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Ind.R.3.A 

Definizione 

degli obiettivi, 

progettazione e 

architettura del 

CdS –  

Obiettivo: 

Accertare che 

siano 

chiaramente 

definiti i profili 

culturali e 

professionali della 

figura che il CdS 

intende formare e 

che siano 

proposte attività 

formative con 

essi coerenti 

 

Gli obiettivi 

formativi del corso 

di laurea sono 

formulati nel 

rispetto delle linee 

guida europee.  

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Il profilo 

professionale, gli 

sbocchi e le 

prospettive 

occupazionali sono 

chiaramente 

definiti. 

La definizione dei 

profili in uscita e la 

coerenza tra questi 

e gli obiettivi 

formativi risultano 

adeguati. 

Presenza in CPDS 

non solo degli 

studenti eletti ma 

anche di studenti 

invitati 

Ind.R.3.B 

Strategie di 

gestione della 

didattica -  

Obiettivo: 

Accertare che il 

CdS promuova 

una didattica 

centrata sullo 

studente, 

incoraggi l'utilizzo 

di metodologie 

aggiornate e 

flessibili e accerti 

correttamente le 

competenze 

acquisite 

 

Particolare 

rilevanza è data 

all’uso 

dell’informatica in 

campo giuridico e 

all’uso della lingua 

inglese. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Non esplicitamente 

dichiarate 

Si stanno 

introducendo 

prove scritte 

propedeutiche 

all’orale. Per 

l’orientamento, il 

primo giorno di 

corso vengono 

svolti interventi 

introduttivi. 



Ind.R.3.C 

Risorse umane, 

servizi e 

strutture di 

supporto -  

Obiettivo: 

Accertare che il 

CdS disponga di 

un’adeguata 

dotazione di 

personale 

docente e 

tecnico-

amministrativo, 

usufruisca di 

strutture adatte 

alle esigenze 

didattiche e offra 

servizi funzionali 

e accessibili agli 

studenti 

 

Non si segnalano 

particolari 

indicazioni poiché 

l'Ateneo ha 

effettuato nel 

periodo un 

processo di 

riallocazione delle 

risorse. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Non si segnalano 

particolari 

indicazioni poiché 

l'Ateneo ha 

effettuato nel 

periodo un 

processo di 

riallocazione delle 

risorse. 

La dotazione di 

personale docente, 

di personale 

amministrativo e di 

strutture risulta 

soddisfacente. 

Ind.R.3.D 

Monitoraggio, 

revisione delle 

strategie, azioni 

di 

miglioramento - 

Obiettivo: 

Accertare la 

capacità del CdS 

di riconoscere gli 

aspetti critici e i 

margini di 

miglioramento 

della propria 

organizzazione 

didattica e di 

definire interventi 

conseguenti 

    

L’Ordinamento ha 

recepito i 

commenti delle 

Parti Sociali utili a 

delineare il 

percorso formativo 

del CdS più 

specifico rispetto al 

tradizionale corso 

di laurea 

quinquennale. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Il giorno 2/2/2015 

si è svolto un 

incontro con le 

Parti Sociali, enti 

rappresentativi a 

livello locale della 

produzione dei 

servizi, delle 

professioni e delle 

pubbliche 

amministrazioni. La 

metodologia di 

verifica interna si 

basa su analisi 

statistiche dei 

questionari degli 

studenti. 

 

Continua il 

confronto con 

aziende esterne al 

fine di fornire 

informazioni sul 

corretto 

orientamento 

professionale. 

 


