SMA. A riguardo volevo 
segnalare che, in accordo all’allora Direttore DIMET prof. Gian Carlo Avanzi, mi era stata data la 
possibilità in un precedente Consiglio di Dipartimento di illustrare ai Colleghi il processo di 
Assicurazione di Qualità nei suoi elementi e prodotti chiave. Reputo questa un’azione 
fondamentale da replicare all’interno di ogni CdS, non tanto per la mera illustrazione delle check 
list, quanto per rafforzare e, in alcuni casi anche spiegare, il senso del percorso di Assicurazione di 
Qualità - AQ nelle diverse componenti dei CdS che nell’ambito della mia esperienza è ancora molto 
variabile, con uno spettro di conoscenza che si muove da Colleghi decisamente esperti, autonomi 
e proattivi, ad altri ancora francamente in difficoltà. In questo senso, vorrei segnalare l’iniziativa 
dell’attuale Direttore DIMET che nell’ultimo Consiglio ha deliberato di rafforzare l’attività di AQ, 
affiancandomi tre Colleghi. 

Entrando nel dettaglio, vorrei evidenziare il netto miglioramento del prodotto del lavoro dei 
GdR che, anche grazie alla facilitazione introdotta dall’uso delle check-list, sono stati generalmente 
in grado di focalizzarsi in modo “mirato” alle voci della SMA. Tuttavia, sebbene il processo nel suo 
complesso abbia funzionato, ho potuto osservare alcune criticità puntuali, in particolare, rispetto 
all’accesso e alla lettura, con relativa analisi, dei documenti “generali” di Ateneo, e cioè la 
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione ed il Piano Strategico. 

All’inizio del processo, una volta ricevute le check list, i Colleghi hanno cercato di prendere in 
considerazione i sopracitati documenti (sebbene con differenti livelli di approfondimento). 
Tuttavia, da un’analisi condotta per le vie brevi, ho potuto registrare in corso d’opera da parte di 
molti una generale percezione di non facilissima lettura, credo in parte da imputarsi (come nel 
caso degli Studenti) ad una parziale visione della funzione di AQ e del suo collocamento all’interno 
delle attività di valutazione e programmazione di Ateneo. Se la Relazione del Nucleo di 
Valutazione, per la sua complessità, contenuto e dimensione è risultata “abbastanza” leggibile, il 
Piano Strategico, più esteso, complesso ed articolato su argomenti di livello specialistico, è 
risultato più difficoltoso alla lettura e all’individuazione dei contenuti di interesse specifici per l’AQ. 
Alla luce di queste difficoltà, ho prodotto una sintesi dei due documenti in cui venivano evidenziati 
i punti chiave e/o di interesse rispetto alla AQ e l’ho inviata ai diversi CdS. Reputo questa, un’azione 
che potrebbe essere inserita di default tra le attività a supporto dell’AQ, meglio se effettuata a 
livello centrale e, quindi, omogenea per tutti. 

Proseguendo nella disamina dei risultati, è emerso un maggiore coinvolgimento in termini 
numerici e di impegno degli studenti (tranne in un caso), via via più responsabilizzati rispetto al 
passato. Anche, l’analisi degli indicatori, in linea di massima, è avvenuta secondo le indicazioni 
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ricevute, con maggiore attenzione a quelli con valori critici; in genere, tali valori sono stati 
commentati e, nei casi di situazioni particolarmente significative o di problematiche emergenti, 
sono state individuate le cause; tranne in un caso, sono stati proposti correttivi e soluzioni a tali 
criticità. Infine, nei commenti conclusivi, sono sempre stati evidenziati i punti di forza e di 
debolezza, sebbene con diversi livelli di dettaglio che comunque consentono od aiutano una 
verifica a posteriori del lavoro sul CdS. In un caso si è evidenziato come la natura stessa del CdS 
rendesse poco significativi alcuni degli indicatori disponibili. 

In conclusione, i GdR hanno prodotto SMA in cui i criteri delle check-list sono risultati 
generalmente facilmente desumibili, anche se comunque è stato necessario mantenere un elevato 
livello dialogico durante il processo; in questo senso, quindi, giudico positivo, l’utilizzo delle check-
list che ha consentito una maggiore familiarità con le voci significative da analizzare nelle SMA ed 
ha portato ad un raggiungimento degli obiettivi più soddisfacente rispetto al passato. Sicuramente 
va migliorato il processo di comunicazione delle attività di AQ, soprattutto nella sua diffusione 
capillare nei CdS, così come credo vada strutturata una modalità di analisi e sintesi semplice del 
Piano Strategico e della Relazione del Nucleo di Valutazione. 

Novara, 21 gennaio 2019 
Con osservanza 
Massimiliano Panella 

 

Relazione sull'attività svolta dal RQDF del Dipartimento di Scienze della Salute riguardante le 
operazioni inerenti la produzione della sezione di commento della SMA dei Corsi di Studio del 

Dipartimento  

A livello generale, dall’analisi dei dati contenuti nelle delle check-list restituite, emerge, 
innanzitutto, la crescente efficacia delle stesse per supportare, guidare ed agevolare l’attività di 
analisi del CdS da parte dai Gruppi del Riesame, che svolgono parte integrante delle procedure di 
Assicurazione della Qualità. 
In particolare, si evidenzia il netto miglioramento del prodotto del lavoro dei Gruppi del Riesame 
grazie ad un approccio “mirato” alle voci della Scheda di Monitoraggio Annuale. Tuttavia, 
persistono ancora alcune criticità; tra queste, in particolare, l’accesso e la lettura, con relativa 
analisi, dei documenti “generali” di Ateneo, e cioè la Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 
ed il Piano Strategico. 
Sebbene, nel complesso, di tali documenti si sia tenuto conto, tuttavia occorre considerare che si 
tratta di documenti di non facilissima lettura, soprattutto da parte di chi, come gli studenti, non 
ha ancora una visione chiara della sua funzione nelle procedure di Assicurazione della Qualità. Se 
la Relazione del Nucleo di Valutazione, per la sua complessità, contenuto e dimensione risulta 
“abbastanza” leggibile, il Piano Strategico, più esteso, complesso ed articolato su argomenti di 
livello troppo specialistico, risulta ancora complesso nei contenuti di interesse specifici per 
l’assicurazione della qualità. 
Gli studenti presenti sono sempre più coinvolti, interessati e quindi responsabilizzati rispetto al 
passato. 
L’analisi degli indicatori, in linea di massima, è avvenuta secondo le indicazioni ricevute, con 
maggiore attenzione a quelli con valori critici; in linea di massima, tali valori sono stati commentati 
ma, nei casi di situazioni particolarmente significative o di problematiche emergenti, non sempre 
sono state individuate le cause e sono stati proposti tentativi correttivi e possibili soluzioni a tali 
criticità. 
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Infine, nei commenti conclusivi, sono sempre stati evidenziati i punti di forza e di debolezza, 
sebbene con diversi livelli di dettaglio che comunque consentono od aiutano una verifica a 
posteriori del lavoro sul CdS. In un solo caso si è evidenziato invece che la natura stessa del CdS 
rende poco significativi alcuni degli indicatori disponibili. 
In generale, i Gruppi di Riesame hanno prodotto check-list complete e leggibili; da questo si può 
desumere che l’utilizzo continuo delle check-list consentirà una maggiore familiarità con le voci e 
quindi risposte sempre più esaustive che porteranno al raggiungimento degli obiettivi in maniera 
ottimale. 

Antonia Follenzi 

 
 
1.7. NOTA ALLE RELAZIONI DEI RQDF 

In tutte le relazioni è evidente la proattività dei RQDF, che hanno messo in atto azioni di stimolo 
nei confronti dei CdS per l’avvio delle procedure SMA, hanno sostenuto i GdR da cui sono giunte 
richieste di aiuto o di chiarimenti, e hanno fornito puntuali feedback sulle prime bozze dei 
documenti Particolarmente interessante l’iniziativa di comunicare anche al Consiglio di 
Dipartimento (nel caso specifico il DIMET e il DISS) le attività di AQ, come atto di sensibilizzazione 
verso tutti i membri del consiglio sui temi della qualità. 
Non sono state evidenziate criticità nelle checklist predisposte dal PQA per aiutare l’attività di sintesi 
delle SMA. Un punto di attenzione è stato portato dalla Prof.ssa Follenzi (DISS) riguardo la leggibilità 
di alcuni documenti programmatici, in particolare del Piano Strategico. Si tratta di un punto che 
merita forte attenzione, considerato che i documenti del NdV ed il Piano Strategico sono quelli che 
dovrebbero guidare, a livelli diversi, tutte le attività dell’Ateneo. La Prof. Marchese (DIGSPES) ha 
sottolineato, relativamente alla compilazione della SMA, l’esistenza di una “pluralità di indicazioni 
procedurali, ovvero la traccia prevista dal modulo della SMA, le linee guida, la check list, che 
appesantiscono il processo di individuazione di quanto è richiesto e di come vada esposto, con il 
rischio di far prevalere l’attenzione alla forma dell’esercizio rispetto alla riflessione sulla sostanza.” 
Da questo rilievo nasce la sua proposta di mettere a disposizione “un modulo a pop-up con la 
possibilità di visualizzare le informazioni di dettaglio delle linee guida e i punti rilevanti della check 
list al bisogno nel corso della compilazione.” 

Si ritiene utile ricordare ai RQDF di evidenziare bene il flusso di informazioni generato, 
inserendo anche qualche dettaglio temporale (ad es. la data in cui è partita la procedura X, il tempo 
di risposta intercorso dal ricevimento di una certa bozza, ecc.), per meglio monitorare l’andamento 
del processo di elaborazione della SMA ed i tempi intercorsi, al fine di calendarizzare meglio le 
scadenze interne di presentazione delle documentazioni.  

Infine, si nota una certa eterogeneità nella compilazione delle relazioni, con il risultato di avere 
testi di lunghezza (ed efficacia) molto variabile. Anche in questo caso si potrebbe provvedere ad una 
rielaborazione del modello da seguire per guidare maggiormente i RQDF nel loro lavoro. 
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PARTE SECONDA: L'AZIONE SVOLTA DAI CDS E IL COMMENTO AGLI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO ANNUALE  

 
Anche in questo caso, le osservazioni dei RQDF circa l'analisi degli indicatori di monitoraggio 

annuale svolta dai CdS e il contenuto della sezione di commento delle SMA hanno seguito uno 
schema predisposto dal PQA, che prevede la compilazione di una checklist per ogni corso di laurea 
articolata come segue: 
 

Gruppo del 
Riesame 

Il Gruppo del Riesame ha preso in considerazione la Relazione annuale 
del NdV? 

SI/NO 

Il Gruppo del Riesame ha individuato gli indicatori significativi in 
relazione agli obiettivi e alle caratteristiche del CdS? 

SI/NO 

Analisi 
effettuata 

All'attività di analisi ha partecipato qualche studente? SI/NO 

Nell'attività di analisi si è tenuto conto degli obiettivi dell’Ateneo e del 
Dipartimento come da Piano Strategico? 

SI/NO 

L'analisi riguarda l'andamento nel triennio del valore degli indicatori 
presi in considerazione, relativi al solo CdS? 

