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RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO: INTEGRAZIONE E 
INVESTIMENTI TRA LE DUE RIVE DEL MEDITERRANEO – CROSSING THE 
MEDITERRANEAN: TOWARDS INVESTMENT AND INTEGRATION (MIM)  

2017 

Approvato nella seduta del Collegio didattico del corso di studio del 23 maggio 2018 

1 – DEFINIZIONE DEI PROFILI CULTURALI E PROFESSIONALE E ARCHITETTURA DEL CDS 

1-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI RILEVATI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

È importante sottolineare che il primo ciclo di studenti immatricolati nel CdS MIM si è concluso nel 2017 e questa 
à la prima scheda di riesame prodotta per il corso. 

Di seguito si descrivono brevemente le principali caratteristiche del corso. 

“Integrazione e investimenti tra le due rive del Mediterraneo” (MIM) è nato nel 2015, come evoluzione di un 
Master universitario offerto a Ca’ Foscari dal 1995, diventando un corso di laurea magistrale a partire dall’a.a. 
2016/17. Il MIM è offerto congiuntamente da Università Ca' Foscari Venezia, Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) e Université Paul-Valéry Montpellier (UPVM). 

Il corso attribuisce agli studenti un totale di 120 crediti che corrispondono a tre titoli: laurea magistrale, Master 
di II livello (M2) e Master Universitario Erasmus Mundus. 

I laureati MIM ricevono un doppio titolo rilasciato dall’Università di Venezia Ca’ Foscari e dall’Università Paul-
Valéry 3 di Montpellier (UPVM) ed un titolo congiunto rilasciato da Ca’ Foscari e UAB. 

La didattica del corso si svolge nelle tre università partner, con inglese, francese e spagnolo come lingue di 
erogazione degli insegnamenti. I tre moduli offerti da Ca’ Foscari, UPVM e UAB si concentrano rispettivamente su 
lingue, storia, letteratura, religione, studi di genere dei paesi submediterranei (Ca’ Foscari); comunicazione e 
multimedia, sviluppo sostenibile, integrazione e migrazione dell’area mediterranea (UAB); scienze umane e 
sociali applicate, scienze pedagogiche, diritto europeo, politiche di immigrazione, migrazioni e cooperazione 
decentrata (UPVM). 

I tre moduli sono integrati da un ‘complementary training’ di tre mesi, svolto in una delle università associate - 
l’Università di Sousse (Tunisia), l’Università di Meknes (Marocco) e l’Università di Strasburgo (Francia). Il percorso 
di studi è completato da uno stage presso istituzioni e organizzazioni internazionali. 

L’obiettivo primario del corso è quello di offrire una conoscenza approfondita dei paesi della riva sud del 
Mediterraneo e della loro interazione con l'Europa contemporanea. Durante i due anni di corso gli studenti 
ricevono competenze teoriche di tipo interdisciplinare relative agli studi sulle migrazioni in area mediterranea e 
sulla mediazione interculturale, competenze storico-sociali per tradurre in azione progetti socio-economici a 
lungo termine, strumenti di analisi qualitativa e quantitativa, tecniche di ricerca sul campo e analisi dei dati 
raccolti. Un'attenzione particolare è dedicata alle competenze linguistiche, sia per migliorare la conoscenza del 
francese, lingua franca del Mediterraneo, che per apprendere lingue della riva sud del mediterraneo, quali arabo, 
ebraico e spagnolo. 

All’apprendimento dell’arabo sono dedicati in modo specifico i due moduli di Sousse e Meknes. La forte vocazione 
intenazionale del CdS riguarda non solo la sua struttura istituzionale, ma anche la composizione del corpo 
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studentesco e l’offerta didattica, in particolare nel modulo veneziano, che si avvale di numerose collaborazioni 
internazionali. 

Il modulo Veneziano in particolare si caratterizza per un costante sforzo di arricchire la didattica tradizionale con la 
presentazione di nuove ricerche e pubblicazioni e l’organizzazione di seminari dedicati a temi specifici. 

 

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Fonti documentali 

1. Scheda SUA-CDS 2017 

2. Verbali Review Meeting del 30-31 gennaio 2017 

3. EACEA Interim report n.2 
 

Premessa 

L’offerta del CdS proposta nel 2014 era stata formulata in consultazione con organizzazioni internazionali 
specializzate sulle tematiche del Mediterraneo in occasione della presentazione ad EACEA del progetto per un 
Joint Master Degree, poi finanziato nel 2015. Le consultazioni segnalarono la necessità di preparare figure di 
esperti socio-politici su tematiche del Mediterraneo, specialisti della comunicazione ed esperti di mediazione 
transculturale. 

Nella sua valutazione del progetto presentato (trasmessa il 29 luglio 2014) EACEA sottolineava come il curriculum 
proposto presentasse un approccio ben integrato e condiviso tra i partner, basato sul radicamento di una 
esperienza che datava da molti anni e che vedeva collaborare insieme con ottimi risultati partner accademici e 
non accademici e offriva esperienze di stage significative nelle aree di studio trattate. Si segnalava inoltre che il 
progetto offriva ottime possibilità di riuscita lavorativa agli studenti interessati alle relazioni e allo sviluppo delle 
due rive del Mediterraneo. 

1-2. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e 
professionalizzanti in fase di progettazione sono ancora valide? Si ritengono soddisfatte le esigenze e le 
potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 

Tutte le consultazioni con le parti sociali indicano che le premesse che hanno portato alla dichiarazione del 
carattere del CdS, e dei suoi obiettivi, ovvero la formazione una figura flessibile, con competenze 
multilinguistiche, multidisciplinari, multitasking e multiculturali con conoscenze generali e la capacità di operare 
confronti con le diverse realtà del Mediterraneo, permangono in tutti i loro aspetti e si sono, se possibile 
rafforzate.(vedi SUA, Verbali Review Meeting 2017, rapporto EACEA 2017). 

 3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita, sia 
direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore? 

Regolari consultazioni con le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita si sono svolte fra 
il 2015 e il 2017 (vedi SUA, Verbali Review Meeting 2017, rapporto EACEA 2017). 

La consultazione più recente ha avuto luogo il 30 e 31 gennaio 2017, quando si sono riuniti presso l'Università Ca' 
Foscari gli associated partners del corso, e diverse parti interessate con l'obiettivo specifico di valutare le 
prospettive della figura professionale formata dal MIM. 

