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Allegato 6.2 alle Linee Guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio universitari 

 

RAPPORTO DI RIESAME CICLICO SUL CORSO DI STUDIO IN 

RELAZIONI INTERNAZIONALI COMPARATE 

Versione ANVUR del 10/08/2017 - Versione PQA del 31/10/2017 

 

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. 

Fonti documentali 
 
1. Scheda SUA-CdS 2017 
(www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di
_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf) 
2. Scheda SUA-CdS 2016 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_C
orso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2016-2017.pdf) 
3. Scheda di monitoraggio annuale 

 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesam
e/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf) 

 2015 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesam
e/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM6_2015.pdf) 

4. Verbali di Consiglio di dipartimento DSLCC 

 Verbale del 8 Febbraio 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/verbali_consiglio/2017/verbalecdd8_feb
braio2017approvatocdd14_06_2017.pdf) 

5. Consultazione portatori di interesse 2017: 

 verbale dell’incontro del 28 aprile 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta
tori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-04-28.pdf);  

 verbale dell’incontro del 5 maggio 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta
tori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-05.pdf); 

 verbale dell’incontro del 9 maggio 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-04-28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-04-28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-05.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-05.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-09.pdf
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tori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-09.pdf  
 verbale dell’incontro del 14 febbraio 2017 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta
tori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-02-14.pdf  

 analisi dei questionari di consultazione delle Parti Sociali 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta
tori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM60_2017.pdf) 

6. Regolamento del CdS (http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/lm60/documenti/RegDid/DSLCC_LM60_2016.pdf) 
7. Verbali del Collegio didattico del CdS: http://www.unive.it/pag/29386 
8. Assemblea annuale docenti-studenti 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assembl
ea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf  
 
 
Premessa 
Il periodo oggetto del riesame ciclico decorre dall’ultimo accreditamento del CdS, avvenuto nell’aprile 2016. L’accreditamento del 
CdS ha comportato: la revisione dell’ordinamento; il rafforzamento in termini di CFU offerti delle discipline di area SPS e IUS; un 
maggiore allineamento dell’ordinamento con quelli di analoghi CdS presenti in altre università italiane (pur mantenendo il carattere 
specifico del CdS nel “taglio” linguistico-culturale ed economico). Considerata la brevità del periodo in esame, questo rapporto farà 
riferimento a un periodo leggermente più lungo, includendo come riferimento anche l’anno accademico 2015-16. 
 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
Per quanto riguarda la definizione dei profili culturali e professionali e l’architettura del CdS, il principale mutamento intervenuto nel 
periodo oggetto del riesame è l’avvio, dalla primavera del 2017, delle consultazioni con le Parti Sociali a livello di Dipartimento, 
attraverso la convocazione di incontri tra una rappresentanza del Dipartimento stesso (Direttrice del DSLCC, Delegati alla Qualità e 
alla Didattica, Coordinatori dei corsi di studio afferenti al Dipartimento) e i rappresentanti di ciascuna delle quattro macrotipologie di 
Parti Sociali ritenute rilevanti (Istituzioni culturali e alumni; Mondo della produzione; Scuola e formazione; Sordità). Se sino ad allora 
le consultazioni formali con le Parti Sociali erano state curate solo dal Collegio Didattico del CdS, l’avvio delle consultazioni anche a 
livello di Dipartimento ha consentito di allargare la rete di rapporti del CdS con istituzioni culturali e mondo della produzione in un 
gruppo di lavoro più ampio, come si evince dal contenuto dei verbali illustrati nella sezione 1-b (punto 3). D’altro canto, non tutte le 
consultazioni a livello di dipartimento nel 2017 sono state rappresentative per il CdS, che ha provveduto autonomamente a 
integrarle mantenendo le consultazioni con gli uffici veneziani di Consiglio d’Europa e Unesco. 
 
I principali obiettivi che il CdS si è dato nel corso del periodo in esame (e le principali azioni intraprese) sono: 
 
Obiettivo 1: reclutamento di personale con competenze specifiche (così come risultante dai verbali del Collegio didattico, in 
particolare del 8/6/2016 e del 28/11/2016. 
Azione: sulla base anche dell’iniziativa del Collegio didattico del CdS (vedi in particolare i verbali dell’8/6/2016 e del 28/11/2016), il 
DSLCC ha proceduto al reclutamento nell’a.a. 2017-18 di un RTD B (Legge 240/10) nel ssd M-STO/03- STORIA DELL'EUROPA 
ORIENTALE e di un RTD B (Legge 240/10) nel ssd L-LIN/21-Slavistica. Il CdS ha anche collaborato con gli organi di Ateneo per il 
reclutamento nell’a.a. 2016-17 di un RTD B (Legge 240/10) nel ssd SPS/04-SCIENZA POLITICA. 
Esito azione: l’azione si è conclusa positivamente. 
 
Obiettivo 2: riattivazione del percorso Europa orientale, sospeso nel 2016-17, così come risultante dal verbale del Collegio didattico 
del 25.11.2015 che ne aveva decretato la sospensione. 
Azione: sulla base anche dell’iniziativa del Collegio didattico del CdS (vedi in particolare i verbali dell’8/6/2016 e del 28/11/2016), il 
DSLCC ha proceduto al reclutamento nell’a.a. 2017-18 di un RTD B (Legge 240/10) nel ssd M-STO/03- STORIA DELL'EUROPA 
ORIENTALE e di un RTD B (Legge 240/10) nel ssd L-LIN/21-Slavistica, che hanno consentito di riattivare nell’AA 2017-18 il percorso 
Europa Orientale.  
Esito azione: l’azione si è conclusa positivamente. 
 
Obiettivo n. 3: implementazione di iniziative utili all'avviamento al mondo del lavoro, così come suggerito dalla Scheda di 
monitoraggio 2015 
Azione: la Scheda di monitoraggio 2015 prevedeva l’implementazione di iniziative anche in collaborazione con i settori placement e 
stage dell'ateneo e l’intensificazione dei rapporti con le parti sociali. I rapporti con le parti sociali si sono intensificati ed estesi, in 
particolare nel settore delle organizzazioni internazionali (Consiglio d’Europa sede di Venezia e Unesco ufficio di Venezia) e tramite la 
partecipazione del CdS agli incontri dipartimentali di cui alla sezione 1-b, punto 3. Esperti del Consiglio d’Europa e dell’Unesco sono 
stati ospitati quali testimonianze attive per gli studenti. Il settore Stage all’estero di Ateneo ha inoltre lanciato convenzioni con il 
Ministero degli Esteri e il mondo della Cooperazione internazionale (Ca’ Foscari in Rete Diplomatica e Ca’ Foscari per il Mondo: 
https://www.unive.it/pag/7194/).  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-02-14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-02-14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/lm60/documenti/RegDid/DSLCC_LM60_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/29386
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
https://www.unive.it/pag/7194/
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Esito azione: L’azione si è conclusa positivamente. 
 