SI/NO 

L'analisi riguarda l'andamento nel triennio del valore degli indicatori 
presi in considerazione, relativi al CdS e alle medie di area geografica e 
nazionale? 

SI/NO 

Indicatori 

Quanti indicatori sono stati presi in considerazione nell'analisi? QUANTI? 

Sono stati analizzati i valori dell'indicatore iC01? SI/NO 

Sono stati analizzati i valori dell'indicatore iC10? SI/NO 

Sono stati analizzati indicatori con valori molto vicini alle medie di area 
geografica e nazionale? 

SI/NO 

Quante situazioni particolarmente significative sono state oggetto di 
particolare attenzione (grandi variazioni degli indicatori negli anni e 
rispetto alle medie di area e nazionali)? 

QUANTE? 

Sono state individuatele possibili cause delle situazioni di cui al punto 
precedente? 

SI/NO 

Sono stati individuati possibili interventi correttivi? SI/NO 

È stata evidenziata la necessità di procedere ad un riesame ciclico? SI/NO 

Nell'analisi sono state ignorate situazioni particolarmente 
significative?  

SI/NO 

Se la risposta al quesito precedente è sì, quante situazioni 
particolarmente significative sono state ignorate? 

SI/NO 

Sono segnalati valori decisamente anomali di indicatori?  SI/NO 

Se la risposta al quesito precedente è sì, quanti indicatori presentano 
valori decisamente anomali? 

SI/NO 
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Commento 
conclusivo 

È stato formulato un commento conclusivo?  SI/NO 

Nel commento conclusivo sono messi in evidenza i punti di forza e di 
debolezza? 

SI/NO 

Nel commento conclusivo sono messi in evidenza particolari aspetti 
del CdS che rendono poco significativi (alcuni de)gli indicatori 
disponibili (ad esempio, nel caso di CdS istituiti solo di recente ovvero 
sensibilmente modificati rispetto a corsi preesistenti)? 

SI/NO 

 
Le tabelle in appendice (All. A.1.-A.6.) riportano le checklist, distinte per Dipartimento (tra 

parentesi, il nome del RQDF) e per CdS (raggruppati in corsi di laurea L, corsi di laurea magistrale LM 
e corsi di laurea magistrale a ciclo unico LMCU). 

I corsi di studio analizzati sono stati: 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI (DIGSPES) (All. 
A.1.): 

 Corsi di laurea: 
2025 - Scienze Politiche Economiche Sociali e dell'Amministrazione 
2024 - Servizio Sociale 

 Corsi di laurea magistrale: 
2007 - Società e Sviluppo Locale 
A005 - Economia, Management e Istituzioni 

 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 
1602 - Giurisprudenza 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DSF) (All. A.2.): 

 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 
1505 - Chimica e tecnologia farmaceutiche 
1506 - Farmacia 

 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT) (All. A.3.): 

 Corsi di laurea: 
1929 - Scienze Biologiche 
1930 - Chimica 
1931 - Scienze dei Materiali - Chimica 
1932 - Informatica 

 Corsi di laurea magistrale: 
1981 - Biologia 
1982 - Scienze chimiche 
1983 - Informatica 

 
DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI) (All. A.4.): 

 Corsi di laurea: 
1420 - Economia aziendale 
1422 - Promozione e gestione del turismo 

 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 
1406 - Amministrazione, controllo e professione 
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1407 - Management e finanza 
 
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) (All. A.5.): 

 Corsi di laurea: 
1722 - Lettere 
1723 - Lingue straniere moderne 
1724 - Filosofia e comunicazione 

 Corsi di laurea magistrale: 
1777 - Filosofia 
1779 - Filologia moderna, classica e comparata 
A002 - Lingue, culture, turismo 

 
SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DISS) (All. A.6.a.): 

 Corsi di laurea: 
9415 - Biotecnologie 
1846 - Fisioterapia 
1847 - Igiene dentale 
1849 - Tecniche di laboratorio biomedico 

 Corsi di laurea magistrale: 
A004 - Medical Biotechnology 

 
SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (DIMET) (All. A.6.b.): 

 Corsi di laurea: 
1843 - Infermieristica 
1848 - Tecniche di radiologia medica e radioterapia 

 Corsi di laurea magistrale: 
1806 - Scienze infermieristiche e ostetriche 

 Corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 
1804 - Medicina e Chirurgia 
 

Si riportano di seguito l’analisi generale delle operazioni di assicurazione della qualità, i punti di 
forza, le criticità e i principali interventi correttivi evidenziati dalle SMA.  
 
 
2.1. DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI 

(DIGSPES) (PROF.SSA CARLA MARCHESE) 
Si segnala che in nessun corso di studio gli studenti sono stati coinvolti nelle operazioni. Tutti i CdS 
dichiarano un riferimento di massima ai Piani Strategici, a carattere orientativo, sostenendo di non 
averne dato conto nei testi data la fase di transizione per l'Ateneo e il Dipartimento 
In più casi viene lamentata la disomogeneità dei dati a disposizione (in alcuni casi relativi al 2017, in 
altri fermi al 2016) e la non disponibilità di dati più aggiornati. I CdS in Società e Sviluppo locale e 
Giurisprudenza premettono all’analisi una nota metodologica che si riporta qui verbatim. 
 

 2025 - Scienze Politiche Economiche Sociali e dell'Amministrazione 
PUNTI DI FORZA. Vengono segnalati come punti di forza: l’aumento delle immatricolazioni 
concentrato in L-36 [iC00b; L-16 per converso è in calo e complessivamente i valori degli 
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indicatori iC00 sono sensibilmente inferiori alle medie geografiche e nazionali]; il numero 
significativamente elevato di laureati in corso, specialmente nella classe L-36 [iC02]; l’altissimo 
livello di soddisfazione espresso dagli studenti; il rapporto agevole e continuativo con i docenti 
favorito dalla numerosità contenuta; la copertura pressoché totale delle discipline di base e 
caratterizzanti tramite personale docente di ruolo [iC08]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. La relazione evidenzia come criticità: la scarsa 
internazionalizzazione [iC10, iC11, iC12] e la debole attrazione di studenti da altre regioni [iC03], 
sostanzialmente imputata a deficit strutturali (carenza di residenze universitarie; difficili 
collegamenti ferroviari tra Alessandria e alcuni fra i territori circostanti); la relativa flessione 
nella percentuale di laureati impegnati nell'attività lavorativa a un anno dal conseguimento del 
titolo [iC06]. Segnala come azioni auspicabili la duplicazione del CdS in una delle altre sedi 
dell'Ateneo (Vercelli, Novara); la creazione di percorsi formativi innovativi e differenziati, tali da 
intercettare sensibilità e preferenze di altre fasce di potenziali studenti; la revisione periodica 
di percorsi e curricula che, da un lato, preservi la ricchezza e la varietà culturale quali storiche 
prerogative del CdS e, dall'altro, adotti i migliori strumenti didattici per preparare gli studenti 
alla vita lavorativa nella P.A., nell'impresa, nel terzo settore e/o alla prosecuzione degli studi, in 
stretta sinergia con l'offerta formativa del Dipartimento e dell'Ateneo. 

 2024 - Servizio Sociale 
PUNTI DI FORZA. Vengono segnalati come punti di forza: l’andamento relativamente regolare 
delle iscrizioni [iC00]; la qualità dell’offerta didattica dimostrata dalla soddisfazione dei 
laureandi [iC25]; la soddisfacente occupabilità [iC06]; la riduzione degli abbandoni [iC24], che 
rimane comunque superiore alle medie di area e nazionali]; il miglioramento nella percentuale 
di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. 
(risultato ancora inferiore, tuttavia, a quello nazionale [iC01]); l’aumento della percentuale di 
CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire [iC13]; l’aumento della percentuale di laureati 
entro la durata normale del corso (risultato superiore a quello nazionale [iC02]); la percentuale 
di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso 
corso di studio [iC17]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRRETTIVE. La relazione evidenzia un andamento irregolare, con scarti di 
oltre il 10%, legato alla bassa numerosità, sia rispetto agli studenti provenienti da altre regioni 
[iC03] che rispetto a quelli con titoli di studio precedenti conseguiti all'estero [iC12], 
confermando come la bassa internazionalizzazione sia una criticità del CdS. Suggerisce la 
costruzione di percorsi di approfondimento interdisciplinari; la promozione nuovi accordi 
Erasmus; l’organizzazione di occasioni di scambio formativo con atenei esteri; l’apertura alle 
possibilità di sperimentare il tirocinio all'estero. 

 2007 - Società e Sviluppo Locale 
Il commento è preceduto dalla seguente premessa di natura metodologica: “Le dimensioni 
ridotte del CdS per numero di immatricolati e di iscritti rendono impropria qualunque 
elaborazione statistica e di fatto concettualmente inservibili gli indicatori forniti da ANVUR, al 
fine di una analisi sia sincronica, sia ancor più diacronica, perché il comportamento di individui 
singoli pesa in modo esagerato sulla misura dell'indicatore stesso. Analogamente, l'andamento 
nel tempo risulta molto variabile, per mere ragioni numeriche e non già sostanziali legate al 
funzionamento del CdS. Pertanto, per ridurre - impossibile eliminare - l'impatto di questi 
problemi ci sembra statisticamente più corretto fare riferimento ai valori medi nel triennio, 
anziché ai singoli anni. Gli indicatori elaborati da ANVUR si fermano al 2016, sono pertanto 
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obsoleti e fotografano una situazione non si sa quanto distante da quella attuale. Per le stesse 
ragioni sono statisticamente problematiche comparazioni con altre realtà territoriali.” 
PUNTI DI FORZA. Vengono messi in evidenza la percentuale di laureati in regola con la durata 
ufficiale del corso [iC02]; l’aumento percentuale di CFU conseguiti al primo anno; la mancanza 
di abbandoni fra I e II anno negli ultimi due anni; il rapporto favorevole studenti iscritti/docenti; 
la totale copertura delle materie caratterizzanti con docenti strutturati vincitori di concorso; la 
valutazione della qualità della ricerca superiore alla media sia dell'area geografica sia italiana; 
la soddisfazione media dei laureati nel triennio.  
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Vengono segnalate come critiche la bassa numerosità, 
strutturalmente connessa al contesto provinciale in cui il CdS è inserito; il basso tasso di 
scolarità anche nelle ultime coorti di età e il perdurante scarso orientamento agli studi 
magistrali; la bassa internazionalizzazione, che risulta però in crescita nel 17/18 (anche se il dato 
non è ancora presente negli indicatori in esame); il calo nella percentuale di laureati occupati a 
tre anni dal conseguimento del titolo. Le azioni proposte mirano a realizzare: (a) una ricerca 
sulle scelte attuate dai laureati triennali del Dipartimento, per analizzare l'efficacia dell’offerta 
formativa in termini di occupabilità e l’utilizzo professionale delle competenze fornite, (b) una 
ricerca sui percorsi formativi ulteriori da essi intrapresi (azione correttiva già avanzata in 
passato ma non realizzata per mancanza di fondi). Completano il quadro delle azioni proposte 
le attività di orientamento espressamente rivolte agli studenti e alle studentesse del Corso di 
Laurea triennale in Servizio Sociale e del Corso di Laurea triennale ASPES del Dipartimento, volte 
a fare conoscere nel dettaglio l'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale SLL; proposte 
di formazione blended, per valutare la possibilità di offrire modalità di fruizione dei corsi 
compatibili con la scarsa disponibilità di tempo tipica della condizione di studente-lavoratore 
(proposta già avanzata in precedenza, ma mai progettata nello specifico a causa della mancanza 
di fondi). 