Fra gli associated partners che hanno preso parte ai lavori si segnalano il Direttore Iemed – Barcellona; il Direttore 
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CRFJ - antenna CNRS, Gerusalemme; il Direttore generale Mucem - Musee de la Mediterannée, Marsiglia; la Project 
Manager Tres culturas, Siviglia. Le parti sociali presenti hanno incluso il Responsabile ufficio immigrazione del 
Comune di Venezia; il Delegato della direzione Opere riunite Buon Pastore - Istituzione pubblica di assistenza e 
beneficenza, Venezia; il Project Manager dell’Istituto Veneto per i Beni culturali, Venezia; l’Head of Project OIM, 
Ginevra; il Project Manager Museum Pergamon, Berlino; il Direttore Lobilat, Berlino-Libano; l’Operatore Iscos ong, 
Rabat; l’Operatore ISV ong, Milano; Operatore ong Asil.cat Network, Barcellona; il Project Manager Corporación 
Héctor Abad Gómez, Medellín. 

4. Le riflessioni emerse dalle consultazioni sono state prese in considerazione nella progettazione dei CdS 
soprattutto con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e all’eventuale proseguimento di studi in 
cicli successivi? 

Le consultazioni con le parti interessate sono state essenziali al processo di progettazione e monitoraggio del 
corso di studio, in particolare con riferimento alle potenzialità occupazionali dei laureati e alla possibilità di 
proseguire in studi dottorali. 

Nel corso della discussione si è sottolineata l’importanza che il MIM formi una figura flessibile, con competenze 
multilinguistiche, multidisciplinari, multitasking e multiculturali con conoscenze generali e la capacità di operare 
confronti con le diverse realtà del Mediterraneo. La figura ideale delineata è pronta e disponibile alla mobilità, 
capace di lavorare in gruppo, e in grado di costruire, seguire e valutare un progetto, reperendone i finanziamenti. 

Tutti gli indicatori ricavati dalla consultazione con le parti interessate suggeriscono che le premesse che hanno 
portato alla dichiarazione del carattere del CdS nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in fase di 
progettazione sono ancora valide, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di coniugare la flessibilità e 
l’indipendenza richieste dal mercato del lavoro attuale con una solida preparazione accademica. L’offerta 
formativa del MIM rimane dunque volta a formare dei laureati capaci di integrare le competenze fornite dalle 
scienze umane, dalle lingue e dalle scienze sociali e acquisire una dimensione di internazionalizzazione e di 
mobilità. Al laureato si richiede di acquisire la capacità di promuovere progetti di sviluppo sostenibile nell'area 
mediterranea e nella cooperazione euro-mediterranea. Le funzioni di questo profilo professionale saranno svolte 
in ambiti socio-culturali, economici e turistici. 

Per una descrizione dettagliata delle competenze associate alla funzione si rimanda alla SUA, quadro A2.a 

Nonostante la disponibilità di dati sui percorsi professionali dei laureati MIM sia inevitabilmente limitata dal fatto 
che il primo ciclo si è concluso solo nel 2017, le informazioni raccolte fra gli studenti che hanno concluso il primo 
ciclo confermano la corrispondenza fra offerta formativa e offerta professionale. 

5. Gli obiettivi formativi specifici ed i risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze anche trasversali sono coerenti con i profili culturali e professionali in uscita, anche con riguardo agli 
aspetti metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica? Sono stati declinati chiaramente per aree di 
apprendimento? 

I dati a nostra disposizione indicano che vi è una sostanziale coerenza tra obiettivi formativi specifici e risultati di 
apprendimento attesi da un lato, e profili culturali e professionali in uscita dall’altro. 

La recente attivazione del corso e la mancanza di schede di monitoraggio precedenti, impediscono di valutare il 
MIM su un arco temporale lungo. I dati del primo ciclo di studi tuttavia indicano una serie di punti di forza che è 
importante sottolineare. 

1) Tutti gli studenti che si sono iscritti nel 2015 si sono laureati nei tempi previsti, a conferma dell’equilibrio 
raggiunto nella difficoltà delle materie didattiche e del carico di studio; (vedi EACEA Interim Report 2017) 

2) Le domande di ammissione al CdS da parte di studenti eleggibili sono aumentate tra il 2015 e il 2017 – 
circa un terzo degli studenti che fanno domanda è attualmente ammesso al MIM; a conferma della forte 
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attrattività e competitività del CdS. (vedi EACEA Interim Report 2017) 
3) Le domande di iscrizione pervenute hanno inoltre visto una crescita di studenti stranieri, con una 

particolare intensificazione di studenti extra-europei. Quando confrontato agli indicatori di 
internazionalizzazione a livello di ateneo (13,5‰ nel 2015), il MIM si colloca in una chiara zona di 
eccellenza, con il 80% di studenti internazionali. (Tutti i dati concernenti la provenienza e la carriera 
accademica degli studenti MIM sono disponibili nei report annuali EACEA). 

7. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei 
diversi destini lavorativi dei laureati? L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli 
obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 

Se la validità dell’offerta formativa del MIM e la sua rilevanza per gli sbocchi professionali individuati è stata 
confermata dal processo di consultazione con le parti interessate, tre elementi intervenuti fra il 2015 e il 2017 
hanno imposto un ripensamento della struttura del CdS per gli anni a venire: 1) la fine del finanziamento 
europeo nel 2019; 2) l’impossibilità di UAB di mantenere il joint degree attualmente erogato oltre il 2019; 3) la 
preparazione di una nuova domanda ERASMUS MUNDUS, da presentarsi nel febbraio 2018. 

Le azioni intraprese al fine di rispondere a queste criticità sono indicate nel quadro 1-C. 

 

1-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Di seguito si indicano per tipologia di problema gli interventi che il collegio didattico in accordo con il Gruppo AQ del MIM ha 
ritenuto necessari ed opportuni in base alle mutate condizioni e le azioni volte ad apportare miglioramenti. 

 

Criticità 1: la fine del finanziamento europeo nel 2019.  

Azione intrapresa: 

1) Preparazione di una nuova proposta nel contesto del programma EMJMD, con scadenza febbraio 2018; il consorzio ha 
unanimemente deciso di presentare una nuova domanda di finanziamento, tenendo presente l’eccellenza del CdS e il 
prestigio conferito dal programma EMJMD. Responsabilità e tempistica:iIl collegio didattico ha preso in carico la 
decisione di presentare una nuova domanda di finanziamento EMJMD; la domanda è stata presentata a febbraio 2018. 