 
 

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 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_C
orso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf) 
2. Relazione CPDS DSLCC 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLC
C_2017.pdf) 
3. Relazione CDPS SIR 2016 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2
016.pdf) 
4. Dati Almalaurea 2017  
(http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corsclasse=3040
&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo) 
5.  Dati Almalaurea 2016 (http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=clas
se&sua=1) 
6.  Dati Almalaurea 2015 (https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053
&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1) 
7. Laboratorio Almalaurea “Laureati di Ca’ Foscari: quali gli esiti occupazionali?”, tenuto il 4 dicembre 2017 a Venezia dalla dott.ssa 
Silvia Ghiselli, Responsabile Indagini AlmaLaurea (https://drive.google.com/file/d/1NgxR0z0_wgom1ZVrnDete7OsRGSeABcI/view) 
8. Syllabi degli insegnamenti 2017-18 online (accesso da http://www.unive.it/data/13090/) 

 9. Consultazioni portatori di interesse: 

 Verbale dell’incontro del 5 maggio 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_port
atori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-05.pdf)  

 Verbale dell’incontro del 28 aprile 2017 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_port
atori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-04-28.pdf)  

 Verbale degli incontri del 11-12 aprile 2016 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_port
atori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM6_2016__04_12_11.pdf)  

 Verbale dell’incontro del 1 aprile 2016 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_port
atori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM6_2016_04_01.pdf)  

 Analisi dei questionari di consultazione delle Parti Sociali 2017 in 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta
tori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM60_2017.pdf 

 verbale dell’incontro del 9 maggio 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta
tori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-09.pdf  

 verbale dell’incontro del 14 febbraio 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_porta
tori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-02-14.pdf  

10. Dati elaborati dai Questionari di valutazione della didattica 2016-2017: https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me 
11. Verbali del Collegio didattico (http://www.unive.it/pag/29386) 
13. Dati Banca Mondiale 2018 su Investimenti diretti esteri:  
https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2016&start=1970 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corsclasse=3040&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corsclasse=3040&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corsclasse=3040&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
http://www.unive.it/data/13090/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-05.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-05.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-04-28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-04-28.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM6_2016__04_12_11.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM6_2016__04_12_11.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM6_2016_04_01.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM6_2016_04_01.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/Analisi_Questionari_Parti_Sociali_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-09.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-05-09.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-02-14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Consultazione_portatori_di_interesse/ConsultazionePartiSociali_LM60_2017-02-14.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
http://www.unive.it/pag/29386
https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.WD.GD.ZS?end=2016&start=1970
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14. Dati WTO su Commercio 2016:  
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjvhJrxjYbaAhWBYZoKHY1_AP8QFggqMAA&url=
https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fres_e%2Fstatis_e%2Fwts2016_e%2Fwts2016_e.pdf&usg=AOvVaw3vJcmZicM8c9yXleE
QZDxY 
15. Dati ONU 2015 su migrazioni: 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2015.xlsx 
16. Dati UNHCR 2015 sui rifugiati nel mondo: https://www.unhcr.it/risorse/statistiche  
 
 
Premessa 
Come specificato nella Scheda SUA-CdS 2017, CdS in Relazioni Internazionali Comparate (RIC) fornisce “una solida formazione 
multidisciplinare […] al fine di leggere l'evoluzione dei fenomeni transnazionali e a valutarne le problematiche, con una specifica 
focalizzazione sulla comparazione tra Americhe, Asia e Europa”, attraverso la trasmissione di “solide competenze storico - culturali, 
politiche, economiche e giuridiche” e con una marcata enfasi sull’acquisizione, da parte del/della laureato/a, di elevate competenze 
linguistiche finalizzate a “riconoscere e utilizzare il lessico specialistico delle relazioni internazionali nella lingua inglese e, a scelta 
dello studente, in una lingua nell'ambito della diplomazia e del commercio internazionale” (SUA-CdS 2017-18, Quadro A4.a). Con 
riferimento alle capacità di applicare le conoscenze acquisite, il profilo culturale dei laureati del RIC prevede competenze utili per il 
“monitoraggio di programmi internazionali e sovranazionali”; la programmazione e la realizzazione di “strategie operative di elevata 
complessità” presso imprese ed organizzazioni private e amministrazioni, enti e organizzazioni pubbliche nazionali, sovranazionali e 
internazionali; la ricerca empirica politologica, sociologica, statistica, economica e quantitativa; l’utilizzo fluente di due lingue 
straniere oltre all'Italiano, “con riferimento anche ai lessici disciplinari” (SUA-CdS 2017-18, Quadro A4.b.1). I profili professionali 
associati a tale profilo culturale sono individuati nella scheda SUA-CdS come quelli relativi a “ruoli di responsabilità e a posizioni 
dirigenziali nel contesto delle organizzazioni internazionali anche non governative, istituti e centri studi che si occupano 
dell'ideazione, del monitoraggio e dell'attuazione di programmi di cooperazione e comprensione internazionale”, con particolare 
riferimento a “enti e organizzazioni anche non governative, camere di commercio, amministrazioni locali e regionali” (SUA-CdS 2017-
18, Quadro A2.a). Secondo le codifiche ISTAT, tali professioni ricadono nelle categorie “Specialisti delle relazioni pubbliche, 
dell'immagine e professioni assimilate – (2.5.1.6.0)” e “Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze politiche e sociali – (2.6.2.7.2)” 
(SUA-CdS 2017-18, Quadro A2.b). 
Al fine di formare i/le laureati/e del RIC con i profili sopra brevemente descritti, il percorso formativo prevede “una solida 
preparazione linguistica, giuridica ed economica comune a tutti gli studenti e approfondimenti di taglio comparativo negli ambiti 
politico, culturale, geografico e sociologico declinati attraverso percorsi di studio” su Area transatlantica, Mediterraneo, Europa 
Orientale, Asia Orientale, Politiche per lo Sviluppo e Cross-Cultural Relations (Scheda SUA-CdS 2017-18, Il corso di Studio in breve, 
Quadro A4.a e Quadro B1). Il CdS prevede, oltre a un ampio numero di insegnamenti (Scheda Sua-CdS 2017-18, Quadro A4.b.2) e alla 
tesi di laurea (Scheda Sua-CdS 2017-18, Quadro A5.a), anche “attività di simulazione di problemi e di contesti internazionali, attività 
di tirocinio/stage nell'ambito delle organizzazioni e degli enti economici pubblici e privati che operano nel campo della promozione, 
della cooperazione e dello sviluppo dei rapporti internazionali” (Scheda Sua-CdS 2017-18, Quadro A4.b.1). Infine, l’enfasi sulle 
conoscenze e le competenze linguistiche emerge dal fatto che l'insegnamento dei corsi si svolge per alcuni percorsi in lingua italiana 
con strumenti didattici nella lingua veicolare (inglese), interamente in lingua inglese nel percorso "International and Cross-cultural 
Relations" e nelle lingue della diplomazia e del commercio internazionali (inglese, francese, spagnolo, portoghese e brasiliano, russo) 
nei corsi a scelta di tipo linguistico (Scheda Sua-CdS 2017-18, Quadro A4.a). 
Di seguito le risposte a una serie di questioni specifiche. 
 

1. Le premesse che hanno portato alla dichiarazione del carattere del CdS, nei suoi aspetti culturali e professionalizzanti in 
fase di progettazione sono ancora valide?  
 
L’analisi dei dati e delle opinioni provenienti da studenti, docenti e interlocutori esterni e la lettura del contesto politico-economico 
internazionale contemporaneo permettono di concludere che l’impostazione generale del CdS sopra richiamata rimane valida nel 
complesso, pur con le possibilità di correzioni e miglioramenti che saranno delineate nella sezione 1-c. In particolare, come risulta 
dai dati elaborati dai Questionari di valutazione compilati dagli studenti nell’AA 2016-17, il grado di soddisfazione complessivo degli 
studenti del corso è alto, ossia 3,29 punti su un massimo di 4, risultando più alto sia rispetto alla media del Dipartimento (3,24) sia 
della media dell’Ateneo (3,17) sia, infine, rispetto al valore (3,14) dell’anno accademico precedente (CPDS 2016, p. 10). Tali 
valutazioni positive trovano riscontri sostanziali nei dati Almalaurea: secondo i dati aggiornati a aprile 2017, il 91,1% dei laureati 
intervistati esprime soddisfazione per il CdS e il 74,4% vi si iscriverebbe nuovamente, il primo dato essendo marginalmente 
superiore alla media della classe di laurea, il secondo superiore ad essa di circa 5 punti percentuali (Almalaurea aprile 2017). 
Sebbene si tratti di dati principalmente riferibili alla qualità della didattica impartita, pare lecito interpretarlo anche come un 
sostanziale gradimento dei profili culturali (e, indirettamente, professionali) formati nel CdS.  
 