 A005 - Economia, Management e Istituzioni 
PUNTI DI FORZA. La relazione pone in evidenza il grande incremento del numero di iscritti al 
primo anno [iC00], concentrato sulla LM56, mentre la LM76 si mantiene stabilmente su numeri 
molto bassi; l’alta percentuale del numero di studenti che si laurea entro la durata normale del 
corso [iC02]; l’aumento della percentuale di studenti iscritti al primo anno provenienti da altri 
atenei [iC04, solo per LM76]; la percentuale di laureandi soddisfatti del corso di studio [iC25] 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Emerge come criticità la scarsa attrattività verso studenti con 
precedente titolo di laurea conseguito all'estero [iC12: il dato è 0 per entrambe le classi]. La 
relazione ricorda che dall'a.a. 2017-18 è stato riformato uno dei percorsi di studio, che è ora 
interamente in lingua inglese, con l'obiettivo di dare stabilità all'offerta formativa in lingua 
dell'intero dipartimento a vantaggio della capacità di attrarre sia studenti che hanno conseguito 
il precedente titolo di studio all'estero, sia studenti internazionali Erasmus e delle lauree 
binazionali in entrata. In risposta alle criticità di iC04 sono state intraprese le seguenti azioni, 
che hanno dato esiti positivi ancorché non ancora certificati dagli indicatori: intensificazione 
dell'attività di comunicazione con l'esistenza di ben 4 accordi di laurea binazionali con l'ateneo 
di Rennes (Francia), Tampere (Finlandia), Friburgo (Svizzera) e Maasarik Brno (Repubblica Ceca); 
stipulazione di un accordo con la Commissione Europea (DG-regio e DG-Competition) per un 
tirocinio riservato ad uno studente del corso di laurea. A seguito di tali iniziative, si sono 
registrati per alcuni studenti del corso sbocchi occupazionali di grande prestigio che hanno 
funto da volano per attirare l'immatricolazione di studenti provenienti da molte regioni italiane, 
anche geograficamente molto distanti dal Piemonte.  
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 1602 – Giurisprudenza 
Il commento è preceduto dalla seguente premessa di natura metodologica: “Due gli ordini di 
considerazioni: i) la necessità di precisare l'estensione del territorio cui fa riferimento la MAG. 
La media corrisponde alla sola Regione Piemonte, oppure ricomprende anche realtà regionali 
confinanti e limitrofe come: Lombardia, Liguria e Emilia Romagna dove sono attivi altri CdS di 
LMG? In base ai dati forniti dalla Scheda del corso di Studio aggiornata al 30/06/2018, la voce: 
Nr. di altri CdS della stessa classe in atenei non telematici nell'area geografica, segnala la 
presenza complessiva nel territorio relativo alla MAG di riferimento di n. 17 CdS di LMG. Da ciò 
è presumibile ritenere che la MAG faccia riferimento ad una realtà territoriale più ampia ed 
estesa di quella piemontese; ii) l'analisi comparata dei dati in un contesto geograficamente 
esteso di MAG dovrebbe tenere presente la distinzione, utilizzata ad esempio dal CENSIS, fra 
atenei: mega, grandi, medi, piccoli, (cfr. 
http://www.censis.it/17?shadow_pubblicazione=120579). Di questo dato sarà necessario 
tenere conto al fine di una corretta e proporzionata valutazione dei dati come quelli relativi: al 
numero degli iscritti; al numero dei docenti per Corso di laurea, agli iscritti regolari ai fini del 
CSTD o agli iscritti regolari ai fini CSTD immatricolati puri. Infatti, una corretta ed efficace 
comparazione sotto il profilo metodologico e scientifico suggerirebbe di effettuare il confronto 
logico dei differenti dati fra soggetti, in questo caso i CdS dei singoli Atenei, che presentino le 
medesime proprietà e caratteristiche, ovvero siano entità omogenee.”  
PUNTI DI FORZA. Vengono segnalati la stabilità e fedeltà al corso di laurea; la tenuta media delle 
iscrizioni; il sensibile aumento della percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del 
CdS che hanno acquisito almeno 40 CFU [iC01]; l’aumento netto degli studenti che hanno 
acquisto almeno 12 CFU all'estero; l’ottimo rapporto studenti/docenti; le ottime percentuali di 
inserimento nel mondo del lavoro [iC07]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. La relazione evidenzia l’incremento solo leggero delle iscrizioni 
al primo anno; la debolezza delle strategie di orientamento rivolte al sistema scolastico di grado 
secondario; la scarsa capacità di intercettare studenti di altre regioni [iC03], con conseguente 
marcata localizzazione della popolazione studentesca che rappresenta un bacino limitato; la 
necessità di migliorare ulteriormente l’utilizzo di Erasmus e dei Free Mover; i limiti ancora 
troppo diffusi della conoscenza delle lingue straniere. Vengono di conseguenza proposti un 
maggiore e più organico intervento sul piano del tutorato, rispetto al quale si sta predisponendo 
il “Progetto Tutor Continuo” (PTC), per potenziare la preparazione specifica agli studenti 
coinvolti nell'azione di tutorato diretta a studenti portatori di particolari problematiche o in 
difficoltà nell'avanzamento del CdS. Si propone inoltre di: semplificare le procedure di accesso 
alle borse di studio a livello di Ateneo, con procedure amministrative più semplici e godimento 
immediato della borsa prima della partenza per l'estero; prestare maggiore attenzione agli 
studenti degli ultimi tre anni soprattutto in termini di offerta didattica, di tirocini di 
organizzazione degli esami e dei calendari dei semestri per evitare squilibri e sovrapposizioni di 
corsi e esami a carichi di lavoro sbilanciati; individuare forme di didattica alternativa supportate 
da un cospicuo investimento tecnologico per consentire a studenti di altre regioni di potersi 
iscrivere senza spostarsi dai luoghi di residenza.  

 
2.2. DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO (DSF) (PROF. JEAN DANIEL COÏSSON) 
Per entrambi i corsi del Dipartimento (vedi relazione RQDF e, in parte, SMA) si evidenzia una corretta 
successione dei passaggi che ha portato all'approvazione della SMA. I GdR, a cui hanno partecipato 
gli studenti, hanno preso in considerazione la relazione del NdV e dei piani strategici. Sono stati 
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analizzati praticamente tutti i descrittori, confrontandoli con i dati di area e nazionali. Di questi 3 
(Chimica e tecnologie farmaceutiche) e 5 (Farmacia) hanno mostrato grandi variazioni rispetto ai 
riferimenti. Infine, è stato formulato un commento conclusivo in cui sono messi in evidenza i punti 
di forza e di debolezza dei corsi. 

 1505 - Chimica e tecnologia farmaceutiche. 
PUNTI DI FORZA. I dati degli indicatori per il triennio di riferimento testimoniano un aumento 
nel numero di iscrizioni al corso [indicatori del gruppo iC00], un ottimo livello di regolarità nella 
carriera [iC13-iC16], una buona attrattività nei confronti di altre Regioni [iC03]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Gli indicatori anomali sono iC02 (% di laureati entro la durata 
normale del corso), iC10 (% di CFU conseguiti all'estero), e iC11 (% di laureati che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all'estero). Per iC02, dopo un crollo nel 2015, si osserva una sensibile 
ripresa nel 2016, ma resta al di sotto delle medie di area e nazionali. Non vengono riportate le 
cause di anomalia, ma sono riportate le azioni effettuate: i) cambiamento del piano di didattico 
nell'a.a. 2015-16, ii) semestralizzazione di alcuni corsi, che potrebbe essere allargata anche ad 
altri insegnamenti; iii) razionalizzazione della gestione della tesi, per evitare che si protragga 
oltre i sei mesi previsti, incidendo negativamente sulle tempistiche di laurea. Per gli indicatori 
iC10 e iC11, la SMA riporta che l'attività all'esterno viene scelta dagli studenti soprattutto per 
lo svolgimento di parte della tesi, con il rischio di allungare i tempi di laurea. Le correzioni 
proposte passano per: i) un aumento delle convenzioni con Atenei stranieri, ii) il miglioramento 
dell'apparato amministrativo a supporto degli studenti in movimento, iii) un più facile 
riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero, e iv) il rafforzamento della conoscenza dell'inglese 
(incremento del numero di CFU per la lingua straniera, sperimentazione di materiale didattico, 
lezioni, esami in inglese, premialità legata alla discussione di tesi svolte all'esterno e/o scritte in 
inglese). 

 1506 – Farmacia  
PUNTI DI FORZA. Gli indicatori relativi al CdS mostrano un cambio netto della situazione 
determinato dalla scelta di rimuovere il vincolo di numero e il test di ingresso operata nell'a.a. 
2016-2017 [in particolare gli indicatori del gruppo iC00]). L'aumento della popolazione 
studentesca ha migliorato gli indicatori quantitativi, a scapito però di indicatori più prettamente 
qualitativi. Rimane comunque molto buona la soddisfazione degli studenti per il CdS [iC25] e gli 
indicatori di occupabilità dei laureati in Farmacia rimangono costantemente superiori ai valori 
di riferimento [iC26], dimostrando la validità della formazione di una figura professionale 
nell'ambito del farmaco e dei prodotti della salute, molto richiesta dal mondo del lavoro. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Gli indicatori anomali sono iC01 (% di studenti che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.) iC02 (% di laureati entro la durata normale del corso), iC05 
(rapporto studenti regolari/docenti); iC10 (% di CFU conseguiti all'estero), e iC11 (% di laureati 
che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero). Prosegue il trend di discesa dell'indicatore iC01 
(% di studenti che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.), probabilmente determinato da 
una maggiore presenza tra gli immatricolati di studenti meno motivati a causa dell'assenza di 
uno stadio di selezione. L'introduzione del numero programmato (dal 2017-18) e del test di 
valutazione iniziale sono gli interventi correttivi attuati per il miglioramento dell'indicatore. È 
da segnalare inoltre che iC02, indicatore già segnalato dal NdV per la sua criticità, è 
ulteriormente calato. La SMA riporta che su tale indicatore ha probabilmente influito il 
passaggio ad un nuovo ordinamento, passaggio che ha determinato la necessità di compensare 
le differenze tra piani di studio dei due ordinamenti introducendo un ritardo nella laurea. 
L'anomalia dovrebbe rientrare, essendo tutti gli studenti ora inquadrati nello stesso 
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ordinamento giunto a pieno regime. In netto aumento i valori relativi al rapporto 
studenti/docenti [iC05] con dati superiori alle medie di area e nazionali, anche questo causato 
dalla rimozione del numero chiuso. Come per il precedente corso, anche gli indicatori di 
internazionalizzazione di Farmacia [iC10 e iC11] sono particolarmente preoccupanti. La SMA 
sottolinea che la struttura del corso rende difficile un’esperienza all'estero nei primi quattro 
anni di corso, senza che questa si traduca in un ritardo di carriera. Il CdS si auspica un maggior 
supporto a livello di Ateneo per una gestione maggiormente unificata e più rapida delle pratiche 
relative ai periodi di studio all'estero e per una promozione capillare e sistematica delle 
iniziative disponibili. 

