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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 

 

Gli obiettivi 

formativi del CdS 

sono formulati nel 

rispetto delle linee 

guida europee.  

Il corso ha un forte 

carattere 

interdisciplinare 

ottenuto 

attingendo alle 

risorse didattiche e 

scientifiche del 

Dipartimento di 

Psicologia e del 

Dipartimento di 

Informatica. 

 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Una buona 

strutturazione degli 

insegnamenti 

conduce a buoni 

profitti nel corso 

della carriera di 

studi, con 

successivo tasso di 

occupazione molto 

buono. Analoghi 

corsi sono molto 

rari in Italia (due 

nati 

recentemente). 

 

Non sono segnalati 

modifiche nella 

definizione dei 

profili 

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 

 

Gli studenti 

possono costruire 

un percorso 

formativo 

personalizzato. 

Sono previste 

attività di 

laboratorio e 

tirocini. 

 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Sono presenti 

insegnamenti 

mutuati da altri 

corsi e non 

pertinenti per 

alcune parti. 

L’internazionaliz-

zazione è realizzata 

essenzialmente 

tramite mobilità 

Erasmus. Il CdS ha 

dichiarato la 

disponibilità di 

erogare corsi in 

inglese. 

Non vengono 

rilevati problemi 

per quanto 

riguarda 

l’accertamento 

delle conoscenze e 

sulle modalità 

d’esame. 

Sono emersi 

problemi 

relativamente 

all’efficacia 

didattica. 



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. 

La capienza dei 

laboratori è 

insufficiente. 

Permane la criticità 

legata alla capienza 

dei laboratori che 

talvolta impedisce 

una gestione 

efficace della 

didattica. 

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 

    

Le Organizzazioni 

rappresentative a 

livello locale della 

produzione, dei 

servizi e delle 

Professioni hanno 

espresso 

apprezzamento per 

la varietà delle 

proposte del CdS. 

La Commissione 

Stage e Relazioni 

con il Territorio ha 

lo scopo di attivare 

relazioni con 

organizzazioni, enti 

ed aziende attive 

sul territorio. 

 

Valutazione 

complessiva: 

approvato. 

Le interazioni con 

le Parti Sociali sono 

molto attive ed 

efficaci. I singoli 

incontri vengono 

verbalizzati. 

Il Riesame Ciclico e 

la Commissione 

Paritetica 

continuano a 

segnalare e a 

monitorare le 

criticità del CdS, 

registrandone sia 

l’eventuale 

soluzione sia 

l’insorgenza di 

nuove.  

 