2. Si ritengono soddisfatte le  esigenze e le potenzialità di sviluppo (umanistico, scientifico, tecnologico, sanitario o 
economico-sociale) dei settori di riferimento, anche in relazione con i cicli di studio successivi, se presenti? 
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjvhJrxjYbaAhWBYZoKHY1_AP8QFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fres_e%2Fstatis_e%2Fwts2016_e%2Fwts2016_e.pdf&usg=AOvVaw3vJcmZicM8c9yXleEQZDxY
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjvhJrxjYbaAhWBYZoKHY1_AP8QFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fres_e%2Fstatis_e%2Fwts2016_e%2Fwts2016_e.pdf&usg=AOvVaw3vJcmZicM8c9yXleEQZDxY
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjvhJrxjYbaAhWBYZoKHY1_AP8QFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.wto.org%2Fenglish%2Fres_e%2Fstatis_e%2Fwts2016_e%2Fwts2016_e.pdf&usg=AOvVaw3vJcmZicM8c9yXleEQZDxY
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2015.xlsx
https://www.unhcr.it/risorse/statistiche
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Sebbene non esistano censimenti affidabili delle organizzazioni internazionali governative e non governative e dei centri studi 
dedicati alle relazioni internazionali attivi in Italia e nel mondo, una rapida lettura delle prime pagine dei giornali porta a ritenere che 
la dimensione internazionale continuerà a essere nei prossimi anni una dimensione fondamentale della cultura, dell’economia e 
della politica (ivi inclusa, tautologicamente, la diplomazia). Il panorama internazionale suggerisce la necessità di formare laureati 
dotati tanto delle conoscenze necessarie a interpretare i rapidi mutamenti oggi in atto (dalla Brexit all’opzione protezionistica 
statunitense, dalla crisi dell’“onda rosa” latinoamericana all’aumento del rischio nucleare nella regione dell’Asia-Pacifico) quanto 
delle competenze atte ad agire in e su tale contesto, attraverso gli strumenti, anche linguistici, offerti dal CdS. Per limitarsi ad alcuni 
indicatori del grado di internazionalizzazione economico-politico-sociale del mondo contemporaneo (che a loro volta rimandano 
all’attività delle organizzazioni internazionali che raccolgono le statistiche): il valore del commercio internazionale nel 2015 secondo 
il WTO si attestava intorno al 22% del PIL mondiale (p. 11); nel 2016 gli IDE rappresentavano il 2,5% del PIL mondiale (Banca 
Mondiale 2018); secondo le Nazioni Unite nel 2015 le persone migranti nel mondo sono state 243 milioni (ONU 2015), mentre 
secondo l’UNHCR i rifugiati nello stesso anno sono stati 66 milioni (UNHCR 2015). Si tratta in tutti i casi di dati storicamente elevati 
se non di veri e propri massimi storici. In conclusione il Gruppo AQ del CdS ritiene che il CdS stesso soddisfi esigenze sociali esistenti 
e potenziali sia sul piano culturale, sia sul piano della formazione dei profili professionali. 
 

3. Sono state identificate e consultate le principali parti interessate ai profili culturali/professionali in uscita (studenti, docenti, 
organizzazioni scientifiche e professionali, esponenti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale in 
particolare nel caso delle Università per Stranieri), sia direttamente sia attraverso l'utilizzo di studi di settore? 
 
Il confronto sui profili culturali e professionali è continuativo con docenti e studenti e periodico con gli interlocutori esterni: di tale 
confronto sono testimonianza numerosi scambi nei verbali del Collegio docenti  e delle Assemblee studenti-docenti, i Questionari 
degli studenti (in particolare le domande relative all’interesse dei corsi, con valore medio nei Questionari 2016-17 pari a 3,43 su 4) e 
i verbali degli incontri con gli interlocutori esterni disponibili sulle pagine AQ del CdS (http://www.unive.it/pag/29386). Come 
accennato in sezione 1-a, mentre gli incontri con interlocutori esterni a livello di Dipartimento hanno permesso di estendere il 
numero di interlocutori, il CdS ha ritenuto opportuno svolgere incontri anche con istituzioni più rappresentative per i propri profili 
culturali e professionali (Unesco e Consiglio d’Europa, sedi veneziane). 
 

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 riflessioni emerse nelle sedi sopra menzionate sono generalmente confermative dell’impostazione del CdS. Nel complesso tali 
incontri hanno infatti offerto riscontri positivi nella considerazione dei docenti, degli studenti e degli interlocutori esterni del mix di 
conoscenze/abilità generali e specialistiche offerto dal CdS (in senso geografico, tematico e linguistico), permettendo allo stesso 
tempo di individuare anche punti di miglioramento dell’attività del CdS (ad esempio in relazione al suggerimento di una maggiore 
informazione relativa all’ambito della cooperazione internazionale attraverso appositi incontri formativi), che verranno sviluppati 
nella sezione 1-c. Là dove siano emerse critiche e suggerimenti, queste sono state prese in considerazione dal Collegio didattico, che 
le ha riportate nelle proprie discussioni o ha preso azioni specifiche. Per esempio, in considerazione dello sbocco lavorativo di rilievo 
per molti degli studenti del CdS e dell’invito formulato dagli stessi studenti all’attivazione “di esperienze per gli studenti nel campo 
della progettazione e del monitoraggio di programmi internazionali” (verbale Assemblea 8.6.2016, p. 4), il CdS ha consolidato negli 
anni i contatti con interlocutori esterni e organizzazioni internazionali con rappresentanze nel territorio, ad esempio il Consiglio 
d’Europa, con cui l’Ateneo ha concluso un memorandum of understanding che sarà ulteriormente esteso e consolidato. Nell’l’A.A. 
2017/2018, in particolare, il CdS ha lanciato il corso pilota European Human Rights Policies and Instruments mod. 2 (6 cfu, 
http://www.unive.it/data/insegnamento/260600) in stretta collaborazione con il Consiglio d’Europa, ufficio di Venezia, che prevede 
lezioni frontali e forme di interazione con esperti dell’organizzazione (lectures, lavori di gruppo guidati, field trip a Strasburgo e alla 
sede veneziana del Consiglio d’Europa). Un altro punto di riflessione emerso nel corso delle consultazioni (in particolare si veda 
l’Assemblea studenti-docenti del 14.6.2017), preso in considerazione nel Collegio didattico del 27.11.2017 (p.2), è relativo all’avvio 
di una discussione nel CdS per valutare l’opportunità di rafforzare nei prossimi anni il CdS nei suoi percorsi Intermediterraneo e 
Europa-Asia Orientale. 
 

5. Gli obiettivi formativi specifici e 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? 
 
Dalla CPDS 2017 risulta in particolare che “gli obiettivi formativi di ogni insegnamento sono coerenti con quelli dichiarati per l’intero 
CdS” (CPDS 2017, p. 59). L’analisi dei syllabi dei singoli insegnamenti conferma poi che il CdS ha adeguato rapidamente i syllabi 
online ai descrittori di Dublino, presentando con chiarezza la relazione tra le modalità di accertamento dell’apprendimento e gli 
obiettivi formativi di ciascun corso (la CPDS 2017 rileva come la voce “modalità esami” del CdS riceva un giudizio medio di 3,4 punti 
contro una media di Ateneo di 3.31).  
 

6. I profili professionali, gli sbocchi e le prospettive occupazionali dichiarati tengono conto con realismo dei diversi destini 

http://www.unive.it/pag/29386
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lavorativi dei laureati? 
 