 
2.3. DIPARTIMENTO DI SCIENZE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (DISIT) (PROF. MAURO 

RAVERA) 
Per entrambi i corsi (vedi relazione RQDF e SMA) si evidenzia una corretta successione dei passaggi 
che ha portato all'approvazione della SMA. A tutti i GdR hanno partecipato gli studenti. I GdR di 
Biologia, Scienze Biologiche ed Informatica (a differenza di quanto indicato nella checklist dal RQDF) 
hanno esplicitamente preso in considerazione la relazione del NdV e i piani strategici, mentre 
Scienze dei Materiali ha citato parzialmente il piano strategico di ateneo, mentre Chimica e Scienze 
Chimiche hanno citato parzialmente NdV e piani strategici.  
Tutti i corsi hanno analizzato praticamente tutti i descrittori (non viene indicata una scelta), 
confrontandoli con i dati di area e nazionali.  
Tra le lauree triennali sono stati individuati 2-4 descrittori con grandi variazioni, e di questi 1-3 
decisamente anomali. 
Infine, è stato formulato un commento conclusivo in cui sono messi in evidenza i punti di forza e di 
debolezza dei corsi. Tra le lauree magistrali nessun indicatore ha presentato valori particolarmente 
anomali. 

 1929 - Scienze Biologiche 
PUNTI DI FORZA. L'indicatore riguardante gli immatricolati [iC00] assume valori decisamente 
superiori sia alla media geografica di riferimento che alla media nazionale, confermando la 
sostanziale attrattività del CdS. Indici superiori agli atenei nazionali e nettamente superiore agli 
atenei di riferimento di area geografica si notano nell'indicatore di regolarità del percorso 
complessivo di studio [iC02] e negli indicatori di gradimento da parte degli studenti [iC18, iC25]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Nella laurea in Scienze Biologiche si è osservata una caduta 
degli indici iC15 (% di studenti che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 20 CFU al I 
anno), iC16 (% di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno) e iC17 (% di immatricolati che si laureano entro 
un anno oltre la durata normale), anche rispetto alle medie regionali e nazionali. Questi dati 
vengono collegati ad un iniziale disorientamento degli studenti, che affrontano il percorso 
universitario per la prima volta, ed alle difficoltà intrinseche ai corsi dei settori MAT, CHIM, FIS 
presenti nel primo anno di corso. Il miglioramento di questi indici passa attraverso corsi di 
recupero nelle materie matematico-logiche. Il livello di internazionalizzazione degli studenti del 
CdS [iC10 e iC11], presenta valori decisamente bassi, in confronto alle medie regionali e 
nazionali, sebbene si noti una ripresa di iC10 per l'anno 2016. Non vengono tratte conclusioni 
definitive, per cui il quadro in oggetto rimane sotto osservazione. Si evidenzia un alto rapporto 
tra numero di studenti iscritti e numero di docenti [iC05 e iC28], risultato di un alto numero di 
immatricolati unito a uscite di ruolo o trasferimenti di docenti non compensate da paralleli 
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ingressi. Sono in corso politiche di reclutamento di nuove unità di personale, il cui risultato sugli 
indici relativi si vedranno in futuro. 

 1930 - Chimica 
PUNTI DI FORZA. Il CdS in Chimica mostra una forte positività riguardo gli indicatori della 
valutazione della didattica e gli indicatori di approfondimento legati a soddisfazione e 
impiegabilità. Le percentuali di CFU conseguiti al I anno [iC13], di studenti che proseguono nel 
II anno [iC14] e di studenti che si laureano entro un anno [iC17] sono in crescita con valori 
maggiori delle medie nazionali e per area. Risulta ottimo il dato sulla percentuale di laureati 
complessivamente soddisfatti del CdS [iC18 e iC25], sempre superiore alle medie di area e 
nazionali. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Nella laurea in Chimica il numero di avvii al I anno [iC00] è 
stabile, ma sensibilmente inferiore al dato nazionale e di area geografica. Tuttavia, tale numero 
è vicino al numero limite per la capacità della struttura e dei laboratori didattici, fissata a 60 
unità, e quindi il CdS ritiene di lavorare per mantenere tale livello, attraverso azioni di 
orientamento rivolte agli studenti (open day, attività rivolte agli studenti delle superiori, giochi 
della chimica, ecc.) e una fidelizzazione dei docenti delle superiori. Anche il corso di laurea in 
Chimica non sfugge alla generale scarsità di risultati sul fronte dell'internazionalizzazione [iC10 
e iC11]. Oltre ad una riorganizzazione dei corsi di inglese, il Presidente di CdS si è fatto 
promotore presso il Dipartimento della richiesta di aumentare i fondi a disposizione per le borse 
Free Mover in modo da poter far fronte a un maggior numero di richieste degli studenti. Inoltre, 
sono stati introdotti dei premi di laurea per chi esegue periodi di studio all'estero. Il tasso di 
abbandono [iC21] è, per il 2016, di gran lunga superiore alle medie di Ateneo, anche se in linea 
con le medie per area geografica e nazionale. Il valore rimane però a livelli di attenzione, tanto 
che sono state effettuate interviste telefoniche per capire i motivi dell'abbandono. Inoltre, sono 
stati attivati di corsi di supporto agli insegnamenti. Non si ritengono al momento preoccupanti 
gli indici legati all'occupazione [iC06], nonostante mostrino per gli ultimi due anni valori inferiori 
alle medie di area e nazionali, dal momento che si è notato che gli studenti in uscita dal CdS 
triennale tendono ad iscriversi alla laurea magistrale. 

 1931 - Scienze dei Materiali – Chimica 
PUNTI DI FORZA. Come per il corso di laurea in Chimica (stessa classe di Scienze dei Materiali), 
la percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS [iC25] presenta valori del 
100% per i tre anni considerati. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Nel corso di laurea in Scienza dei Materiali sono due le classi 
di indicatori che vengono evidenziati come allarmanti. La prima riguarda il percorso dello 
studente. Infatti, la percentuale di CFU conseguiti al I anno [iC13], percentuale di matricole pure 
che proseguono al II anno avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno [iC16] e la percentuale di 
matricole pure che proseguono nel CdS [iC14] sono scese notevolmente nel corso degli anni, in 
valore assoluto e rispetto alla media del Nord-Ovest. Per correggere queste tendenze sono in 
corso misure volte alla riduzione degli abbandoni e del rallentamento attraverso la 
somministrazione di un questionario e la proposizione di corsi integrativi nell’ambito del Piano 
nazionale Lauree Scientifiche (PLS). La seconda classe di indicatori di crisi sono quelli legati 
all'internazionalizzazione. In questo caso di prende atto del problema, e si indica come 
soluzione un "aumentare il grado di internazionalizzazione". 

 1932 – Informatica 
PUNTI DI FORZA. Gli indicatori positivi sono il numero di iscritti in costante crescita [indicatori 
del gruppo iC00], ottime percentuali di occupazione tra i laureati [iC06], sempre migliori delle 
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medie di riferimento nazionali e di area, ed una accelerazione nel conseguimento del titolo 
[iC13-iC17], aumentata nel corso degli anni ed ora in linea con le medie di riferimento, 
probabilmente facilitata da una parziale riorganizzazione del piano di studi, e da interventi volti 
ad aumentare il livello delle conoscenze in ingresso. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Nel corso di laurea in Informatica vengono indicate due 
criticità. La prima è la percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni [iC03), 
dovuta in parte all'assenza di strutture di accoglienza per studenti che provengono da lontano 
(specialmente nel Polo didattico di Alessandria), e in parte alla presenza di corsi di studio in 
informatica presso le città confinanti. Recentemente l'Ateneo si è fatto carico di azioni a favore 
degli studenti non residenti e nel nuovo piano strategico sono contenuti interventi per 
aumentare i posti letto nelle sedi di Vercelli e Alessandria. La seconda è la internazionalizzazione 
[iC10], i cui bassi valori sono indicati come in parte legati all'esiguo numero di convenzioni 
attive, soprattutto con atenei di Paesi di lingua inglese, e nella ridotta entità delle borse di 
studio, elemento su cui il CdS non può agire direttamente. 

 1981 – Biologia 
PUNTI DI FORZA. Il CdS in oggetto registra una percentuale di laureati entro la durata normale 
del corso [iC02] ed un gradimento da parte degli studenti [iC18, iC25] con indici superiori alle 
medie nazionali di area. Anche il livello di occupabilità dei laureati a un anno [iC26] è 
decisamente favorevole, in linea con la media di area e superiore alla media nazionale. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Nella LM in Biologia si evidenzia un numero di iscritti [iC00] 
basso se confrontato con le medie di area e nazionali. Questo è indicato come frutto di una 
dispersione degli studenti laureati alla triennale su di un territorio che offre, in un'area 
geografica non troppo ampia, una moltitudine di scelte formative diverse. Anche in questo 
corso permane la criticità del livello di internazionalizzazione [iC10 e iC11] su cui il CdS sta 
tuttora lavorando incentivando collaborazioni internazionali e mobilità su breve periodo, per 
ottenere risultati almeno comparabili a quelli nazionali. 

 1982 – Scienze chimiche 
PUNTI DI FORZA. Il CdS in Scienze Chimiche mostra una sostanziale coerenza dei valori dei 
principali indici rispetto alle medie nazionali e di area. Spiccano la percentuale di studenti che 
proseguono al II anno [iC16] e la percentuale di laureati entro la durata naturale del corso [iC02], 
risultate nell'ultimo biennio superiori agli indici per area geografica e nazionale. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Tra gli indicatori che mostrano scostamenti dalle medie di 
riferimento, spiccano i dati relativi agli iscritti [iC00] che mostrano valori inferiori alle medie 
nazionali e di area e per questo saranno riproposte le azioni di orientamento, con particolare 
attenzione verso gli studenti delle LT in Chimica e Scienza dei Materiali dell'Ateneo. La seconda 
criticità riguarda la ben nota internazionalizzazione [iC10 e iC11]: gli studenti del CdS 
partecipano ad iniziative volte a spendere periodi di studio all'estero soprattutto sfruttando i 
bandi Free Mover. Questo è dovuto principalmente alle tempistiche lunghe del bando Erasmus. 
Saranno tuttavia messe in atto azioni correttive volte a migliorare questo aspetto. Terzo punto 
che il GdR ritiene di tenere sotto controllo è il dato sugli abbandoni dopo N+1 anni [iC24], che 
mostra un valore piuttosto elevato per il 2016. Sarà cura del presidente di CdS eseguire delle 
interviste agli studenti che hanno abbandonato per capirne le motivazioni. 