2) Preparazione di un piano di sostenibilità, in assenza di finanziamenti esterni. Responsabilità e tempistica: Il collegio 
didattico ha seguito la preparazione di un nuovo doppio titolo con UPVM; il nuovo titolo è stato approvato dalle due 
Università ed entrerà in vigore da settembre 2018. 

Dal 2018/19 Ca’ Foscari proporrà il CdS con un titolo doppio con UPVM. Il Collegio didattico, insieme ai coordinatori del modulo 
di UPVM sono impegnati nel garantire la sostenibilità futura del programma, anche in assenza di un finanziamento europeo. 

A questo scopo, sia Ca’ Foscari che UPVM lavoreranno per mantenere ed aumentare la visibilità del CdS a livello nazionale ed 
internazionale, tenendo presente che l’attuale laurea magistrale rappresenta l’evoluzione di un Master che si e’ autofinanziato 
con successo per due decenni, conquistando nel tempo una solida reputazione internazionale. 

Entrambe le università sono impegnate nel rafforzamento della collaborazione fra i partners e stanno valutando la possibilità di 
trasformare l’attuale titolo doppio in un titolo congiunto. 

 

Criticità 2: impossibilità di UAB di mantenere il joint degree attualmente erogato oltre il 2019 Azione intrapresa: 

Allungamento del modulo veneziano del CdS, da settembre a marzo (precedentemente il modulo si svolgeva fra gennaio e 
marzo), così da incorporare gli insegnamenti precedentemente erogati da UAB. L’allungamento del modulo veneziano è stato 
pensato in risposta alle mutate condizioni all’interno del consorzio, e come mezzo di rafforzare ulteriormente l’offerta formativa, 
tenendo conto in particolare: 
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- dell’opportunità segnalata dagli studenti, in colloqui individuali e questionari, di anticipare i contenuti didattici offerti nel 
modulo veneziano e di distribuirne i contenuti in un arco temporale più lungo; 

- dell’obiettivo di rafforzare l’integrazione dei programmi didattici offerti attraverso tutto il CdS; 

- dell’opportunità di semplificare i rapporti fra le università partner. 

Responsabilità e tempistica: 

Il Collegio didattico ha preso in carico il nuovo modulo e ne approvato il nuovo regolamento didattico (11 maggio 2018). 

Come parte della generale riorganizzazione del corso, motivata sia dalla preparazione di una nuova domanda EMJMD che 
dall’obiettivo di garantire che tutta la didattica sia pienamente rappresentata nel piano di studi, il Collegio didattico del MIM sta 
valutando la possibilità di modificare i complementary training, offerti anche per il 2018/19 come periodi di mobilità, in modo da 
assegnare anche per questi periodi di studio ulteriori ECTS.  

Responsabilità e tempistica: 

Una decisione in proposito sarà presa dal collegio didattico entro giugno 2019, per essere eventualmente attuata durante l’anno 
accademico 2019-2020. 

 

2 - L’ESPERIENZA DELLO STUDENTE 

2-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Questo è il primo riesame effettuato per il MIM e non è quindi possibile fare riferimento a specifici mutamenti intervenuti. 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Fonti documentali: 

1. Schede degli insegnamenti 

2. SUA-CDS 2017 

3. Questionari somministrati agli studenti 

4. Verbali Review Meeting del 30-31 gennaio 2017 

5. EACEA Interim report n.2 
 

Premessa 

Il CdS MIM è un corso ad accesso programmato, e la composizione degli studenti ammessi ha risposto a precise 
disposizioni EACEA. Le modalità di accesso al corso prevedono 33 studenti, con 11 posti riservati a studenti stranieri 
non comunitari residenti all’estero. 

 

1. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali 
disegnati dal CdS? Favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

Come i documenti disponibili dimostrano, uno dei punti di forza del CdS riguarda il grado di soddisfazione 
complessiva dello studente. E’ da ritenersi che a questo contribuiscano le attività di orientamento che aiutano gli 
studenti a comprendere la logica e gli obiettivi dell’offerta formativa e a operare scelte consapevoli, soprattutto per 
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quanto riguarda il luogo dove svolgere il complementary training e il tirocinio. 

Per quanto riguarda i servizi di orientamento, gli studenti possono avvalersi sia dei servizi di tutorato previsti dal 
dall’Ateneo e finalizzati a guidare e assistere gli studenti nell’arco del percorso formativo (vedi SUA, quadro B5), sia 
di servizi specifici, descritti qui in maggiore dettaglio. 

Orientamento in ingresso: Solitamente, gli studenti che dimostrano interesse per il MIM ricevono informazioni 
sull’offerta formativa e sulla struttura del corso prima che l’iscrizione avvenga e nelle prime fasi del corso. Il 
colloquio individuale effettuato con tutti i candidati rappresenta anche un’occasione di orientamento. Il bassissimo 
tasso di abbandoni del corso suggerisce che l’orientamento iniziale è efficace e che l’offerta formativa corrisponde 
alle informazioni fornite in ingresso. 

In itinere: Sessioni introduttive vengono tenute all’inizio di ogni modulo del corso, con contenuti ed enfasi 
differenti. All’inizio del primo modulo, tenutosi fino al 2017/18 a UAB, i coordinatori dei moduli di Venezia e 
Montpellier hanno partecipato ad un seminario di orientamento, nel quale sono stati spiegati i contenuti della 
didattica offerta nei diversi moduli e le caratteristiche dei diversi complementary training. L’orientamento alla 
scelta del complementary training e dello stage continua a Venezia, con almeno due incontri di formazione dedicati 
alla scelta dei complementary training e degli stage. Un tutor d’aula segue gli studenti durante il modulo veneziano, 
con l’obiettivo di fornire informazioni e assistenza agli studenti, incoraggiando la loro partecipazione alle iniziative 
universitarie e aiutandoli nel processo di inserimento nella realtà veneziana. All’inizio del secondo anno, i 
responsabili dei diversi moduli incontrano gli studenti a UPVM per aiutarli nella scelta del luogo dove svolgere gli 
stage e per dare indicazioni sulle tesi finali, che saranno poi discusse a Montpellier. 

In uscita: sia nel modulo di Venezia che in quello di Montpellier particolare attenzione viene dedicata alla scelta del 
luogo dove svolgere il tirocinio e alla preparazione della tesi, con seminari appositamente dedicati. Gli studenti 
possono inoltre avvalersi del supporto offerto dall’ufficio Placement, che offre servizi di consulenza e orientamento 
agli studenti di Ca Foscari, e di uffici simili che operano nelle altre università partner. 

