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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 del 

corso sono 

formulati nel 

rispetto delle linee 

guida europee. 

Secondo i dati 2014 

di Almalaurea il 

52,6% dei laureati 

si iscrive alla laurea 

magistrale. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

La definizione dei 

profili in uscita e la 

coerenza tra questi 

e gli obiettivi 

formativi risultano 

adeguati. 

 

Non si segnalano 

particolari 

modifiche nella 

definizione dei 

profili e la loro 

coerenza con gli 

sbocchi 

professionali. 

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 

 

Sono previste 

pratiche di 

laboratorio oltre 

alle tradizionali 

lezioni in aula. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

La tipologia di 

formazione è 

indirizzata verso il 

proseguimento 

degli studi. 

Viene effettuato un 

test in ingresso con 

eventuali 

“suggerimenti” in 

caso di carenze 

formative (prassi 

accettata). 

Il CdS prevede un 

corso erogato in 

blended e-learning. 

L’offerta formativa 

è stata oggetto di 

riordino: è stato 

migliorato il livello 

di congruità tra 

numero di crediti 

ed obiettivi 

formativi. 



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. 

Si segnala un 

crescente disagio 

per la logistica, per 

l’indisponibilità di 

aule e/o aule non 

adeguate. 

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 

    

Tramite gli 

indicatori di qualità 

individuati dal PQA, 

le valutazioni degli 

studenti e gli esiti 

didattici vengono 

individuate le 

problematiche e le 

soluzioni relative 

ad ingresso, 

percorso ed uscita 

degli studenti e al 

loro 

accompagnamento 

nel mondo del 

lavoro. 

 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

I molti incontri 

dichiarati con le 

Parti Sociali non 

sono documentati 

se ne auspica la 

formalizzazione. 

La commissione 

Paritetica si 

conferma la sede in 

cui vengono 

analizzate le 

problematiche, 

proposte probabili 

soluzioni e 

monitorate le 

eventuali azioni 

migliorative. 

 