 1983 – Informatica 
PUNTI DI FORZA. Gli indicatori relativi alle percentuali dei CFU acquisiti e alla rapidità nel 
conseguire il titolo [iC01, iC02 e iC13-iC17] nonché quelli relativi all'occupazione [indicatori dei 
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gruppi iC07 e iC26] sono significativamente più alti della media sia dell'area geografica che 
nazionale (solo [iC17] è in linea con le medie). 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Per la LM in Informatica viene rilevato un problema rilevazione 
dei descrittori e della loro estrema fluttuazione nel tempo, causata anche dall'esiguità del 
numero di studenti. Fino all'a.a. 2017-17 esisteva un Erasmus Mundus Joint Master Degree in 
Data Mining and Knowledge Management che poggiava proprio sulla laurea magistrale in 
Informatica. Apparentemente gli studenti iscritti non sono stati conteggiati nelle statistiche, che 
quindi sono state effettuate su un numero decisamente basso di studenti. Tenendo conto di 
questo problema statistico, il GdR ha rilevato sostanzialmente due principali criticità: basso 
numero di iscritti [iC00], e difficoltà del CdS nell'attrarre studenti che hanno conseguito la laurea 
triennale presso altri atenei [iC04]. L'esiguità del numero di iscritti è dovuta presumibilmente 
alla facilità con cui i laureati triennali in informatica trovano rapidamente lavoro, unitamente al 
fatto che il corso di laurea non riesce ad attrarre studenti che hanno conseguito la laurea 
triennale presso altri atenei come evidenziato dall'indicatore iC04. In quest'ultimo caso però 
l'indicatore non tiene conto degli studenti Erasmus Mundus perché risultano immatricolati da 
noi al secondo anno, ma sono di fatto studenti laureati all'estero, quindi provenienti da altri 
atenei. Sono state intraprese negli ultimi tre anni azioni di orientamento tra gli studenti della 
laurea triennale, e, in prospettiva, essendo aumentati in modo significativo gli iscritti alla laurea 
triennale il bacino d'utenza potenziale sta aumentando. Si rileva che le azioni volte ad attrarre 
studenti da fuori regione, dall'estero, o anche semplicemente dalla sede di Vercelli, sarebbero 
più efficaci se ad Alessandria fossero attivati servizi quali una Casa dello Studente e una mensa 
facilmente fruibile dagli studenti del dipartimento. 

 
2.4. DIPARTIMENTO DI STUDI PER L'ECONOMIA E L'IMPRESA (DISEI) (PROF.SSA ANTONELLA 

CAPRIELLO) 
In due corsi di studio (Promozione e gestione del Turismo; Management e Finanza) non c’è stata 
partecipazione ai lavori da parte della componente studentesca. 
Si segnala la particolare efficacia della checklist redatta dal RQFD, che integra le risposte previste 
per i quesiti (SI/NO) con dati e osservazioni utili alla comprensione.  
 

 1420 – Economia aziendale 
PUNTI DI FORZA. Spicca la forte attrattività evidenziata dagli avvii di carriera e dagli 
immatricolati puri, con valori superiori agli omologhi corsi di laurea a livello sia nazionale che di 
area geografica; vengono segnalati l’incremento dell'attrattività da fuori Regione; il 
miglioramento della percentuale di studenti attivi al primo anno; la riduzione del tasso di 
dispersione.  
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE: Le criticità riguardano la percentuale di conseguimento di CFU 
al I anno di corso, che è inferiore all'area e al dato nazionale [iC16], ma in miglioramento a 
seguito dell’introduzione di prove intermedie; la bassa internazionalizzazione [iC10, iC11, iC12]. 
La relazione individua come azioni correttive: un’iniziativa di monitoraggio, attraverso uno 
specifico gruppo di lavoro, delle situazioni più critiche in termini di progressione della carriera; 
il potenziamento degli strumenti informativi circa l'esistenza di programmi part-time (utili 
specialmente per studenti lavoratori); il potenziamento delle forme di orientamento e di 
recupero, anche in funzione dei risultati del test di valutazione iniziale, per aumentare la 
percentuale di studenti attivi [iC01]; il potenziamento di tutti gli strumenti didattici (compresi 
quelli online); il monitoraggio costante dei Syllabus, al fine di migliorare la comunicazione in 
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merito ai contenuti degli insegnamenti; l’approfondimento della lingua inglese (anche in 
collaborazione con il CLUPO); eventi/seminari con docenti stranieri; l’erogazione di parte di 
qualche insegnamento (almeno 1 CFU) in lingua inglese; il potenziamento dell'informativa con 
riferimento ai programmi di mobilità internazionale; laboratori per il miglioramento delle 
conoscenze degli insegnamenti di base.  

 1422 – Promozione e gestione del turismo 
PUNTI DI FORZA. Viene evidenziato l’aumento del numero di iscritti [iC00], così come l’aumento 
degli iscritti al primo anno da fuori regione [iC03); gli indicatori sulla situazione occupazionale 
[iC06] si allineano ai trend dell’area Nord-Ovest, risultando superiori al dato nazionale;  
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE: Vengono evidenziate la flessione negli indicatori iC01 e iC02, 
relativi alla regolarità delle carriere, possibilmente legata all’aumento delle iscrizioni; la scarsa 
internazionalizzazione; la flessione negli indicatori di valutazione della didattica [iC13-16], che 
permangono comunque superiori alle medie di riferimento. Le azioni correttive prevedono: 
l’aumento del numero di accordi Erasmus; il coinvolgimento sistematico di docenti stranieri 
nella didattica (visiting professor, testimonianze, seminari); la ricerca di ulteriori canali per il 
finanziamento di esperienze internazionali; il monitoraggio del ruolo giocato dall'aumento dei 
CFU dedicati all'apprendimento delle lingue straniere (dall'a.a. 2017/2018). Tendenze di fondo 
da tenere sotto osservazione: il ridisegno del bacino di utenza locale, sempre più orientato 
verso l'area milanese, con diverse configurazioni della domanda, diversi soggetti interessati, 
diversi competitors; crescita sensibile del numero di iscritti che richiede modalità di gestione 
più efficienti e complesse.  

 1406 – Amministrazione, controllo e professione 
PUNTI DI FORZA. Emergono dati soddisfacenti sull’occupabilità; vengono messi in evidenza 
l’elevata coerenza tra background di provenienza dei docenti e contenuti del CdS; il consolidato 
radicamento territoriale. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE Il numero degli avvii di carriera, il numero iscritti e l’attrattività 
da altre regioni rimangono inferiori alle medie di riferimento; si registra un andamento 
altalenante nella regolarità del percorso di studi [iC01 e iC02], con valori inferiori alle medie di 
riferimento; si invita a interpretare la scarsa apertura internazionale [iC10, iC11, iC12] tenendo 
conto della vocazione del corso di formare futuri esperti che attualmente operano in un 
contesto, soprattutto per quanto riguarda la libera professione, caratterizzato da forti 
specificità nazionali, in termini di normativa applicabile e, conseguentemente, lingua di 
riferimento (italiano). Gli interventi proposti riguardano: il ridisegno dei contenuti del corso, in 
termini di maggiore competitività dei profili professionali; l’analisi di benchmark con Università 
geograficamente prossime; la valutazione degli spunti emersi a seguito del confronto con le 
parti sociali tramite il Comitato di Indirizzo; la progressiva introduzione di contenuti in lingua 
inglese negli insegnamenti del CdS, già intrapresa negli anni passati; l'inserimento di corsi brevi 
elective con contributi anche di professionisti esterni e particolare attenzione per competenze 
apprezzabili nel mondo del lavoro. 

 1407 – Management e finanza 
Osservazione preliminare: “a partire dall'anno accademico 2017-2018 si è realizzata, anche sulla 
base dei suggerimenti del Comitato di Indirizzo istituito nel settembre 2016, una revisione 
significativa dell'ordinamento del CdS, che ha previsto tra l'altro l'introduzione di un nuovo 
curriculum. Tale revisione determinerà una discontinuità nella performance del CdS, i cui effetti 
si manifesteranno negli anni a venire e pertanto non sono ancora evidenziati dai dati su cui si 
basa la presente scheda.” 



 

26 

 

PUNTI DI FORZA. Viene segnalata la crescita percentuale di studenti attivi [iC01] e studenti 
laureati in corso [iC02]; l’indicatore iC05 (rapporto studenti regolari/docenti) assume valori 
significativamente migliori rispetto ai benchmark, rappresentando un importante punto di forza 
del CdS; gli indicatori di soddisfazione e occupabilità risultano superiori alle medie di area e 
nazionali.  
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE Le criticità riguardano il basso tasso di internazionalizzazione; 
la qualità della ricerca dei docenti [iC09], più bassa rispetto al dato di area geografica; la bassa 
percentuale di crediti conseguiti nel I anno [iC13], imputata alla scarsa differenziazione tra i due 
curricula Finanza e Risorse Umane/Management, che non permette di avere un'offerta 
formativa in linea con le attese degli studenti. A tale problema si è posto rimedio nel nuovo 
ordinamento didattico con una revisione e una più chiara differenziazione dei contenuti tra 
curricula e con l'introduzione di un terzo curriculum. Le prime risultanze di questa revisione si 
vedranno quando saranno disponibili i dati relativi agli immatricolati nell’a.a. 2017-2018. È 
prevista la continuazione delle azioni già avviate nel campo dell’internazionalizzazione (free 
mover per progetto e tesi all'estero nell'ambito di programmi free mover individuali; visiting 
professor; aumento nel tempo degli insegnamenti impartiti in tutto o in parte in lingua inglese; 
corsi elective impartiti in lingua inglese da professionisti esterni), cui affiancare accordi con 
Università estere, pensando per esempio a studi di fattibilità finalizzati a dar vita a programmi 
di partnership in dual degrees o a scambi di studenti su alcuni corsi elective. 

 
2.5. DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI (DISUM) (PROF.SSA CARLA POMARÉ DETTO 

MONTIN) 
Per tutti i corsi di studio le SMA dettagliano la composizione dei gruppi del riesame e il calendario 
delle sedute effettuate. Si segnala che nel CdS di Filosofia non ha partecipato ai lavori nessuna 
rappresentanza studentesca perché le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CdS sono 
andate deserte. Tutte le relazioni dialogano in maniera sufficientemente puntuale con il Piano 
Strategico e dimostrano di avere presenti le segnalazioni contenute nella relazione del NdV. 
 