Nel complesso, secondo i dati Almalaurea (aprile 2017) i laureati del CdS esibiscono un tasso di occupazione relativamente alto, pur 
in un contesto macroeconomico non certo brillante, sia a un anno dalla laurea (69,8%), sia a tre anni dalla laurea (81,8%), sia a 5 anni 
dalla laurea (88,9%). Si tratta di valori decisamente superiori a quelli corrispondenti per la classe di laurea (pari rispettivamente a 
53,6%, 72,3% e 80,6%). Tali dati sono stati espressamente sottolineati dal Consorzio Almalaurea nel laboratorio tenutosi a Venezia a 
dicembre 2017 sulle prospettive occupazionali dei laureati di Ca’ Foscari (Laboratorio Almalaurea 4 dicembre 2017). In particolare, è 
possibile affermare che i profili professionali indicati nella scheda SUA-CdS, sopra brevemente richiamati, tengono conto in modo 
realistico dei dati risultanti dall’analisi degli sbocchi lavorativi dei laureati del CdS. Infatti, sono superiori alla media della classe di 
laurea tutti i valori relativi alla percentuale di “occupati che utilizzano in misura elevata le competenze acquisite con la laurea” 
(30,8% a un anno dalla laurea, 26,1% a tre, 25% a cinque, con valori corrispondenti per la classe di laurea pari rispettivamente a 
21,9%, 20,9% e 22,8%) e tutti i valori relativi alla misurazione della soddisfazione per il lavoro svolto, generalmente alti anche in 
valore assoluto (7,0 a un anno dalla laurea, 7,9 a tre anni, 7,5 a cinque anni, con valore massimo pari a 10 e con valori corrispondenti 
per la classe di laurea pari rispettivamente a 6,8, 7,1 e 7,3). Anche la comparazione diacronica mostra che la soddisfazione dei 
laureati appare stabile o in crescita rispetto alla rilevazione Almalaurea 2015 (7,0 punti a un anno dalla laurea, 6,9 a tre anni e 7,0 a 
cinque anni, sebbene l’ultimo dato nel 2015 fosse poco significativo in quanto risultato di sole cinque interviste). 
 

7. L'offerta formativa è ritenuta ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi? È aggiornata nei suoi contenuti? 
 
Nel complesso, l’offerta formativa appare ancora adeguata al raggiungimento degli obiettivi del CdS, con possibilità di 
miglioramento che saranno dettagliate nella sezione 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. 

Fonti documentali 
[1] Assemblea studenti-docenti 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assembl
ea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf  
[2] Assemblea studenti-docenti 2017:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verb ali
_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf 
[3] Verbali collegio didattico CdS: http://www.unive.it/pag/29386  
 
Premessa 
I punti di forza del CdS sul piano della definizione dei profili culturali e professionali appaiono essere: 

1. il livello alto di soddisfazione complessiva degli studenti, che si può intendere anche come un’indicazione di gradimento 
per i profili culturali (e indirettamente professionali) formati; 

2. la capacità del CdS di formare laureati dotati di una buona sintesi di conoscenze/competenze trasversali e specifiche 
(anche linguistiche). 

 
Le criticità sulle quali pare opportuno intervenire, con gli obiettivi e secondo le modalità descritte al punto 1c, appaiono essere:   

1. la richiesta di una maggiore informazione relativa all’ambito lavorativo nella cooperazione internazionale. 
 
 

Obiettivi e azioni di miglioramento 
 
Obiettivo I. Maggiore informazione relativa all’ambito lavorativo della cooperazione internazionale 
Criticità di riferimento: la richiesta di maggiore informazione relativa all’ambito lavorativo nella cooperazione internazionale è stata 
formulata in varie occasioni dagli interlocutori del CdS (si veda per esempio l’Assemblea studenti-docenti 2016) ed è stata recepita 
dal Collegio didattico (si veda verbale del 8.6.2016). Nel periodo di riferimento, il Settore Stage all’estero dell’Ateneo ha attivato il 
programma “Ca’ Foscari per il mondo” (https://www.unive.it/pag/18681), intercettando di fatto la richiesta di cui sopra. 
Grado: lieve 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/29386
https://www.unive.it/pag/18681
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Responsabilità: Coordinatore del CdS o suo delegato 
Azione da intraprendere: Promozione di incontri formativi sulla cooperazione internazionale 
Modalità e tempistiche: Avviò dell’azione nel primo semestre 2018-19. Ripetizione nell’A.A. 2019-20 e 2020-21. Verifica dei risultati 
alla fine del triennio 
Misure di efficacia: ottenimento dagli studenti e dai loro rappresentanti in sede di Assemblea studenti-docenti e Consiglio di DSLCC 
di pareri informati sull’efficacia dell’azione 
 
Obiettivo II. Avviare discussione su possibile rafforzamento percorsi Intermediterraneo e Europa-Asia Orientale 
Criticità di riferimento: l’Assemblea studenti-docenti del 2017 ha sollevato il tema dell’opportunità che in futuro vengano rafforzati, 
con insegnamenti specifici, i percorsi Intermediterraneo e Europa-Asia Orientale 
Grado: media 
Responsabilità: Coordinatore del CdS  
Azione da intraprendere: Iscrizione del tema all’odg del Collegio didattico e avvio della discussione anche con rappresentanze 
studentesche e interlocutori esterni e segnalazione al Dipartimento di iniziative da intraprendere sul piano del reclutamento del 
personale 
Modalità e tempistiche: Primavera 2018. Valutazione dei risultati della discussione a primavera 2019. 
Misure di efficacia: Iscrizione del tema all’odg del Collegio didattico e presentazione dei risultati sintetici della discussione a 
primavera 2019 
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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. 

Fonti documentali 
[1] Schede di monitoraggio annuale 2015 e 2017 e Scheda di Autovalutazione 2016 http://www.unive.it/pag/29386/ 
[2]CPDS  

 SIR 2016 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Relazioni_CPDS/Rel
azioneCPDS_SIR_2016.pdf  

 DSLCC 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneC
PDS_DSLCC_2017.pdf  

[3] Dati elaborati dai Questionari di valutazione della didattica  

 2016-2017 (https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me) 
 2015-16 (https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me) 

[4] Report Valutazione annuale delle strutture e dei servizi (2016 pubblicati nel 2017) (http://www.unive.it/pag/15921/) 
[5] Questionario immatricolati (voci dedicate a Relazioni internazionali comparate nelle Relazioni del questionario immatricolati alle 
lauree di II livello) http://www.unive.it/pag/15917/  
[6]. Dati AlmaLaura 2017 (http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107305300001&corsclasse=305
3&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo)  

[8] Audizione NdV 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di
_valutazione/ValutazioneNdV_LM6_2016.pdf  
[9] Indicatori sentinella di Ateneo 2016-17: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_
LM60_2016-2017.pdf  
[10] Verbali del Collegio didattico del CdS: http://www.unive.it/pag/29386  
 
Premessa 
L’ultimo accreditamento del CdS è avvenuto nell’aprile 2016. Il riaccreditamento e il conseguente esame da parte del CUN hanno 
comportato una completa revisione della struttura del CdS, il rafforzamento delle discipline di area SPS e IUS e un maggiore 
allineamento dell’ordinamento con quelli di analoghi CdS nelle università italiane (pur mantenendo il carattere specifico del CdS nel 
“taglio” linguistico-culturale ed economico). Inoltre, il 21 aprile 2016 il CdS è stato sottoposto ad audizione dinanzi al Presidio di 
Qualità dell’Ateneo allargato al Presidente e ad alcuni componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo (vedi Verbale Audizione NdV 
2016). In quella occasione sono state formulate osservazioni e raccomandazioni delle quali il CdS ha tenuto conto nella 
programmazione didattica, come emerge dai verbali del Collegio didattico pubblicati in http://www.unive.it/pag/29386/ (vedere 
per esempio i verbali dell'8.6.2016 e del 27.11.2017). Essendo il CdS stato riaccreditato molto recentemente, nell’analisi dei dati si 
farà riferimento ad un arco di tempo leggermente più lungo che comprende il triennio 2015-2017 al fine di poter trarre alcune 
valutazioni, seppure provvisorie, delle ricadute prodotte dal riaccreditamento stesso e dalle azioni promosse in seguito all’audizione 
del CdS nel 2016 dinanzi al Presidio di Qualità dell’Ateneo.  
 