2. Le attività di orientamento in ingresso e in itinere tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere? 

Sia le attività di orientamento in ingresso che quelle in itinere sono orientate alla promozione di scelte formative 
(soprattutto a livello di stage) in grado di sostenere l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro o di prepararli 
all’attività di ricerca. 

I dati relativi ai primi laureati suggeriscono buone possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, e un utilizzo 
elevato delle competenze acquisite nella laurea nella prima occupazione. La recente attivazione del corso rende 
tuttavia impossibile una valutazione compiuta di queste tendenze. 

3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei risultati del 
monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

Nella fase di orientamento al luogo dove svolgere lo stage particolare attenzione è data alle diverse possibilità di 
carriera che diversi tipi di stage possono offrire, sia nel caso di stage professionali che nel caso di stage orientati alla 
ricerca. 

4. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate? 
Viene redatto e adeguatamente pubblicizzato un syllabus? 

Per quanto riguarda le conoscenze richieste per l'ammissione al corso di studio, tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito del MIM e nella SUA. La Laurea Magistrale richiede, in ingresso, il titolo di laurea nella classe L-11 
o altro titolo equivalente, ovvero in altre classi di laurea purché in possesso in determinati requisiti curricolari nelle 
seguenti aree disciplinari: sociologia, scienze politiche, geografia, scienze della comunicazione, antropologia, 
economia, lingue, studi culturali, studi umanistici, storia, giurisprudenza, relazioni internazionali, studi sullo 
sviluppo, studi sul Mediterraneo. 

È inoltre richiesta allo studente una adeguata conoscenza della lingua inglese corrispondente almeno al livello B2 e 
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una adeguata conoscenza della lingua francese corrispondente almeno al livello B1. 

Le conoscenze richieste sono indicate nel bando del corso di studio e i candidati sono sottoposti ad una selezione 
che tiene conto del curriculum presentato, dell'esperienza maturata, delle competenze acquisite e delle 
motivazioni. 

5. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? Le eventuali carenze sono 
puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 

Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è verificato attraverso il colloquio di ammissione, che si svolge in 
lingua inglese e francese. Un attento monitoraggio dei diversi livelli di preparazione è condotto nella fase iniziale di 
tutti i moduli. La dimensione relativamente piccola del corso permette interventi mirati al recupero di possibili 
carenze. 

8. Sono previste attività di sostegno in ingresso o in itinere? 

La natura particolare del MIM rende la questione dell’integrazione di studenti provenienti da percorsi di studio e da 
atenei e paesi differenti una questione di particolare rilievo. Particolare cura viene posta alla realizzazione di 
percorsi specifici di sostegno, soprattutto nell’insegnamento delle lingue. 

Un tutor d’aula accompagna gli studenti durante la durata dell’intero modulo, aiutandoli ad inserirsi nella vita 
accademica cafoscarina. 

9-10. L’organizzazione didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente (nelle scelte, nell'apprendimento 
critico, nell'organizzazione dello studio) e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente? Le 
attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze 
delle diverse tipologie di studenti? 

L'attività formativa prevede lezioni frontali, laboratori, seminari, workshop e stage al fine di acquisire competenze 
ampie spendibili nel mondo del lavoro. 

Incontri di orientamento, con particolare riferimento alla scelta del complementary training e dello stage vengono 
organizzati nel corso di ogni modulo. Scambi di informazione con gli studenti di anni precedenti sono incoraggiati al 
fine di favorire la circolazione di conoscenze ed esperienze fra gli studenti. 

Uno dei principali obiettivi formativi del MIM è quello di aiutare gli studenti a sviluppare un percorso di formazione 
autonomo. Gli studenti possono scegliere fra diversi moduli e stage e sviluppare percorsi di studio specifici, secondo 
i loro particolari interessi. In questo percorso, essi sono supportati dai docenti che contribuiscono al CdS. 

11-12. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? Il CdS favorisce l'accessibilità, 
nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Poiché la quasi totalità degli studenti MIM è ‘fuori sede’ e per lo più proveniente da paesi stranieri, il segretariato 
MIM offre un forte supporto amministrativo, aiutando gli studenti con questioni inerenti ai visti, alle pratiche della 
burocrazia italiana. Gli studenti vengono inoltre supportati nella ricerca di una abitazione. 

Per quanto riguarda il modulo veneziano, fra le criticità indicate dagli studenti MIM nei questionari come attraverso 
colloqui individuali, vi sono: 

1) il rapporto con alcuni uffici centrali, in particolare per quanto concerne: 

1a. la mancanza di una presentazione completa in inglese da parte di Ca' Foscari nelle varie fasi, dalle 
immatricolazioni alle comunicazioni inviate, che non sempre sono tradotte; 

1b. ritardi nella consegna dei diplomi e dei diploma supplements, essenziali per chi voglia accedere a 
dottorati e per l'ingresso nel mercato del lavoro; 

1c. lentezza nella corrispondenza su questioni amministrative anche urgenti. 

2)   la questione abitativa, causata dalla penuria e dalla difficoltà di accesso alle residenze universitarie, nonché 
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le condizioni delle stesse, spesso al di sotto delle aspettative degli studenti; 

3)   la logistica del corso, con particolare riferimento alla disponibilità delle aule. Poiché gli insegnamenti MIM 
seguono un calendario differente da quello degli altri CdS di area linguistica di Ca’ Foscari, iniziando a gennaio e 
terminando a fine marzo, questo significa che gli insegnamenti possono essere spostati in sedi differenti nel 
corso del modulo. La necessità di spostarsi fra sedi diverse è stata indicata come una criticità dell’offerta da 
parte degli studenti, soprattutto in vista del fatto che la maggior parte di loro non conosce Venezia e trascorre 
nella città solo un breve periodo. 

Più in generale, la particolare struttura del MIM, con la frequenza obbligatoria di moduli attraverso quattro paesi 
richiede agli studenti un notevole sforzo di adattamento a contesti culturali e sociali differenti. Problemi connessi ai 
visti, alle questioni abitative e alla burocrazia universitaria dei diversi paesi rappresentano alcune delle criticità più 
frequentemente riportate dagli studenti. D’altra parte, proprio la capacità di muoversi in contesti differenti, 
comprendendone le logiche, rappresenta uno dei punti di forza della formazione MIM in uscita. 