 1722 – Lettere 
PUNTI DI FORZA: Vengono segnalate la costante crescita degli iscritti; l’andamento regolare 
delle carriere degli studenti dall'ingresso alla laurea; l’efficacia dell'offerta formativa e della 
laurea erogata al fine di trovare un'occupazione lavorativa regolamentata da contratto, entro 
un anno dalla laurea, con dati sensibilmente superiori alle medie della macro area e nazionali 
[iC06]; l’ottimo rapporto quantitativo/qualitativo studenti-docenti. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE Viene messo in luce il permanere della già notata discrasia tra 
il numero degli avvii al primo anno [iC00a] e quello degli immatricolati puri [iC00b] pari a circa 
il 60% dei primi. La SMA evidenzia come il dato abbia ripercussione sugli indicatori seguenti (ad 
esempio iC00e e specie su quelli del Gruppo È): i risultati degli studenti, in termini di CFU 
conseguiti, di durata del corso degli studi, di aspettative, sono infatti molto diversi tra matricole 
pure e matricole non pure. Il Corso di Studio ha avviato da tre anni un piano di comunicazione 
volto a indirizzare ad un percorso in 4 e 6 anni gli studenti lavoratori o impegnati in diverse 
occupazioni, che costituiscono il grosso degli iscritti non matricole pure. Ulteriori criticità: scarsa 
attrattività per studenti di altre regioni densamente costellate di Atenei [iC03]; scarsissima 
propensione degli studenti del Corso di Studio a svolgere una parte del loro percorso formativo 
all'estero, a dispetto delle azioni di promozione di tali attività da parte del Corso di Studio e 
dell'esistenza di un accordo per laurea bi-nazionale con l'Università di Savoia-Chambery; scarsa 
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attrattività per gli studenti stranieri. In risposta alle criticità il CdS ha attivato nel 2018 un 
osservatorio dell'andamento delle carriere degli studenti, affidato alla Commissione Didattica 
del corso e che opera di concerto con gli uffici di Ateneo che detengono i database delle carriere 
degli studenti. Tale osservatorio ha operato un primo censimento relativo alle pratiche messe 
in atto presso gli altri atenei della macro-area di riferimento per monitorare le carriere e 
specificamente per individuare quali corsi creino criticità nel I anno di corso. L'azione è in 
svolgimento (novembre 2018) e si sono già predisposte tre borse di tutorato (finanziate con 
fondi di Ateneo) con l'obbiettivo di rafforzare la preparazione degli studenti nelle discipline per 
le quali si sono registrate le maggiori difficoltà. Ulteriori azioni: rafforzamento di una mirata 
attività di orientamento da svolgere soprattutto in contesti extra-regionali; nuova strategia per 
le attività di internazionalizzazione sia in entrata sia in uscita. 

 1723 – Lingue straniere moderne 
PUNTI DI FORZA: Viene segnalato l’incremento costante delle immatricolazioni, con una buona 
capacità attrattiva a livello intra- e, seppur minore, extra-regionale [iC03] anche per merito 
dell'ampliamento dell'offerta formativa (potenziamento dell’ambito economico-comunicativo; 
attivazione di corsi in Lingua e cultura russa e in Letteratura Ispanoamericana) e delle azioni di 
orientamento sul territorio (rapporti con le scuole superiori, promozione del CdS attraverso 
occasioni di terza missione, come ad esempio le iniziative di divulgazione letteraria in lingua 
straniera condotte da docenti del CdS presso il Circolo dei Lettori di Novara e di Torino). Positiva 
è anche la regolarità del percorso formativo [iC01, iC02, iC16]; discreto, seppur migliorabile, il 
livello di internazionalizzazione, con valori sostanzialmente in linea con le medie della 
macroarea e nazionali [iC10, iC11, iC12]; la percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso è decisamente superiore alle medie di area geografica e nazionali. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE: la relazione mette in evidenza come critiche la relativa 
dispersione [iC14] e la copertura di insegnamenti di base, caratterizzanti e della relativa 
didattica integrativa affidata a personale assunto con contratti a termine. In risposta alla 
dispersione, viene proposta la promozione, con la collaborazione del Dipartimento e 
dell'Ateneo, di iniziative di sostegno alla formazione di base dedicate alle matricole: nel corso 
del triennio di riferimento, le matricole sono state sottoposte a un test di valutazione delle 
competenze in ingresso impostato su quesiti che rispecchiano le specificità della formazione 
tipica del CdS, Al test ha fatto seguito l'attivazione di percorsi di recupero per gli studenti che 
non avevano superato la prova. Questo intervento del CdS, che ha anticipato il requisito 
ministeriale del 2017, pur efficace nel denunciare lacune nella preparazione in ingresso e 
nell'orientare gli studenti nella preparazione agli esami del I anno, non rappresenta ancora un 
correttivo adeguato ad arginare o ridurre il tasso di dispersione, che richiede l'istituzione di 
iniziative di potenziamento didattico in ingresso sulle discipline di base e caratterizzanti. Fra le 
azioni che il CdS intende promuovere, in collaborazione con l'Ateneo, rientra una politica di 
stabilizzazione degli affidamenti a contratto. 

 1724 – Filosofia e comunicazione 
PUNTI DI FORZA: Vengono sottolineati la fidelizzazione e soddisfazione degli studenti [iC25] e 
la capacità di avere un rapporto personale con i docenti; il miglioramento degli indicatori della 
didattica, in particolare iC01, da ricondursi in larga misura al potenziamento delle attività di 
tutorato e all'introduzione del corso e del laboratorio di Introduzione ai problemi della filosofia, 
che ha aiutato gli studenti più deboli o privi di preparazione filosofica pregressa; diminuzione 
della dispersione e della durata del corso di studio; promettenti dati sull'occupazione.  
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CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE Permangono il problema dell’internazionalizzazione, [iC10, 
iC11, iC12] i cui primi segnali positivi vanno consolidati e potenziati, e quello della bassa 
attrattività al di fuori del tradizionale bacino di utenza locale [iC03], legata al fatto di servire 
un'area caratterizzata da numerose università di grandi dimensioni o aventi una tradizione 
consolidata. Se un'adeguata attività di orientamento punterà ad allargare il bacino di utenza, la 
relazione invita a non sottovalutare la peculiare funzione sociale di un'università che si pone al 
servizio del territorio, svolgendo in molti casi una funzione di "ascensore sociale". Le azioni 
previste comprendono il rafforzamento del corpo docente, anche in considerazione della netta 
crescita degli studenti registrata negli anni successivi a quelli presi in esame, nonché della 
sofferenza patita con la perdita di un significativo numero di docenti strutturati su cattedre 
importanti, con il conseguente rischio di una riduzione significativa dell'offerta formativa; 
interventi di terza missione per incidere sul peculiare bacino socioculturale di utenza. 

 1777 – Filosofia 
PUNTI DI FORZA: Vengono sottolineata la fidelizzazione degli studenti [iC14, iC23] e la possibilità 
di interagire in modo continuato con i docenti [iC05]; la qualità della ricerca dei docenti [iC09], 
che registra valori ampiamente superiori alle medie di area e nazionali 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE: L’insufficiente tasso di immatricolazione (segnalato anche 
nella Relazione annuale del NdV), risulta in sostanza superato alla luce dei dati del 2017 qui non 
rilevati, e di quelli, ancora provvisori ma già nettamente positivi, del 2018: la relazione non 
ritiene perciò urgenti interventi correttivi (va peraltro osservato che gli indicatori di 
internazionalizzazione, con l’unica eccezione di iC11 relativamente al solo anno 2015, sono pari 
a 0). La relazione segnala altresì motivi di preoccupazione legati alla diminuzione dei docenti di 
area filosofica e storico-filosofica, che, riducendo l'ampiezza dell'offerta formativa (o almeno 
rendendola più precaria), rischia di rendere meno attrattivo il CdS a studenti che, avendo nel II 
anno acquisito più autonomia, potrebbero decidere di proseguire gli studi in sedi a più forte 
tasso di partecipazione studentesca e dotati di ventaglio più ampio di offerta formativa. Le 
azioni correttive prevedono il consolidamento dell’internazionalizzazione attraverso una più 
capillare azione di informazione riguardo alla possibilità di periodi di studio all'estero.  

 1779 – Filologia moderna, classica e comparata 
PUNTI DI FORZA: La percentuale di laureati entro la durata normale del corso [iC02] risulta 
superiore alle medie; vengono altresì sottolineate la capacità di attrazione di studenti da altri 
Atenei [iC04]; la docenza erogata da personale di ruolo a tempo indeterminato; l’alta qualità sia 
nella ricerca scientifica che nella didattica; l’occupabilità dei laureati sul medio e lungo termine 
[iC07] e il loro alto livello di soddisfazione [iC25]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE Il numero degli iscritti risulta ancora contenuto; basso è il 
numero di CFU conseguiti dagli studenti al termine del primo anno [iC01]; si segnalano inoltre 
il ritardo nella conclusione del percorso accademico e lo scarso livello di internazionalizzazione. 
Per ovviare al calo dei CFU conseguiti si prevedono attività di tutorato da parte dei docenti e 
potenziamento del tutorato studentesco, da indirizzare verso studenti che mostrino difficoltà 
nell'inserimento, anche tardivo, nel CdSM, compatibilmente con la possibilità offerte 
dall'Ateneo e dal Dipartimento. La collaborazione con la commissione internazionalizzazione 
del Dipartimento consentirà di valorizzare le opportunità di soggiorni all'estero, nel quadro del 
programma Erasmus e in quello dei rapporti con l'Università di Chambéry (Savoie - Mont Blanc), 
che ha condotto alla creazione e formalizzazione di un nuovo percorso, destinato al 
conseguimento di una laurea bi-nazionale, incentrato sullo studio del Patrimonio storico e 
storico-artistico.  
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 A002 – Lingue, culture, turismo 
PUNTI DI FORZA: Vengono segnalati l’andamento adeguato della carriera degli studenti col 
passaggio al II anno nello stesso CdS; il miglioramento dei tempi di conseguimento della laurea; 
l’assenza di passaggi ad altri CdS al secondo anno; la qualità della ricerca sensibilmente 
superiore alle medie di area e nazionali. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE: L’attrattività del CdS fuori dall'UPO e fuori dal territorio 
nazionale rimane modesta, in particolar modo per la LM-49; critici sono anche il tasso di 
abbandono e il tasso ancora troppo basso seppur in aumento di docenti assunti a tempo 
indeterminato. Il CdS intende rafforzare l'offerta formativa ed attuare un monitoraggio dei 
livelli di competenze linguistiche per contrastare ritardi nella carriera degli studenti; si 
prevedono colloqui individuali di orientamento alle aspiranti matricole, in presenza nonché a 
distanza. 

 
2.6.a. SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE (DISS) (PROF.SSA 

ANTONIA FOLLENZI) 
In tutte le SMA (salvo in quella del corso di Fisioterapia) si rileva solo la presenza dell'analisi degli 
indicatori, senza accenni alla successione dei passaggi che ha portato all'approvazione della SMA. 
Dalla relazione e dalle checklist del RQDF si evince che ai GdR hanno partecipato gli studenti e sono 
state prese in considerazione la relazione del NdV e i piani strategici. Per le relazioni future si 
consiglia di introdurre un accenno esplicito sulla filiera di approvazione e sui punti precedentemente 
evidenziati. 
Sono stati analizzati tutti i descrittori, confrontandoli con i dati di area e nazionali. Di questi, un 
numero piuttosto variabile (da 5 a 16, dipendentemente dal corso) hanno mostrato grandi variazioni 
rispetto ai riferimenti. Infine, è stato formulato un commento conclusivo in cui sono messi in 
evidenza i punti di forza e di debolezza dei corsi. 
Il PQA rileva che l'analisi degli indicatori per tutti i corsi del Dipartimento è molto puntuale, mentre 
lo è meno l'individuazione delle aree di vera anomalia e i possibili interventi correttivi, che andrebbe 
implementata nei futuri documenti. 
 

