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 Relazione 2015 Relazione 2016 Relazione 2017 Relazione 2018 

 

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 

 

Il corso è coerente 

con l’art. 1 della 

Convenzione 

Quadro tra il MIUR 

ed il Consiglio 

Nazionale dei 

Dottori 

Commercialisti. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Il CdS produce 

profili consolidati 

che ben si 

integrano con il 

mondo lavorativo. 

Si conferma la 

coerenza dei profili 

con gli obiettivi 

formativi. 

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 

 

E’ prevista una 

formazione 

specifica sulle 

materie che 

costituiscono 

contenuti 

obbligatori 

all’esame di stato 

per l’attività di 

Revisore Legale 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Sono previsti corsi 

con parti in e-

learning già al I 

anno, ma è 

necessario un 

maggior 

coordinamento con 

la Commissione e-

learning. 

Per limitare il tasso 

di abbandono 

ancora alto è 

necessario 

incrementare 

l’attività di 

tutoraggio. 

Per migliorare i 

carichi didattici il 

CdS è stato 

semplificato 

tramite la riduzione 

degli insegnamenti 

su più moduli. E’ 

stato anche 

migliorato il 

meccanismo 

selettivo in 

ingresso. 



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 criticità. 

Gli ausili didattici 

risultano adeguati. 

Dai questionari 

proposti agli 

studenti emergono 

spunti di 

miglioramento per 

il corpo docente.  

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 

    

Il CdS ha 

provveduto 

all’adeguamento 

dell’offerta 

formativa 

ricevendo 

l’apprezzamento 

delle Parti Sociali. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

I rapporti con le 

Parti sociali sono 

numerosi e la 

presenza nel corpo 

docente di 

esponenti degli 

ordini professionali 

costituisce uno 

stretto contatto 

con il mondo del 

lavoro. 

La partecipazione 

degli studenti in 

Commissione 

Paritetica è scarsa. 

La Commissione 

Paritetica ritiene 

che il Riesame 

Ciclico ed il 

Monitoraggio 

annuale siano 

completi e 

generino un 

miglioramento 

continuo. 

 