La proposta del Collegio didattico di ridurre a due i moduli obbligatori a partire dall-aa 2018/2019 (assorbendo nel 
modulo di Ca’ Foscari parte della didattica attualmente svolta a UAB) e ampliando invece la scelta delle università 
dove poter seguire il modulo dedicato al complementary training risponde anche all’obiettivo di semplificare il 
percorso formativo offerto senza niente sottrarre alla completezza della formazione. (vedi quadro 1c). 

13. Sono previste iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e 
tirocinio all’estero (anche collaterali a Erasmus)? 

Il CdS si caratterizza per una forte mobilità degli studenti, sia perché i corsi si svolgono attraverso 4 università 
collocate in 4 paesi differenti, sia perché ogni studente effettua un periodo di tirocinio all’estero, spesso in un paese 
altro da quelli già visitati per la frequentazione dei corsi. 

14. Con particolare riguardo ai Corsi di Studio internazionali, è effettivamente realizzata la dimensione 
internazionale della didattica, con riferimento a docenti stranieri e/o studenti stranieri e/o titoli congiunti, doppi o 
multipli in convenzione con Atenei stranieri? 

Il corso di studio eroga attualmente un titolo doppio con UPVM e un titolo congiunto con UAB. La decisione di UAB 
di interrompere la convenzione, ha fatto emergere una criticità, discussa in 2-c. 

Per quanto riguarda la presenza dei docenti e studenti stranieri, invece, il MIM dimostra una forte dimensione 
internazionale, con oltre la metà della didattica svolta da docenti stranieri e la grande maggioranza degli studenti 
provenienti da paesi stranieri. 

15-17. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? Le modalità di verifica 
adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento 
attesi? Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono 
espressamente comunicate agli studenti? 

Durante tutto il percorso universitario le conoscenze apprese dallo studente vengono verificate attraverso esami di 
profitto scritti e orali, attraverso la presentazione di progetti, presentazioni orali, sia di gruppo che individuali, 
rapporti scritti, tesine, case studies. 

Gli strumenti della verifica sono scelti in modo da sviluppare e verificare capacità differenti, in stretta integrazione 
con gli obiettivi formativi del CdS. 

La prova finale consiste nella stesura di una tesi che dovrà possedere caratteri di originalità, documentazione e 
approfondimento scientifico esauriente e verrà discussa davanti a una commissione composta da professori 
universitari ed esperti.  

Le modalità di verifica sono indicate nei syllabi dei corsi e ampiamente illustrate agli studenti all’inizio di ogni corso. 
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2-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Pur non rispondendo ad una particolare criticità, visto che gli studenti MIM godono già della possibilità di seguire 
percorsi formativi specificamente legati ai loro interessi e aspirazioni professionali, ma al fine di garantire il 
costante ampliamento delle possibilità per gli studenti di scegliere fra percorsi differenti, i docenti coordinatori 
del CdS hanno deciso di ampliare il numero delle università partner nelle quali gli studenti potranno svolgere il 
modulo dei complementary training. È attualmente in corso di valutazione l’inclusione di Collegium Civitas 
Varsavia e dell’Università di Francoforte fra le università che offrono un periodo di complementary training. 

Per quanto riguarda le criticità indicate nel quadro 2 - b, il collegio didattico MIM ha deciso di avviare le seguenti 
azioni: 

1) per quanto riguarda la mancanza di una presentazione completa in inglese da parte di Ca' Foscari nelle 
varie fasi, sensibilizzare gli uffici competenti sull’importanza di garantire una comunicazione 
accessibile agli studenti internazionali attraverso l’intero corso di studi; Il bando di ammissione 
all’anno accademico 2018/2019, emanato con D.R. del 12 marzo 2018, è stato tradotto in inglese dal 
Collegio didattico del CdS; un minisito in inglese è stato creato nello stesso periodo; 

2) per quanto concerne i ritardi nella consegna dei diplomi, rafforzare la cooperazione con l’ufficio 
carriere al fine di risolvere eventuali difficoltà nella preparazione dei diplomi. Il Collegio didattico 
invierà una mail entro la fine di giugno 2018 al referente dell’Ufficio carriere per sensibilizzare alla 
questione e proporre un incontro in modo da poter predisporre delle azioni congiunte e coordinate; 

3) per quanto riguarda la questione abitativa, si ritiene che l’estensione del modulo veneziano e l’inizio 
dei corsi a settembre come proposto per l’ a.a. 2018/19, aiuterà l’accesso degli studenti ad una 
gamma più ampia di residenze universitarie; il collegio didattico monitorerà la questione nel corso 
dell’anno accademico 2018-2019; 

4) per quanto riguarda la disponibilità delle aule, infine, il collegio didattico del corso si attiverà al fine di 
sensibilizzare l’ufficio competente alle necessità del corso, al fine di ottenere uno spazio adeguato alle 
esigenze didattiche che possa essere utilizzato per l’intera durata del corso. Il Presidente della 
Commissione Paritetica, su segnalazione dei vari coordinatori ha già fatto una segnalazione al 
competente ufficio di Ateneo.  

 

3 – RISORSE DEL CDS 

3-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Dal punto di vista delle risorse, il modulo veneziano del MIM ha l’obiettivo di ottimizzare le risorse interne, avvalendosi al tempo 
stesso di un certo numero di risorse esterne. 

Il primo motivo è di natura didattica. Il modulo veneziano del CdS si distingue nel panorama nazionale e internazionale, per la 
capacità di offrire agli studenti una formazione di alto livello su paesi specifici dell’area mediterranea, come pure sulle tematiche 
maggiormente caratterizzanti l’area nel suo complesso. Questo richiede inevitabilmente la partecipazione al corso di esperti 
esterni. Diversi strumenti sono stati utilizzati dal 2015 allo scopo di avvalersi delle competenze di esperti esterni, in particolare 
attraverso visiting professors e l’inclusione di esperti in seminari e conferenze dedicate a temi specifici. 
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Il secondo motivo riguarda la particolare natura dell’amministrazione del MIM. Il fatto che la maggior parte degli studenti siano 
stranieri e la forte mobilità internazionale del corso, che generano una significativa mole di lavoro per gli uffici coinvolti e 
richiedono competenze specifiche per la gestione degli studenti e il coordinamento delle università partecipanti. 