In questi ultimi anni il CdS ha dimostrato di avere nel livello di soddisfazione degli iscritti e dei laureati uno dei suoi punti di forza. Il 
livello di soddisfazione degli studenti è generalmente alto secondo i Questionari di valutazione compilati dagli studenti 2016-17 
(3,29 su un massimo di 4 la soddisfazione complessiva), così come quello dei laureati risultante da Almalaurea 2017.  
 
Si è potuto osservare che le principali azioni avviate a seguito dell’ultimo cambio di ordinamento sono nel complesso terminate con 
esito positivo. Nel seguito sono prima presentati in dettaglio mutamenti avvenuti e descritte le azioni di miglioramento intraprese 
in merito. Viene poi svolta un’analisi dello stato di avanzamento delle azioni avviate. 
 

Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
In questa sezione si considerano le schede di monitoraggio annuale del 2015 e del 2017, non essendo disponibile – per decisione di 
Ateneo che non ne ha predisposto la compilazione – la scheda di monitoraggio del 2016 (tuttavia il CdS ha predisposto nel 2016 una 
scheda di autovalutazione del CdS che viene utilizzata per questa analisi in sostituzione parziale della scheda di monitoraggio 
annuale). Nel 2015, erano stati individuati i seguenti obiettivi relativamente all’esperienza dello studente, di ciascuno dei quali si 

http://www.unive.it/pag/29386/
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Relazioni_CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Relazioni_CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/15917/
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/ValutazioneNdV_LM6_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/ValutazioneNdV_LM6_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/29386
http://www.unive.it/pag/29386/
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discuterà il raggiungimento o meno alla luce della scheda di monitoraggio del 2017 o di dati aggiornati successivi.  
 
Il principale mutamento riguarda il potenziamento dei servizi di Campus e di Segreteria. La scheda di monitoraggio 2015 indicava la 
necessità di potenziamento, attraverso risorse di Ateneo, dei servizi di segreteria destinati al CdS in base alla sua natura 
interdipartimentale e alla sua afferenza alla School of International Relations. Nel 2017, l’Ateneo ha soppresso tutte le “scuole”, 
inclusa la Scuola di relazioni internazionali cui afferiva il CdS, per la quale il servizio di segreteria era svolto in via sussidiaria dalla 
segreteria DSLCC. Con verbale della Giunta della SIR del 23.1.2017 si è giunti ad un accordo tra DSLCC e Dipartimento di Economia in 
base al quale il CdS è passato in via esclusiva alla gestione amministrativa del DSLCC (mentre l’altro CdS triennale afferente alla 
Scuola, il PISE, è passato alla gestione del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali). Ciò ha portato ad una riorganizzazione dei 
servizi di segreteria, che nell’autunno 2017 sono stati inoltre concentrati in palazzo Cosulich (Zattere) e ridistribuiti fra il personale (si 
veda in merito anche la sezione 4 di questo riesame). Il CdS ha collaborato con le altre istituzioni di Ateneo per facilitare il passaggio. 
La relazione CPDS 2017 (p. 57) attesta che nel corso del 2017 la criticità è stata superata. 
 
Obiettivo n. 1: prevenire allungamento eccessivo dei tempi di laurea 
Azione: Nella scheda di monitoraggio del 2015, considerando l'affollamento delle sessioni di laurea straordinarie un sintomo di 
potenziale criticità, si proponeva il monitoraggio dei tempi di laurea. La tendenza all’allungamento dei tempi di laurea è stata poi 
documentata dai dati della Scheda Anvur CdS 2013-15 (iC17) ed è stata sottoposta ripetutamente all’esame del Collegio didattico e 
delle rappresentante studentesche. In prima battuta, essa è stata ricondotta all’eccessiva compressione del calendario degli esami 
(Assemblea studenti-docenti 2016). Osservato che il “blocco” di esami del primo semestre crea difficoltà che vengono 
progressivamente riassorbite durante l’anno accademico, le rappresentanze studentesche hanno riferito più volte, ad esempio 
nell’Assemblea annuale docenti-studenti 2017 (p. 2) e nella Scheda di monitoraggio 2017, che l’allungamento è riconducibile all’alto 
numero di esperienze all’estero, alla loro durata e al numero di tirocini/stage effettuati dagli studenti. Tale allungamento del 
percorso, peraltro modesto poiché è comunque del 79,8% (nel 2015-16) la percentuale di studenti che si laureano entro il primo 
anno fuori corso, appare dunque attribuibile a scelte consapevoli degli studenti, a fronte dei maggiori benefici che derivano dal 
prolungamento o dalla possibilità di replicare esperienze di studio all’estero. Il Collegio didattico del CdS ha monitorato la questione 
costantemente, come risulta da numerosi verbali delle sue riunioni, osservando in ultima che l’indicatore non presenta significativa 
criticità, anche alla luce della disciplina introdotta nell’agosto 2017 dal DDL 4601/2017 (cd Decreto Mezzogiorno) che ha innovato al 
co. 8 dell’art. 12 il cd costo unitario standard per studente (Collegio didattico CdS 19.9.2017, pp. 1-2). La criticità appare dunque in 
questo senso modesta e viene costantemente monitorata dal collegio didattico e dalle rappresentanze studentesche. Nella riunione 
del 19.9.2017 il Collegio didattico ha deliberato la formazione di un gruppo di lavoro sul tema, ma l’assenza al 23.3.2018 di dati 
aggiornati Anvur (indicatori iC) su cui condurre la comparazione con la Scheda 2013-15 ha finora impedito valutazioni definitive. 
Esito azione: Il monitoraggio è stato svolto. Deve essere proseguito. 
 
Obiettivo n. 2: Grado di soddisfazione degli studenti rispetto a specifici insegnamenti  
Azione: Nella scheda di monitoraggio del 2015 si proponeva il monitoraggio degli insegnamenti critici. Il monitoraggio è stato svolto 
dal coordinatore del Collegio didattico e dalla CDPS, con attenzione anche alla scrittura dei syllabi e al carico didattico degli 
insegnamenti. Il grado di soddisfazione del CdS è aumentato secondo i Questionari di valutazione della didattica (3,14 per AA 
2015/2016, 3,29 per AA 2016/2017), come riconosciuto anche dalla CPDS 2017 (p. 59). L’attenzione prestata alle criticità segnalate 
dal NdV di Ateneo 2016, dai Questionari degli studenti e dalla CPDS è stata tra i criteri che hanno orientato il Collegio didattico 
nell’approntamento dell’offerta didattica (si vedano per esempio i verbali del Collegio didattico dell’8.6.2016 e 27.11.2017). I due 
insegnamenti che più a lungo hanno riportato valutazioni critiche (come riportato anche dalla CPDS 2017, pp. 59-60) hanno visto il 
Collegio attivarsi presso i docenti per rivedere il carico didattico e concordare possibili soluzioni alla “difficoltà” percepita dagli 
studenti: per uno di essi l’azione ha condotto all’affiancamento di un tutor al docente per il 2018-19, per l’altro alla sostituzione del 
docente per il 2018-19. 
Esito azione: Il monitoraggio degli insegnamenti critici ha avuto nel tempo effetti positivi. L’azione in ogni caso viene proseguita. 
 

