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Valutazione
complessiva:
approvato.

Il corso fornisce
una preparazione
concorde con le
proprie finalità,
assicurando un
destino
occupazionale
coerente agli
obiettivi formativi.
Gli incontri con le
Parti Sociali
difettano di
documentazione,
risultandone
effettuata la sola
calendarizzazione.

Non si segnalano
indicazioni
particolari.

Il CdS prevede
Valutazione
esercitazioni di
complessiva:
laboratorio, lezioni approvato.
pratiche in aule
attrezzate con
presidi riabilitativi
con docenti e tutor.
I riscontri da parte
degli Enti pubblici e
convenzionati
ospitanti il tirocinio
curricolare sono
positivi.

E’ richiesto un alto
livello di
preparazione. Gli
insegnamenti
prevedono il ‘salto
d’appello’ con
conseguenti vincoli
per debiti
formativi.
L’internazionalizzazione è promossa
con incontri
specifici.

Permane l’obbligo
di non avere un
debito formativo
superiore ad un
esame per potersi
iscrivere all’anno
successivo e
l’obbligo di
superarlo prima di
poter dare altri
esami.
A volte l’esito
dell’esame è
comunicato
tardivamente.
Vi sono
sovrapposizioni di
argomenti tra
moduli.

Gli obiettivi
formativi del corso
sono in accordo
con la normativa
europea di
riferimento.
Obiettivo:
Secondo i dati 2014
Accertare che
di Almalaurea il
siano
6,8% dei laureati è
chiaramente
iscritto alla laurea
definiti i profili
magistrale. Il 90,9%
culturali e
dei laureati lavora.
professionali della
Ind.R.3.A
Definizione
degli obiettivi,
progettazione e
architettura del
CdS –

figura che il CdS
intende formare e
che siano
proposte attività
formative con
essi coerenti

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

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
tecnicoamministrativo,
usufruisca di
strutture adatte
alle esigenze
didattiche e offra
servizi funzionali
e accessibili agli
studenti

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 si segnalano
particolari
indicazioni poiché
l'Ateneo ha
effettuato nel
periodo un
processo di
riallocazione delle
risorse.

Valutazione
complessiva:
approvato.

La dotazione di
personale docente
e tecnicoamministrativo è
adeguata.
Anche per quanto
riguarda le
strutture non
vengono segnalate
criticità.

Aule, attrezzature,
materiale didattico
e laboratori sono
soddisfacenti.

In data 20
novembre 2014, le
modifiche
apportate
all’ordinamento
didattico sono
state sottoposte al
direttivo regionale
delle Associazioni
di categoria e in
data 24 novembre
illustrate nel
dettaglio ai
rappresentanti.

Valutazione
complessiva:
approvato.

Gli interventi
correttivi vengono
monitorati per
verificarne
l’effettiva
realizzazione e lo
stato di
avanzamento, ma
appare opportuna
la definizione di
una prassi per il
trattamento delle
valutazioni da
parte degli studenti
per un migliore
monitoraggio
dell’efficacia.

La Commissione
Paritetica si è
riunita con cadenza
mensile e sono
state verbalizzate
tutte le sedute.
Anche il Riesame
ciclico è sede di
analisi di eventuali
criticità e relative
proposte di
risoluzione.