Nel corso degli anni, il segretariato MIM ha sviluppato le competenze necessarie a garantire al corso una gestione di grande 
efficacia, confermata dalle valutazioni degli studenti e delle parti interessate. La possibilità di avvalersi di tali risorse può essere 
considerata a tutti gli effetti come una componente essenziale del corso. 

Da punto di vista delle docenze interne, l’uscita di un professore associato del SSD L-OR/08 nel 2017 è stata compensata 
dall’arrivo nello stesso anno di un RU a TD di tipo B (SSD M-STO/04). Questi avvicendamenti garantiscono continuità didattica e 
permettono di ampliare l’offerta formativa, particolarmente nell’area della storia delle migrazioni in area Mediterranea. 

In generale il corso è stato gestito dal punto di vista delle risorse cercando di valorizzare la specializzazione e le competenze 
scientifiche dei docenti e mettendo questo principio alla base della assegnazione dei corsi di insegnamento. 

Nei prossimi anni, misure dovranno essere messe in atto per assicurare la sostenibilità del programma al termine del 
finanziamento europeo dall’a.a. 2018/19, garantendo al tempo stesso il contributo didattico offerto dai docenti esterni e il 
lavoro svolto dal segretariato dedicato. 

 

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Fonti documentali: 

1. Scheda SUA 

2. Questionari studenti 

3. EACEA Interim report n.2 

 

Premessa 

In mancanza di dati utili per le schede di monitoraggio annuali, le fonti utilizzate sono state la scheda SUA, i 
questionari somministrati agli studenti e il rapporto preparato per EACEA. 

1. I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia dei 
contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica? 

I docenti interni che contribuiscono al MIM appaiono adeguati per qualificazione e numerosità a fornire i corsi 
principali offerti. Al tempo stesso, la partecipazione di docenti esterni rimane essenziale per un’offerta didattica 
caratterizzata da uno sguardo ampio sui temi del Mediterraneo. 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti?  

Non si riscontrano particolari criticità in relazione al quoziente docenti/studenti. 

3-4. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli 
obiettivi didattici? Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse 
discipline? 

Il legame fra le competenze scientifiche dei docenti e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici appare 
valorizzato. 

Non si rilevano specifiche iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline. 

La sfida principale che il MIM si troverà ad affrontare in vista della fine del finanziamento europeo è come 
dotarsi di un piano strategico capace di garantire al tempo stesso la sostenibilità del programma e il 
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mantenimento di un’offerta formativa di eccellenza. 

5-6. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del 
CdS? Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? 

I servizi di supporto alla didattica assicurano un sostegno efficace, pur nella obiettiva complessità di un corso 
internazionale. Incontri regolari con gli uffici e organi di Dipartimento e di Ateneo consentono una efficace 
azione di monitoraggio del supporto fornito e dei mutamenti che intervengono nelle esigenze del corso. 

È utile sottolineare a questo proposito che mentre i servizi di supporto alla didattica sia a livello di dipartimento che 
di ateneo offrono un rilevante sostegno alle attività del CdS, la particolare natura del MIM rende difficile una 
completa gestione della sua amministrazione senza una figura specificamente dedicata al programma. Il lavoro 
della segreteria che negli anni si è occupata della gestione amministrativa del corso, agendo in effetti come un 
punto di contatto per tutti i servizi di supporto, oltreché per gli studenti, rimane un punto di forza del programma e 
viene considerata come parte integrante delle attività del CdS nella sua programmazione, in coerenza con l’offerta 
formativa del programma. 

 
 
3-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
 
Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Rispetto alle criticità individuate nel quadro 3-b e in particolare rispetto all’obiettivo di razionalizzare l’uso delle 
risorse interne, riducendo ove possibile il numero dei contratti, 

il gruppo AQ raccomanda al collegio didattico MIM le seguenti azioni: 

1) Valutare la possibilità di includere gli studenti MIM in insegnamenti già offerti a livello di Dipartimento e 
di Ateneo, quando rilevanti. Ove possibile, includere fra i docenti MIM figure già presenti in Ateneo e o la 
cui assunzione è pianificata a livello di Dipartimento e di Ateneo. 

2) Perseguire la maggior integrazione possibile fra la programmazione MIM e gli altri insegnamenti in 
lingua inglese disponibili a livello di Dipartimento e di Ateneo. Ove possibile, questo avrà l’ulteriore 
vantaggio di rafforzare i contatti fra gli studenti MIM e il resto della popolazione studentesca, un’esigenza 
più volte indicata dagli studenti. 

3) Intensificare l’uso di strumenti didattici telematici, inclusa la riattivazione di corsi MOOC rilevanti ai temi 
del CdS. 

4) Introdurre iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline, anche 
attraverso il monitoraggio delle lezioni, co-presenza in classe e ove fosse necessario sollecitare i docenti a 
partecipare alle iniziative organizzate dall’Ateneo in tal senso (ad esempio corsi di academic lecturing). 

Responsabilità e tempistica delle azioni intraprese: 
1) Per l’anno accademico 2018-2019 il Collegio didattico ha approvato la mutuazione del corso History of International 
Relation (LM3140) tenuto dal professor Basosi e l’inclusione della professoressa Paciello fra i titolari degli insegnamenti 
del CdS; 
2) Il Collegio didattico informerà gli studenti degli altri insegnamenti in lingua inglese presenti in ateneo negli incontri 
introduttivi del CdS; 
3) Le due docenti indicate come tutor in SUA segnaleranno i corsi MOOC attivi in Ateneo; il Collegio didattico avvierà 
una consultazione con il settore e-learning al fine di esplorare la possibilità di attivare nuovi corsi MOOC, a partire dal 
materiale didattico generato dal CdS 
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4 – MONITORAGGIO E REVISIONE DEL CDS 

4-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME 

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS 

Il CdS MIM è stato attentamente monitorato sin dalla sua istituzione, sia in sede di ateneo che a livello Europeo. Un rapporto 
annuale viene sottoposto alla valutazione di EACEA, che si incarica di rilevare eventuali criticità o inadempienze. 

I rapporti inviati finora non hanno rilevato criticità o inadempienze. 

Nel gennaio 2017 si è tenuto il primo review meeting (vedi quadro A.1b della SUA) al quale hanno partecipato non solo tutte le 
università partner, ma anche le parti sociali interessate e una rappresentanza degli studenti. Questa è stata l’occasione di un 
primo confronto dopo l’istituzione del corso di laurea magistrale. 