Obiettivo n. 3: implementazione di iniziative utili all'avviamento al mondo del lavoro, così come risultante dalla Scheda di 
monitoraggio 2015 
Azione: la Scheda di monitoraggio 2015 prevedeva l’implementazione di iniziative anche in collaborazione con i settori placement e 
stage dell'ateneo e l’intensificazione dei rapporti con le parti sociali. I rapporti con le parti sociali si sono intensificati ed estesi, in 
particolare nel settore delle organizzazioni internazionali (Consiglio d’Europa sede di Venezia e Unesco ufficio di Venezia) e tramite la 
partecipazione del CdS agli incontri dipartimentali di cui alla sezione 1-b, punto 3. Esperti del Consiglio d’Europa e dell’Unesco sono 
stati ospitati quali testimonianze attive per gli studenti. Il settore Stage all’estero di Ateneo ha inoltre lanciato convenzioni con il 
Ministero degli Esteri e il mondo della Cooperazione internazionale (Ca’ Foscari in Rete Diplomatica e Ca’ Foscari per il Mondo: 
https://www.unive.it/pag/7194/).  
Esito azione: L’azione si è conclusa positivamente.  
 
Obiettivo n. 4: Migliorare il calendario degli esami 
Azione: Il Cds e il gruppo AQ hanno spesso auspicato sessioni di esame meno “compresse” (anche in relazione alla questione dei 
tempi di laurea di cui all’obiettivo 1). La segnalazione è stata portata in Comitato per la didattica del Dipartimento. 

https://www.unive.it/pag/7194/
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Esito dell’azione: Negativo. L’azione deve essere reiterata 
 

 

 

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]Scheda SUA-CdS 2017 
(www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_
di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf) 
[2]. Scheda SUA-CdS 2016 
(http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_
Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2016-2017.pdf) 
[3] Schede di monitoraggio annuale 2015 e 2017 e Scheda di Autovalutazione 2016 http://www.unive.it/pag/29386/ 
[4]CPDS  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2017-2018.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Scheda_unica_annuale_del_Corso_di_Studio/SUA-CdS_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/29386/
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 SIR 2016 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Relazioni_CPDS/Rel
azioneCPDS_SIR_2016.pdf  

 DSLCC 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneC
PDS_DSLCC_2017.pdf  

[5] Dati elaborati dai Questionari di valutazione della didattica  
 2016-2017 (https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me) 

 2015-16 (https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me) 
[6] Report Valutazione annuale delle strutture e dei servizi (2016 pubblicati nel 2017) (http://www.unive.it/pag/15921/) 
[7] Questionario immatricolati (voci dedicate a Relazioni internazionali comparate nelle Relazioni del questionario immatricolati alle 
lauree di II livello) http://www.unive.it/pag/15917/  
[8]. Dati AlmaLaura 2017 (http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107305300001&corsclasse=305
3&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo)  

[9] Audizione NdV 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di
_valutazione/ValutazioneNdV_LM6_2016.pdf  
[10] Indicatori sentinella di Ateneo 2016-17: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella
_LM60_2016-2017.pdf  
[11] Syllabus degli insegnamenti (disponibili sulla pagina web di ciascun insegnamento) 
[12] Regolamento didattico del CdS: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/lm60/documenti/Reg_Did_DSLCC_LM60_RIC_DEF.pdf  
[13] Assemblea studenti-docenti  

 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_
e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf 

 2018: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_
e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf   

[14] Scheda ANVUR CdS 2013-2015: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnv
ur_LM6_2013-2015.pdf  
[15] Vebali del Collegio didattico del CdS: http://www.unive.it/pag/29386  
[16] Statistiche di Ateneo 2017-18:  
http://www.unive.it/phpapps/statistiche_studenti/statistiche_studenti/main.php?ts=0&ac=2017&tc=LM&nn=all&pr=all&se
=0 
 

 
Premessa 
Rispetto all’esperienza dello studente, i Questionari di valutazione 2016-17 mettono in luce una situazione positiva da molti punti di 
vista, riconosciuta dalla CPDS 2017 (p. 59). La media del grado di soddisfazione per gli insegnamenti del CdS nel 2016/17 è pari a 
3,29 (su 4), in ascesa sul dato del 2015/16 (3,14) e superiore rispetto alla media di Ateneo 2016-17 (3,17). Tra i punti di forza, le 
modalità e le forme utilizzate dai docenti per la valutazione (esami o prove intermedie), che sono state ritenute nel complesso 
adeguate dall’ 85,4% dei rispondenti. In media le voci “interesse della materia”, “capacità del docente di stimolare interesse” e 
“chiarezza espositiva del docente” hanno poi riportato valutazioni pari rispettivamente a 3,43, 3,43 e 3,38 (su 4), collocando il CdS 
sopra la media di Ateneo (tutti e tre i dati sono superiori rispetto alle rilevazioni 2015-16). L’analisi dei questionari degli studenti e 
l’attività delle CPDS 2017 hanno permesso di individuare anche alcune criticità, sulle quali si tornerà alla sezione 2-c:  
 

 il calendario degli esami (ritenuto da migliorare); 
 orario dei corsi; 
 disomogeneità negli insegnamenti di lingua straniera. 

 
Di seguito vengono trattati i nello specifico i seguenti temi: orientamento e tutorato, conoscenze richieste in ingresso, recupero 
delle carenze, organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche, internazionalizzazione della didattica. 
 
a. Orientamento e tutorato 
 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Relazioni_CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Relazioni_CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/15917/
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/ValutazioneNdV_LM6_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/ValutazioneNdV_LM6_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/lm60/documenti/Reg_Did_DSLCC_LM60_RIC_DEF.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/29386
http://www.unive.it/phpapps/statistiche_studenti/statistiche_studenti/main.php?ts=0&ac=2017&tc=LM&nn=all&pr=all&se=0
http://www.unive.it/phpapps/statistiche_studenti/statistiche_studenti/main.php?ts=0&ac=2017&tc=LM&nn=all&pr=all&se=0
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1a. Le attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita sono in linea con i profili culturali e professionali disegnati 
dal CdS? 

L’Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell'Ateneo, e in particolare i suoi settori Orientamento, Tutorato e Disabilità e  
Placement, offrono agli studenti attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita (cfr. http://www.unive.it/orientamento; 
http://www.unive.it/placement). Il CdS coopera costantemente con l’Ufficio, pubblicizzandone le iniziative ove rilevanti per il CdS 
(in particolare: Open Day 2017 e 2018, PostGraduate Day nel maggio 2017, tutorato alla pari, tutorato specialistico e international 
counseling, informazione sugli stage in Italia e all’estero). Tanto nelle occasioni organizzate dall’Ufficio di Ateneo, quanto nel corso 
dell’anno il coordinatore del CdS, i singoli docenti e i referenti per gli stage svolgono una costante attività di orientamento nelle 
rispettive aree di competenza, tramite colloqui individuali con gli studenti (o aspiranti tali), garantendo l’allineamento dell’attività 
con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS.  
 
L’Assemblea studenti-docenti 2018 (p. 4) ha visto la componente studentesca segnalare qualche difficoltà di orientamento per gli 
studenti “degree seekers”: a tale criticità è stata data immediatamente una risposta nel corso della stessa assemblea, informando 
gli studenti presenti dell’esistenza dello sportello di “international counseling” presso il DSLCC (http://www.unive.it/pag/27990/). 
Nei giorni successivi, su indicazione della Coordinatrice del Collegio didattico, il servizio è stato ulteriormente pubblicizzato con 
avvisi nelle pagine dei docenti, email agli studenti inviate dalla segreteria e post sui social network. L’attività sarà comunque 
rafforzata anche in considerazione della tendenza all’aumento del numero di studenti incoming (vedere sezioni 2-c e 3-c). 
 