 9415 – Biotecnologie 
PUNTI DI FORZA. Il corso presenta valori di immatricolazioni [indicatori del gruppo iC00] 
decisamente superiori alle medie nazionali e di area, grazie all'assenza di numero chiuso. 
L'attrattività verso studenti da fuori area [iC03) è molto elevata, ma anche la percentuale dei 
laureati entro la durata normale del corso [iC02] è decisamente più elevata dei valori degli 
atenei di riferimento. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Per il corso di Biotecnologie, la percentuale di studenti iscritti 
entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.a. 2016/17 [iC01] 
è inferiore rispetto a quelle dell’area geografica e nazionale, ma in ogni caso è aumentata 
rispetto all'anno accademico precedente. "Questo valore è giustificabile in quanto la 
percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni è 65,6%, valore decisamente 
più alto rispetto alle medie di riferimento". I rapporti studenti/docenti [iC05, iC27 e iC28] si 
discostano nettamente dalle medie di riferimento, a causa del mantenimento del corso ad 
accesso libero. Molti degli indici del gruppo E [iC13-iC17] sono più bassi delle medie di area e 
nazionali. Questo è imputabile al fatto di aver introdotto l'accesso libero e, quindi, alla grande 
numerosità di studenti che si sono immatricolati senza alcuna selezione ed al fatto che molti di 
essi provenienti da aree geografiche distanti non seguono regolarmente le lezioni. Benché fosse 
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stato somministrato un test di livello (non obbligatorio in quell'anno), non erano state 
intraprese azioni correttive obbligatorie (ad esempio, lezioni aggiuntive), se non la messa a 
disposizione di materiali didattici e attività didattiche opzionali. Va tuttavia osservato che i 
numeri assoluti indicano un aumento rilevante del numero di studenti che consegue almeno 40 
CFU [iC01] e degli studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio [iC14]. Per 
quanto riguarda gli indicatori di internazionalizzazione, mantenendo l'accesso libero nell'a.a. 
2016/2017 il valore si è lievemente abbassato rispetto all'anno accademico precedente. 

 1846 – Fisioterapia 
PUNTI DI FORZA. Sono risultati superiori alla media nazionale e alla media dell'area geografica 
la percentuale degli studenti iscritti che abbiano acquisito almeno 40 CFU [iC01], le percentuali 
di studenti che proseguono con profitto al II anno [iC14 e iC15] e la percentuale di studenti che 
si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso [iC17]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Il GdR del CdS in Fisioterapia ha ritenuto di evidenziare 
anomalie negli indicatori iC02, iC05, iC20 e iC19. La percentuale di laureati entro la durata 
normale del corso [iC02] è inferiore all'area geografica e nazionale. Il rapporto studenti 
regolari/docenti [iC05] e la percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato [iC19] è inferiore rispetto ai dati dell'area geografica e nazionale, ma la possibilità 
di aumentare il personale universitario è legato a dinamiche non gestibili dal corso di laurea. La 
percentuale di CFU conseguiti all'estero [iC10] segna una diminuzione rispetto alla media 
nazionale. Essendo l'internazionalizzazione uno dei punti cardine di sviluppo dell'Università del 
Piemonte Orientale, il Consiglio del CdS in Fisioterapia ha individuato un responsabile per il 
potenziamento della possibilità formativa di tirocini e soggiorni all'estero. 

 1847 – Igiene dentale 
PUNTI DI FORZA. Dall'esame dei singoli indicatori emergono quali punti di forza del CdS: 
l'attrattività nei confronti degli studenti provenienti da altre regioni [iC03], indicativo di una 
formazione accessibile economicamente e della presenza di infrastrutture di sostegno, e la 
percentuale di laureati occupati ad un anno del conseguimento del titolo [iC06]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Nel CdS in Igiene dentale, la percentuale di studenti attivi nel 
triennio 2014-2016 [iC01] non registra sostanziali variazioni, e tali valori sono paragonabili alla 
media nazionale, ma inferiori a quella dell'area geografica. Anche la percentuale di CFU 
conseguiti al primo anno [iC13] risulta sostanzialmente costante nel triennio, ma inferiori 
rispetto alla media dell’area e nazionale. Sono stati identificati margini di miglioramento, anche 
se questi non sono indicati nel testo. Questo indicatore è stato evidenziato come il punto di 
debolezza del corso da parte del GdR, ma la dispersione evidenziata dall'indicatore è stata 
attribuita al riconoscimento tardivo da parte degli studenti della propria attitudine rispetto alla 
scelta di un corso altamente professionalizzate e, per tale motivo, non sembra che il CdS possa 
influire significativamente su questo aspetto. La percentuale di laureati regolari [iC17] ha valori 
non costanti nei tre anni, ma comunque di oltre 10 punti percentuali al di sotto delle medie di 
area e nazionali. Il dato è stato ricondotto dal GdR agli standard di formazione che limitano il 
conseguimento dei titoli a favore di un indice di preparazione maggiore, suffragato dall'alto 
tasso di occupazione (vedi [iC06]). 

 1849 – Tecniche di laboratorio biomedico 
PUNTI DI FORZA. È rilevante notare che la percentuale degli studenti iscritti che entro la durata 
normale del CdS hanno acquisito almeno 40 CFU [iC01], la percentuale di CFU conseguiti al I 
anno [iC13] e le percentuali di studenti che proseguono con profitto al II anno [iC14-iC16] sono 
superiori a quelle di atenei della stessa area geografica. 
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CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. L'unico indicatore che il GdR del CdS in Tecniche di laboratorio 
biomedico indica come lievemente inferiore "a quello dell'ateneo e di atenei limitrofi" è la 
percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso 
[iC17]. 

 A004 – Medical Biotechnology 
PUNTI DI FORZA. La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell'a.s. [iC01] e la percentuale di laureati entro la durata normale del 
corso [iC02] sono superiore rispetto alla media degli atenei di riferimento. Altro punto di forza, 
ovviamente collegato alla natura internazionale del corso di laurea, è la percentuale degli iscritti 
che si sono laureati in un altro Ateneo [iC04]. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Gli indicatori sotto osservazione per la LM Medical 
Biotechnology sono gli iscritti per la prima volta al corso, che sono in numero maggiore rispetto 
a quello degli altri atenei, ma gli iscritti totali sono leggermente meno della media degli atenei 
italiani [indicatori del gruppo iC00]. Questo dato è tuttavia positivo in quanto segnala 
comunque un incremento di iscrizioni nel corso degli anni. La percentuale di CFU conseguiti 
all'estero dagli studenti regolari [iC10] è notevolmente inferiore rispetto alle medie degli atenei 
di riferimento su scala nazionale. Questo dato è logico in quanto il corso è somministrato in 
lingua inglese e il 65% degli iscritti sono stranieri, quindi l'internazionalizzazione in uscita è 
molto limitata. Infine, la percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema 
universitario al II anno [iC21] è inferiore rispetto alle medie di riferimento. 

 
2.6.b. SCUOLA DI MEDICINA (SMED) - DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASLAZIONALE (DIMET) 

(PROF. MASSIMILIANO PANELLA) 
Per tutti i corsi del Dipartimento (vedi relazione RQDF e SMA) si evidenzia una corretta successione 
dei passaggi che ha portato all'approvazione della SMA. A tutti i GdR hanno partecipato gli studenti. 
I GdR di Infermieristica, Scienze infermieristiche e ostetriche hanno esplicitamente preso in 
considerazione la relazione del NdV e i piani strategici, mentre Medicina e Chirurgia dichiara di aver 
preso in considerazione la relazione del NdV (il RQDF riporta nella checklist anche i piani strategici) 
e Tecniche di radiologia medica e radioterapia non cita nessuno dei documenti. Alla stesura delle 
SMA hanno partecipato anche gli studenti (tutti i GdR riportano l'indicazione nel testo, per Medicina 
e Chirurgia è il RQDF a dichiararlo). Tutti i corsi hanno operato una scelta degli indicatori (senza 
indicarne una giustificazione) selezionandone tra i 7 ed i 15, dipendentemente dal corso, e 
considerandone tra 1 e 15 meritevoli di particolare attenzione; i dati sono stati confrontati negli 
anni e con le medie di area e nazionali. 
Il PQA rileva che l'analisi degli indicatori per tutti i corsi è molto puntuale, mentre, in alcune SMA 
del Dipartimento, è meno presente l'individuazione delle aree di vera anomalia e i possibili 
interventi correttivi, che andrebbe implementata nei futuri documenti. 
 

 1843 – Infermieristica 
PUNTI DI FORZA. Dall'esame dei singoli indicatori emergono quali punti di forza: l'elevata 
attrattività del corso verso studenti provenienti da altre regioni [iC03) e il numero di studenti 
che conseguono la laurea entro la durata normale del corso [iC02] con valori superiori rispetto 
sia all'area geografica di confronto sia alla media nazionale. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE L'andamento nel triennio della percentuale di studenti attivi 
[iC01] del corso di Infermieristica non è del tutto stabile, riportando una diminuzione di 7,5 
punti percentuali dal 2014 al 2016 ed evidenziando valori lievemente inferiori sia rispetto alla 
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media nazionale e di area. Si ritiene che questo dato sia dovuto alle modifiche delle 
propedeuticità che sono state introdotte negli ultimi anni. La percentuale di laureati entro la 
durata normale del corso [iC02], registra un trend negativo, ma è superiore sia rispetto alla 
media nazionale sia rispetto all'area geografica di riferimento. I rapporti fra gli studenti e i 
docenti universitari [iC05] e tra studenti iscritti e docenti complessivo [iC27], superano di molto 
la media di area geografica e quella nazionale, pur evidenziando una riduzione nel triennio. Il 
fenomeno generale è da riferire alla diminuzione del numero di immatricolabili al primo anno 
e alla presenza di un corpo docente costituito in gran parte da dipendenti del servizio sanitario 
regionale che non rientrano nel calcolo di questo rapporto, ma che sono indispensabili per un 
CdS professionalizzante in area sanitaria. La quota di docenza erogata da personale di ruolo a 
tempo indeterminato [iC19] segna un miglioramento nel corso degli anni, ma è sempre 
superiore alle medie di area e nazionali. Il miglioramento è collegato alle scelte effettuate dal 
Dipartimento in sede di costituzione dell'organico, mentre il valore generale si ritiene dovuto 
soprattutto all'erogazione di alcune docenze attraverso la teledidattica. La decisione deliberata 
nel Consiglio di CdS di incrementare progressivamente la docenza in frontale dovrebbe 
contribuire a migliorare nel tempo questi indicatori. Gli indicatori iC10 e iC11 evidenziano un 
basso livello di internazionalizzazione del corso, per cui il CdS ha deliberato l'introduzione di un 
responsabile per l'internazionalizzazione. Infine, la percentuale di immatricolati che si laureano 
entro un anno oltre la durata del corso [iC17] è in diminuzione nel triennio risultando inferiore 
rispetto all'area geografica. 