I corsi offerti nelle Università partner vengono valutati attraverso i meccanismi di controllo della qualità didattica dei paesi in cui 
le università hanno sede. 

Pur essendo questa la prima scheda di riesame ciclico prodotta, il MIM può contare su un monitoraggio costante sia delle 
esigenze degli studenti, grazie ad una forte collaborazione con i rappresentanti degli stessi, che delle reali prospettive 
occupazionali, grazie al rapporto di consultazione costante con le parti sociali. 

Tali consultazioni hanno permesso in questi due anni di rilevare puntualmente i punti di forza e di debolezza del corso; il 
ripensamento generale del CdS descritto è il risultato di questa opera di monitoraggio. 

In generale, risulta evidente che sia le riunioni del Collegio Didattico che le regolari consultazioni con i partner e con i 
rappresentanti degli studenti e delle parti sociali hanno consentito di apportare significativi miglioramenti al CdS, soprattutto per 
quanto concerne la didattica e le attività integrative più professionalizzanti. 

Per quanto riguarda il monitoraggio del corso e la sua revisione, il buon rapporto e l’interazione assidua tra docenti e studenti 
del corso hanno permesso di avere un feedback efficace da parte della componente studentesca sia negli organi preposti sia in 
incontri informali con i docenti. 

 

4-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Fonti documentali:  

1.  SUA-MIM 

2. Le segnalazioni provenienti da studenti, singolarmente o tramite questionari per studenti e laureandi 

3. Verbali delle riunioni di consorzio e verbali del review meeting 2017 

4. EACEA Interim report n.2 

 

1-2. Sono presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli 
insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di 
supporto? Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 

Il monitoraggio del corso è costante e si avvale di una molteplicità di canali. Il review meeting tenuto nel 2017 e 
le riunioni annuali di coordinamento con i partner internazionali permettono un monitoraggio ampio e costante; 
i rapporti preparati annualmente per EACEA permettono di verificare la qualità dell’offerta formativa e la buona 
gestione del CdS. Il Collegio Didattico e il Comitato per la Didattica del Dipartimento, insieme alla Commissione 
Paritetica Docenti Studenti offrono importanti sedi di monitoraggio a livello di dipartimento e di ateneo. 

Il processo di monitoraggio è favorito dal numero contenuto di studenti ammessi, che permette un dialogo e una 
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interazione costanti con i docenti sia a livello personale che a livello istituzionale. 

Il Collegio Didattico – la cui composizione è stata ridefinita quest’anno è attualmente impegnato nella definizione 
di una strategia per il futuro. 

Le attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi e al coordinamento didattico tra gli insegnamenti 
coinvolgono non solo i docenti di Ca’ Foscari, ma anche i coordinatori dei moduli delle università partner. Mentre 
il coordinamento didattico degli insegnamenti di Ca’ Foscari è gestito dal collegio didattico, in consultazione con i 
docenti coinvolti nel corso, il coordinamento con le università partner in merito alla revisione dei percorsi e al 
coordinamento didattico appare poco strutturato. 

3-5. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni 
e proposte di miglioramento? Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle 
opinioni di studenti, laureandi e laureati? Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli 
studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 

La rappresentanza e partecipazione degli studenti riceve nel MIM significativa attenzione e molta cura è stata 
posta nella creazione di una rete di alumni e studenti, capaci di offrire un feedback accurato sull’esperienza degli 
studenti. 

Oltre alle rilevazioni delle valutazioni degli studenti previste dall’Ateneo, il MIM ha fino ad oggi utilizzato anche 
un proprio sistema di rilevazione, volto a monitorare il corso in tutti i moduli che lo compongono, e a rispondere 
alle richieste di EACEA. (Vedi EACEA Interim report n.2). 

In questo contesto, questionari chiusi e aperti sono stati raccolti nel corso di ogni modulo., e rappresentanti degli 
studenti hanno preso parte agli incontri del consorzio, e sono stati invitati a inviare relazioni periodiche 
sull’andamento del corso. I materiali raccolti sono in parte 

In riferimento al 2016/17, le opinioni degli studenti sono state per la prima volta incluse nella relazione annuale 
della CPDS del 2017. E’ importante notare che i dati relativi al Corso di Laurea magistrale sono disponibili 
soltanto dal 2016; i dati disponibili per il periodo precedente si riferiscono al Master e sono dunque di natura 
diversa e difficilmente comparabili. 

L’interazione con gli studenti ha permesso ai docenti di spiegare le strategie didattiche del corso e recepire 
critiche e suggerimenti. Fra questi, la richiesta di un modulo veneziano più lungo e l’inclusione nei corsi di prove 
di verifica maggiormente basate sul lavoro di ricerca degli studenti. 

Le valutazioni e i dati messi a disposizione tramite i questionari degli studenti vengono regolarmente analizzati e 
sono stati presi in considerazione nel caso indicassero situazioni critiche o margini di miglioramento. 

Eventuali reclami vengono portati all’attenzione del Collegio didattico e dei coordinatori dei diversi moduli. 

6-7. Si sono realizzate interazioni in itinere con le parti consultate in fase di programmazione del CdS o con nuovi 
interlocutori, in funzione delle diverse esigenze di aggiornamento periodico dei profili formativi? Le modalità di 
interazione in itinere sono state coerenti con il carattere, gli obiettivi del CdS e le esigenze di aggiornamento 
periodico dei profili formativi anche, laddove opportuno, in relazione ai cicli di studio successivi, ivi compreso il 
Dottorato di Ricerca? 

Come già indicato, il MIM si avvale di strumenti di regolare consultazione con le parti interessate, sia in fase di 
programmazione del CdS che nella sua revisione. Le consultazioni includono università e centri di ricerca, al fine 
di garantire l’adeguatezza dei profili formativi, sia in ambito professionale che in relazione ai cicli di studio 
successivi. 

Tale processo di consultazione dovrà rimanere costante anche nel processo dei ridefinizione del programma ora 
avviato. 

10. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più 
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avanzate? Sono stati analizzati e monitorati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali (a 
breve, medio e lungo termine) dei laureati del CdS , anche in relazione a quelli della medesima classe su base 
nazionale, macroregionale o regionale? Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da 
docenti, studenti e personale di supporto (una volta valutata la loro plausibilità e realizzabilità)? Vengono 
monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 

La recente attivazione del corso rende difficile rispondere in modo esauriente a domande che avrebbero bisogno di essere 
valutate su un arco temporale più lungo. Da quello che è possibile ricavare dalle fonti consultabili, il CdS appare informato da 
una forte attenzione all’aggiornamento dei contenuti e delle metodologie della didattica. E’ tuttavia importante rilevare che solo 
nel 2016/17, a conclusione del primo ciclo di studi e’ stato possibile raccogliere dati a livello di Ateneo. Sara’ pertanto 
importante valutare nei prossimi anni quanto i dati cafoscarini confermino o meno i dati prodotti dalle altre forme di 
monitoraggio che caratterizzano in CdS. 

 

4-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi. 

Dall’analisi sopra descritta, risulta che i processi di monitoraggio del corso non solo non presentano criticità di rilievo, ma 
risultano efficaci. Il gruppo AQ invita il Collegio didattico a proseguire e potenziare i processi già in atto, in particolare  

- mettendo a punto un modello di monitoraggio comune a tutti i moduli e pienamente standardizzato e     

1. uniformando le pratiche attraverso le quali eventuali reclami degli studenti sono gestite nelle diverse università che 
contribuiscono al CdS. Responsabilità e tempistiche: il Collegio didattico si incarica di esplorare l’esistenza di eventuali 
divergenze nel modo in cui le opinioni e gli eventuali reclami degli studenti vengono gestiti nelle due università e di proporre 
eventuali strumenti di coordinamento entro giugno 2019. 

2. preso atto che le interazioni con le parti sociali non presentano al momento criticità, il gruppo AQ sottolinea l’importanza di 
continuare ad operare al fine di individuare nuovi interlocutori esterni, anche per accrescere le future opportunità di lavoro per 
gli studenti; a questo scopo, una nuova collaborazione è stata avviata con l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo, al 
quale si è chiesto di valutare come e se l’offerta MIM risponda alle esigenze emergenti nell’ambito delle opportunità lavorative, 
anche in vista di nuovi progetti europei; Responsabilità e tempistiche: Il collegio didattico continuerà a valutare la possibilità di 
coinvolgere nuovi interlocutori esterni e ne discuterà entro giugno 2019. 

3. si auspica che vengano adeguatamente utilizzate le pagine AQ di Dipartimento, alle quali il Dipartimento sta lavorando, ai fini 
di una maggiore trasparenza e del miglioramento della visibilità dei processi di monitoraggio. Responsabilità e tempistiche: La 
pagina AQ è stata uniformata; i coordinatori del CdS segnaleranno/invieranno il materiale rilevante al gruppo AQ; il collegio 
vigilerà inoltre sull’adeguamento alle linee guida del presidio. 

Il gruppo AQ invita inoltre il collegio didattico a rivedere i meccanismi di consultazione con i coordinatori di UPVM al fine di 
assicurare un coordinamento efficace con l’università partner in merito alla revisione dei percorsi e al coordinamento didattico. 
Responsabilità e tempistiche: due docenti di UPVM  sono stati inseriti nel Collegio didattico al fine di potenziare il 
coordinamento fra le due università in merito alla revisione dei percorsi e al coordinamento didattico. 

 

5 – COMMENTO AGLI INDICATORI 

5-a SINTESI DEI PRINCIPALI MUTAMENTI INTERCORSI DALL'ULTIMO RIESAME  

Descrivere i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, anche in relazione alle azioni migliorative messe in atto 
nel CdS. 

Non sono disponibili i dati per il monitoraggio annuale del CdS, dal momento che il corso e’ stato attivato a partire dal 
2016/2017. 

 



15 
 

5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI  

Includervi i principali problemi individuati, le sfide, i punti di forza e le aree da migliorare che emergono dall’analisi del periodo in 
esame e dalle prospettive del periodo seguente. 

Sono comunque disponibili alcuni dati relativi agli studenti che hanno concluso il primo intake: 

iC1:dall’attivazione del corso, tutti gli studenti entro la durata normale del corso hanno acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 
di riferimento; tutti gli studenti si sono laureati entro la durata normale del corso (iC2). 

iC3: nell’intake 15/17, soltanto il 9,3% degli immatricolati proveniva dal Veneto; e soltanto il 6,25 si era laureato a Ca’ Foscari 
(iC4). La tendenza ad attrarre studenti provenienti da altre regioni e con titoli conseguiti all’estero si è ulteriormente rafforzata 
negli intake successivi: nell’intake 17/10 soltanto 1 studente su 33 proveniva dal Veneto, mentre 26 studenti su 33 aveva 
conseguito un titolo all’estero. 

Il rapporto fra studenti e docenti strutturati nel modulo veneziano può essere valutato in circa 8:1. (iC5) Si deve inoltre 
sottolineare che il corso si caratterizza per una forte presenza di docenti esterni, scelti sulla base della loro eccellenza nella 
ricerca. 

La recente attivazione del corso rende impossibile valutare la proporzione di laureati occupati a tre anni dal titolo. 

Il forte profilo internazionale del CdS si riflette negli indicatori relativi al gruppo B. Entro la durata del corso gli studenti 
acquisiscono 90 CFU su 120 all’estero (iC10). 

La proporzione di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea magistrale che hanno conseguito il precedente titolo di 
studio all’estero è stata del 59% nel 2015, del del 68,7% nel 2016 e del 78% nel 2017. 

Il corso rivela una sostanziale stabilità per quanto riguarda gli indicatori relativi al percorso di studio, alla produttività degli 
studenti e alla soddisfazione rispetto al corso di studio e alla stabilità del corpo docente. 

Tutti gli studenti dell’intake 15/17 hanno conseguito al primo anno 60 CFU su 120 e tutti hanno proseguito nel secondo anno 
(iC13 e 14). Tutti gli studenti si sono laureati entro la durata normale del corso. (iC22) Non si sono registrati abbandoni. (iC23 2 
24). 

 

5-c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

Includervi gli interventi ritenuti necessari o opportuni in base alle mutate condizioni e agli elementi critici individuati, alle sfide e le 
azioni volte ad apportare miglioramenti. Gli obiettivi dovranno avere un respiro pluriennale e devono riferirsi ad aspetti sostanziali 
della formazione e dell’esperienza degli studenti. Specificare attraverso quali azioni si ritiene di poter raggiungere gli obiettivi: 

La mancanza di dati riguardanti almeno un ciclo di studi non permette di porsi obbiettivi di miglioramento specifici riguardo agli 
indicatori. 
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