La Scheda di monitoraggio 2017 individuava una potenziale criticità da monitorare negli effetti del raddoppio dei requisiti di 
accesso al CdS (conseguenza del riaccreditamento), che avevano escluso dall’accesso diretto al CdS gli studenti provenienti dai corsi 
triennali nelle classi nella classe L-12 (Mediazione linguistica) e contribuito a un apparente modesto calo delle iscrizioni nel 2016-
17. Dati più aggiornati sembrerebbero smentire il calo delle iscrizioni per lo stesso anno 2016-17 (Indicatori sentinella di Ateneo 
2016-17), presentando addirittura un notevole aumento per il 2017-18 (152 immatricolazioni secondo le Statistiche di Ateneo 
sull’andamento delle iscrizioni 2017-18, dati parziali al 23.3.2018). In ogni caso, la questione dei requisiti d’accesso è stata 
immediatamente monitorata da parte del CdS e sono state adottate da parte del Collegio didattico, in collaborazione con l’Ufficio 
Orientamento, Stage e Placement e l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo, varie iniziative volte a pubblicizzare e chiarire i 
nuovi requisiti con informazione tempestiva e capillare, anche per studenti in possesso di titolo straniero: Open day e post graduate 
day; rafforzamento della comunicazione internazionale; attivazione di canali social network 
(https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/).  
 
Con particolare riferimento agli studenti in difetto di requisiti d’accesso, nell’estate del 2017 sono stati riattivati i corsi di 
preparazione e di recupero dei requisiti in sinergia con la Ca’ Foscari School for International Education (SIE) attraverso i Bridge 
Term http://www.unive.it/pag/10030/. Il deciso aumento del numero delle iscrizioni nell'a.a. 2017/18 sta a documentare l'efficacia 
dell'azione intrapresa. Alla decisione della SIE di non attivare il Bridge Term per l’anno accademico 2018-19 il Collegio Didattico ha 
risposto rafforzando gli sforzi comunicativi rispetto al tema dei requisiti d’accesso (Open Day 2018). La questione del numero degli 
iscritti in ogni caso dovrà essere monitorata (vedere sezioni 3-c e 5-c). 

 
1b. Le attività favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti? 

Il settore Orientamento, Tutorato e Disabilità dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell'Ateneo assicura un servizio di 
tutorato finalizzato a guidare e ad assistere gli studenti nell'arco dell'intero percorso formativo, in modo da favorire la 
consapevolezza delle scelte degli studenti in merito ai piani di studio, alle destinazioni overseas, agli stage. I tutorati specialistici a 
supporto della didattica, realizzati dal settore Orientamento, Tutorato e Disabilità (http://www.unive.it/pag/9156/), sono in 
aumento e godono di generale apprezzamento tra coloro che ne usufruiscono, sebbene la CPDS 2017 rilevasse anche come questi 
siano tutto sommato “sotto-utilizzati” dagli studenti (vedi CPDS 2017, p. 58; la questione è oggetto di un monitoraggio da parte 
della CPDS). Il collegio didattico opera costantemente durante tutto l’a.a. attraverso il suo coordinatore e i suoi delegati in attività di 
orientamento tramite colloqui individuali, sia nella fase di ingresso sia in itinere. Per quanto riguarda occasioni quali l’Open Day e il 
PostGraduate Day, i docenti del CdS si sono impegnati per far sì che le presentazioni del corso, le mini-lezioni e i colloqui individuali 
fossero occasioni informative rivolte ai potenziali studenti del CdS e non occasioni di marketing. 
 

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

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere sono un processo gestito dall’Ufficio Orientamento, Stage e Placement 
dell'Ateneo e dal CdS che si rapporta con esso. Il CdS ha mantenuto sempre un elevato livello di collaborazione con il settore che si 
occupa dell'orientamento in ingresso e in itinere (Open Day, Post Graduate Day, tutorati). Esso ha poi sviluppato una collaborazione 
attiva con l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo per il rafforzamento della comunicazione internazionale. Ha infine 
provveduto all’attivazione di canali social network (https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/) per favorire la 
diffusione delle informazioni sul CdS. Tutte queste attività tengono conto dei risultati del monitoraggio delle carriere, come si 
evince dai verbali del Collegio Didattico, della CPDS e delle Assemblee annuali docenti-studenti del CdS (passim). 
 

http://www.unive.it/orientamento
http://www.unive.it/pag/27990/
http://www.unive.it/pag/10030/
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3. Le iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del lavoro tengono conto dei  risultati del monitoraggio 
degli esiti e delle prospettive occupazionali? 

Le iniziative di introduzione e di accompagnamento al mondo del lavoro sono un processo gestito principalmente dai settori Stage 
(http://www.unive.it/data/strutture/111738 e http://www.unive.it/data/strutture/111737) e Placement 
(http://www.unive.it/data/strutture/111612) dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement di Ateneo, con i quali il CdS interagisce 
tramite i propri referenti stage all’interno del Collegio didattico (indicati anche nelle pagine web del CdS: 
http://www.unive.it/data/13140/). Tra le iniziative dell’Ufficio di Ateneo con le quali il CdS si è relazionato, per la loro particolare 
pertinenza con i profili culturali e professionali verso cui è indirizzato il CdS stesso, sono “Ca’ Foscari per il mondo” 
(https://www.unive.it/pag/18681/), “Ca’ Foscari in rete diplomatica” (https://www.unive.it/pag/9778 ) e i tirocini MAECI-MIUR-
CRUI (https://www.unive.it/pag/9874/). Nell’interazione con gli Uffici di Ateneo il CdS tiene conto delle informazioni ricavate dai 
questionari Almalaurea e dalle consultazioni con le parti sociali/parti interessate. Tra le varie iniziative autonome condotte dal CdS 
in questo quadro, la creazione a partire dall’A.A. 2017-18 del già menzionato corso di European Human Rights Policies and 
Instruments mod. 2 (6 cfu, http://www.unive.it/data/insegnamento/260600) in stretta collaborazione con il Consiglio d’Europa, 
sede di Venezia (vedi anche la sezione 1-b, punto 4). 
 
b. Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 
 

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 in formazioni sono disponibili sul 
sito del CdS nel portale di Ca’ Foscari (http://www.unive.it/pag/13136/), nonché nelle Schede SUA -CdS (Quadro A3.a 
Conoscenze richieste per l’accesso) e nel Regolamento didattico del CdS. Una potenziale criticità emersa dai Questionari di 
valutazione compilati dagli studenti 2016-17, segnalata anche dalla CPDS 2017 (pp. 60-61), riguarda la possibilità che alcuni 
studenti non abbiano adeguate conoscenze preliminari, soprattutto in ambito economico, giuridico e politologico. La  
questione, da leggersi nel contesto della riflessione sui tempi di laurea di cui alla sezione 2 -a), è stata anche oggetto di 
discussione e di analisi in sede di Assemblea annuale docenti-studenti del 2017, nel corso della quale essa è stata 
interpretata come segno di una maggiore difficoltà degli studenti provenienti da lauree triennali di tipo linguistico -
letterario, rispetto ai loro colleghi laureati in scienze politiche, nella capacità di acquisire in tempi brevi padronanza de gli 
strumenti tecnici legati alle discipline socio-politiche, economiche e giuridiche. Come si rileva peraltro nella Scheda di 
monitoraggio 2017 (pp. 1-2), questo fattore di iniziale difficoltà risulta progressivamente superato nel corso del primo 
anno. In ogni caso, il CdS è intervenuto a tale proposito a più livelli: attraverso azioni informative sulla tipologia, sulla 
natura e sulla funzione dei requisiti d'accesso nei canali social 
(https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/) e, per quanto riguarda più in particolare il triennio di 
Lingue, Civiltà e Scienze del linguaggio del DSLCC, attraverso la sensibilizzazione dei docenti che vi insegnano discipline d i 
ambito politologico, economico e giuridico. 
 