 1848 – Tecniche di radiologia medica e radioterapia 
PUNTI DI FORZA. Praticamente tutti gli indicatori per la valutazione della didattica [iC13-iC18] 
sono in genere superiori alle medie di riferimento, insieme alla percentuale di laureati entro la 
durata normale del corso [iC02]. Ottima attrattività è dimostrata dall’indicatore iC03 (iscritti 
provenienti da altre regioni), quasi il doppio della media di area e nazionale.  
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. L'andamento nel triennio degli immatricolati puri [iC00] del 
corso di Tecniche di radiologia medica e radioterapia ha subito una flessione rispetto agli anni 
precedenti e i dati sono di poco inferiori alle medie nazionali e di area. Questo dato merita di 
essere monitorato per comprenderne l'andamento in futuro. Solita nota dolente 
dell'internazionalizzazione [iC10-iC11]: per cercare di migliorare gli indicatori, Il CdS si occupa 
di promuovere e tenere aggiornati gli studenti su questo tema. Un numero di altri indicatori 
presenta andamenti molto altalenanti o strani. Ad esempio, la percentuale di immatricolati che 
proseguono la carriera al II anno in un differente CdS dell'Ateneo [iC23] si basa su numeri 
estremamente piccoli, o la percentuale di laureati occupati a un anno dal titolo [iC26] è 
costantemente zero, ma lo sono anche i numeri degli altri atenei italiani e quindi sono 
probabilmente poco significativi. 

 1806 – Scienze infermieristiche e ostetriche 
PUNTI DI FORZA. Dall'esame dei singoli indicatori emergono chiaramente come punti di forza 
del corso il numero di studenti "attivi" (che conseguono CFU, non abbandonano il corso e si 
laureano entro la durata normale del corso, cfr. iC01, iC02, iC16, iC24) e l'elevata attrattività del 
CdS [iC04], dati migliori delle medie di riferimento di area e nazionali. 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE. Nel corso di LM in Scienze infermieristiche e ostetriche sono 
due i punti di debolezza evidenziati. Lo svolgimento di attività formative all'estero [iC10-iC11] 
risulta completamente assente. Tuttavia, tale dato è sovrapponibile con il dato locale e con 
quello nazionale. Le caratteristiche degli studenti iscritti, per lo più già occupati, rende 
l'internazionalizzazione particolarmente difficile. Il CdS ha nominato un docente di riferimento 
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per sviluppare tale attività, ed è in corso la ricerca di atenei stranieri che possano organizzare 
stage di tirocinio con la assegnazione di CFU specifici. Il rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivi [iC27] è in costante aumento, discostandosi dai valori medi nazionali e locali. Si 
tratta di un dato che potrebbe in futuro compromettere la qualità della formazione, e che il CdS 
ritiene di dover affrontare, ragionando, ad esempio, sulla possibilità di aumentare il numero di 
docenti a contratto. 

 1804 – Medicina e Chirurgia 
PUNTI DI FORZA. Dall'esame dei singoli indicatori emergono quali punti di forza del CdS: la 
percentuale dei laureati entro la normale durata del corso [iC02] e l'attrazione di studenti da 
altre regioni [iC03], in crescita nel triennio di riferimento e superiori alle medie di area (sempre) 
e nazionali (solo nel 2014 e 2015, in linea nel 2016). 
CRITICITÀ E AZIONI CORRETTIVE Gli indicatori collegati al proseguimento degli studenti al II anno 
[iC13, iC15 e iC15 bis, iC16 e iC16 bis] mostrano che l'acquisizione dei CFU risulta inferiore 
rispetto al dato della media dell'area geografica e di quella nazionale per gli anni 2014 e 2015- 
Tale criticità, già rilevata, è stata ridotta con un intervento di modifica del Regolamento del CdS 
che ha aumentato il numero di CFU acquisibili al primo anno; si osserva infatti che per l'anno 
2016 i dati di questi indicatori sono in linea con i dati nazionali. Anche in questo corso si rileva 
una forte criticità negli indicatori di internazionalizzazione [iC10-iC12]. A tal fine, sono già stati 
adottati provvedimenti per promuovere l'internazionalizzazione degli studenti e per 
incrementare la percentuale di CFU acquisibili all'estero (non descritti nel testo). 

 
 
2.7. NOTA ALLE SMA E ALLE CHECKLIST 
Dall’analisi delle SMA emerge una notevole eterogeneità tra le relazioni dei diversi corsi. Si ritiene 
auspicabile una maggiore aderenza delle SMA alle linee guida, laddove consigliano di focalizzare 
l’attenzione sugli indicatori che presentano criticità rispetto alle medie di area. Il commento 
puntuale a tutti gli indicatori, effettuato da alcuni CdS, riduce infatti l’efficacia del documento 
rendendo meno immediatamente identificabili i valori critici. Analogamente, appare il più delle volte 
disatteso l’invito delle linee guida ad individuare indicatori significativi in rapporto agli obiettivi e 
caratteristiche, ovvero alle specificità, del CdS. Anche in questo caso, si ritiene che il rispetto delle 
linee guida porterebbe all’elaborazione di analisi più incisive. 
Per converso, si suggerisce una più dettagliata descrizione delle attività che il CdS intende 
intraprendere, o ha già intrapreso, per risolvere le criticità evidenziate dagli indicatori. 
Infine, solo un numero ristretto di relazioni contiene la sintesi e, soprattutto, la valutazione critica 
della gestione dei processi AQ: sarebbe auspicabile prevedere poche righe da cui si possa 
chiaramente evincere, senza dover leggere la SMA intera, se la relazione è stata redatta con la 
partecipazione della componente studentesca, discussa nei CdS, ecc. L’assenza o la debolezza di uno 
degli anelli della catena è importante per capire se occorre riformare qualcosa nel flusso di 
operazioni che permettono l’assicurazione della qualità, a livello centrale o dei singoli Dipartimenti 
e CdS. 
Per quanto riguarda le checklist dei RQDF e il loro uso, si suggerisce che esse evidenzino 
sinteticamente, ma esplicitamente, le criticità che emergono dalle SMA, e che e valutino se le azioni 
proposte dai GdR sono chiare, verificabili e quantificabili. Si segnala in questo contesto la checklist 
del DISEI (v. infra A.4), che integra le risposte sintetiche previste per i quesiti (SI/NO) con dati e 
osservazioni utili alla comprensione dell’efficacia dell’analisi condotta nelle relazioni. Si considera 
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questo un esempio di buona pratica da estendere in futuro all’attività di compilazione di tutte le 
checklist. 
È possibile raggruppare i problemi maggiormente ricorrenti nelle SMA in quattro "titoli" principali: 

 internazionalizzazione (27 corsi). Questa è la voce critica di gran lunga più citata dai vari CdS, 
nonostante per alcuni di essi, visto il profilo spiccatamente professionalizzante, non sia un 
problema da considerare come principale. Tra le varie azioni attuate o pianificate citiamo: 
l'approfondimento della lingua inglese, con conseguente monitoraggio del ruolo giocato 
dall'aumento dei CFU dedicati all'apprendimento delle lingue straniere; l'introduzione di corsi o 
parti di corsi in lingua inglese, impartiti da docenti UPO o da professionisti esterni; l'aumento 
degli accordi con Università estere, pensando anche a dar vita a programmi di partnership in dual 
degrees o a scambi di studenti su alcuni corsi electives; lo sviluppo di tesi e tirocini all'estero 
nell'ambito di programmi free mover individuali, con premialità legata alla discussione di tesi 
svolte all'esterno e/o scritte in inglese (da notare la richiesta di aumentare i fondi a disposizione 
per tali borse in modo da poter far fronte a un maggior numero di richieste degli studenti); 
l'aumento del numero di visiting professor, da coinvolgere sistematicamente nella didattica; il 
potenziamento dell'informazione riguardante i programmi di mobilità internazionale ed il 
miglioramento dell'apparato amministrativo a supporto degli studenti in movimento; un più 
facile riconoscimento dei CFU acquisiti all'estero; la ricerca di ulteriori canali per il finanziamento 
di esperienze internazionali. 

 regolarità del percorso formativo (18 corsi). Sotto questa dizione si possono catalogare tutti i 
problemi collegati al percorso formativo degli studenti, dal passaggio al II anno, all'acquisizione 
di un congruo numero di crediti fino al conseguimento del titolo non (troppo) oltre la durata 
normale del corso. Pur nella eterogeneità e specificità dei singoli corsi di laurea, le azioni più 
pratiche riportate nelle SMA e rivolte al miglioramento del percorso formativo sono: l'attivazione 
di iniziative di sostegno alla formazione di base dedicate alle matricole (corsi di recupero, in alcuni 
casi all'interno di progetti nazionali, come ad esempio il Piano nazionale Lauree Scientifiche, PLS); 
l'attivazione di specifici percorsi di recupero per gli studenti che non hanno superato i test di 
autovalutazione; attività di tutorato da parte dei docenti e potenziamento del tutorato 
studentesco; il potenziamento dell'informazione riguardante l'esistenza di programmi part-time. 
In alcuni corsi, per contrastare il fenomeno degli abbandoni o i rallentamenti nella carriera, si è 
provveduto a: somministrare un questionario o ad effettuare interviste telefoniche per capire i 
motivi dell'abbandono; inserire brevi corsi elective con contributi anche di professionisti esterni 
e particolare attenzione per competenze apprezzabili nel mondo del lavoro; proporre una 
censimento relativo alle pratiche messe in atto presso gli altri atenei della macro area di 
riferimento per monitorare le carriere e specificamente per individuare quali corsi creino criticità. 

 numerosità (complessiva o in ingresso, 9 corsi). Tra le azioni messe in atto o programmate dai 
corsi di laurea per aumentare gli iscritti troviamo: azioni di orientamento (per le LM con 
particolare attenzione verso gli studenti delle LT dell'Ateneo); il ridisegno dei contenuti del corso, 
anche a seguito degli spunti emersi a seguito del confronto con le parti sociali; analisi di 
benchmark con Università geograficamente prossime. In alcune SMA si sollecita l'Ateneo a 
costruire percorsi di informazione presso altri Atenei per cercare di attrarre laureati triennali 
esterni. Particolarmente interessante è la proposta di prevedere una formazione blended, per 
favorire studenti lavoratori. 

 attrazione verso studenti "fuori area" (9 corsi). Oltre alle azioni riportate nel punto precedente, 
comunque applicabili anche a questo caso, troviamo: la riforma di un percorso di studio 
interamente in lingua inglese; la costruzione di percorsi di approfondimento interdisciplinari; 
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l'ipotesi della duplicazione di CdS in altre sedi dell'Ateneo; attività di orientamento da svolgere 
soprattutto in contesti extra-regionali, eventualmente con colloqui individuali di orientamento 
alle aspiranti matricole (in presenza o a distanza); l'individuazione di forme di didattica 
alternativa per consentire a studenti di altre regioni di potersi iscrivere senza spostarsi dai luoghi 
di residenza; gli interventi per aumentare i posti letto nelle sedi di Vercelli e Alessandria, 
contenuti nel piano strategico di Ateneo. 
 
 
 

 
 
Testo approvato dal Presidio di Qualità nella seduta del 07 marzo 2019. 
 


