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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 CdS 

sono formulati nel 

rispetto delle linea 

guida europee. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Alla luce dei 

descrittori di 

Dublino, gli 

obiettivi formativi 

ed i risultati di 

apprendimento 

attesi risultano solo 

sufficientemente 

presentati. 

La definizione dei 

profili in uscita e la 

coerenza tra questi 

e gli obiettivi 

formativi è 

adeguata. 

 

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 

 

Il CdS offre un 

insieme di 

conoscenze e 

competenze 

interdisciplinari e 

polivalenti. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Non esplicitamente 

dichiarate 

L’internazionalizza-

zione del CdS 

risulta ottima: 

notevole Erasmus 

in ingresso ed in 

uscita, seminari di 

docenti stranieri e 

“gare” tra squadre 

di studenti. 

Si rileva 

un’evoluzione nella 

struttura del corso 

più coordinata e 

potenziata nella 

parte di “sviluppo 

locale” 

 



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. 

Non si rilevano 

particolari criticità. 

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 

    

Non risultano 

formalizzati 

incontri recenti 

dopo quelli del 

2007 e 2008. 

I rapporti annuali 

identificano 

problematiche e 

possibili soluzioni. 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Il CdS si è 

confrontato con le 

Parti Sociali 

durante una 

riunione specifica 

nella sede milanese 

del Touring Club il 

25/11/2015 ed 

durante incontri 

informali non 

verbalizzati. 

 

Prosegue il 

confronto con le 

Parti Sociali.  

La partecipazione 

dei rappresentanti 

degli studenti in 

Commissione 

Paritetica è scarsa. 

Si segnala l’utilità 

di una trattazione 

dei ritorni di 

informazione 

dall’effettuazione 

degli stage 

provenienti sia 

dagli studenti sia 

dai tutor.  

 

 

 