Al livello dei singoli insegnamenti, le indicazioni delle pre-conoscenze necessarie sono chiaramente fornite nei syllabi, 
disponibili on-line nello spazio dedicato di ogni insegnamento. I singoli syllabi e i docenti nelle prime lezioni in clas se 
forniscono poi informazioni a proposito dei pre-requisiti, indicando eventualmente forme di integrazione delle pre-
conoscenze richieste (letture aggiuntive, colloqui con il docente, ecc.). Le valutazioni degli studenti (Questionari 2016 -17) 
riflettono quanto affermato sopra: le conoscenze preliminari sono giudicate generalmente “sufficienti alla comprensione 
degli argomenti previsti nel programma”, con un punteggio medio di 2,97 su 4 nella rilevazione del 2015 -16 e un punteggio 
medio (in leggere ascesa) di 2,99 su 4 nella rilevazione del 2016-17 (per entrambe le rilevazioni il dato medio è in linea con 
la media del DSLCC e marginalmente superiore alla media di Ateneo). I dati dei questionari relativi alla domanda sulle 
conoscenze preliminari confermano po i quanto gli studenti riferiscono a voce sulla necessità di “mettersi in pari” 
soprattutto con le materie politologiche, giuridiche e economiche del I anno (un raffronto per le singole materie nei dati 
elaborati dai Questionari di valutazione degli studenti per gli anni accademici 2015-16 e 2016-17 indica peraltro una 
tendenza all’aumento dei punteggi, a dimostrazione dell’efficacia delle misure di sensibilizzazione intraprese dal CdS). La 
questione continuerà a essere monitorata dal CdS nell’ambito del mon itoraggio degli aspetti critici degli insegnamenti 
(vedere sezione 2-c). 
 

5a. Il possesso delle conoscenze iniziali indispensabili è efficacemente verificato? 

La verifica del possesso delle conoscenze iniziali indispensabili per l’ingresso al CdS è gestito dagli uffici centrali e poi dal CdS in 
maniera telematica. La verifica viene svolta in maniera efficace e tempestiva, anche per quanto riguarda le comunicazione 
dell’ammissione o non ammissione dei candidati. 
  

5b. Le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 

Le eventuali carenze sono comunicate allo studente dagli uffici amministrativi. Il Collegio didattico, attraverso colloqui individuali, 

http://www.unive.it/data/strutture/111738
http://www.unive.it/data/strutture/111737
http://www.unive.it/data/strutture/111612
http://www.unive.it/data/13140/
https://www.unive.it/pag/18681/
https://www.unive.it/pag/9778
https://www.unive.it/pag/9874/
http://www.unive.it/data/insegnamento/260600
https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/


14 
 

opera costantemente per chiarire e consigliare gli studenti in questi casi. 
 

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

Diverse azioni di sostegno in ingresso e in itinere sono organizzate dal Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità dell’Ufficio di 
Ateneo (si veda quanto già risposto alle domande 1a, 1b e 2 in questa sezione). In particolare il CdS usufruisce del Tutorato 
Informativo e del Tutorato specialistico, pubblicizzati sia sulle pagine del DSLCC (http://www.unive.it/pag/9143/), sia sulle pagine di 
Ateneo (http://www.unive.it/pag/9143/). Negli anni il Dipartimento ha chiesto e ottenuto azioni migliorative del servizio 
utilizzando tutor provenienti dal CdS stesso. Annualmente Settore Orientamento, Tutorato e Disabilità di Ateneo predispone un 
bando per la selezione di progetti di tutorato specialistico. Il Dipartimento, attraverso il suo Delegato alla Didattica, sulla base dei 
dati forniti dal Settore valutazione di Ateneo, predispone un elenco degli insegnamenti critici, a vario titolo, ammessi al bando. La 
CPDS sta monitorando le possibili ragioni di quello che giudica essere un “sotto-utilizzo” del servizio, peraltro trasversale a vari CdS 
del DSLCC e non specifico del RIC (CPDS 2017, p. 58). 
  

7. Per i CdS triennali e a ciclo unico: le eventuali carenze sono puntualmente individuate e comunicate agli studenti? 
Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi? 

Questa domanda si riferisce alla laurea di primo livello. 
 

8. Per i CdS di secondo ciclo, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per l'accesso? È verificata 
l’adeguatezza della preparazione dei candidati? 

I requisiti curriculari per l’accesso sono definiti e pubblicizzati correttamente sulla pagin a web del corso di laurea 
(http://www.unive.it/pag/13136/), nelle Schede SUA-CdS (Quadro A3.a Conoscenze richieste per l’accesso) e nel 
Regolamento didattico del CdS. La verifica dell’adeguatezza dei requisiti viene attuata attraverso:  
 
- per gli studenti in possesso di titolo triennale conseguito in Italia, un controllo -filtro dall’Ufficio Immatricolazioni di 
Ateneo, con approvazione da parte del CdS nella fase finale di selezione;  
- nel caso di studenti internazionali (degree seekers), il Collegio didattico controlla il possesso dei requisiti attraverso il sito 
specificatamente predisposto ‘Dream Apply’ (https://apply.unive.it/), a seguito di una primo filtro da parte dell’Ufficio 
Internazionale; 
- nel caso di studenti in possesso di un titolo post laurea (ad es. Master), la verifica del possesso dei requisiti passa 
attraverso l’Ufficio Immatricolazioni e poi tramite il riconoscimento crediti operato dal Collegio del CdS.  
 
Il Collegio didattico attraverso il suo Coordinatore verifica tramite l’apposita applicazione delle segreterie studenti anche la 
personale preparazione dello studente sulla base della documentazione fornita, nel caso in cui il voto di laurea triennale 
sia inferiore a 90/110. 
 
c. Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 
 

9. 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? 

 
La laurea magistrale in Relazioni Internazionali Comparate è articolata in sei percorsi: Europa orientale, Europa – Asia orientale, 
Intermediterraneo, Politiche e istituzioni dello sviluppo, Transatlantico, International and cross-cultural relations (interamente in 
lingua inglese). Gli studenti possono scegliere il proprio percorso e il relativo piano di studi entro il mese di febbraio successivo 
all’iscrizione, in modo da permettere loro di procedere a una scelta informata. La particolare organizzazione dell’attività didattica, 
che prevede al primo anno alcuni insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli studenti (diritto internazionale, economia politica 
internazionale, storia delle relazioni internazionali e lingua inglese) consente poi l’autonomia dello studente nel passaggio, entro la 
fine del primo anno di studi, da un percorso all’altro. 
 
L’autonomia di scelta dello studente è inoltre incentivata attraverso la previsione di esami a libera scelta (che possono essere 
individuati tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo dello studente, per un massimo 
di 12 CFU) e nessuna restrizione sul numero di CFU in sovrannumero (vedi Regolamento didattico).   
 

Gli studenti hanno poi la possibilità di scegliere il programma e la destinazione, in Italia o all’estero, dello stage/tirocinio 
obbligatorio, spesso utilizzando il programma per orientare anche la scelta della tesi di laurea. Lo stage deve avere una durata 
minima di 150 ore (pari a 6 CFU), distribuiti in un periodo da un minimo di un mese fino ad un massimo di sei mesi.  
 
La guida e il sostegno alle scelte autonome degli studenti sono assicurati sia attraverso il servizio di segreteria didattica del DSLCC, 
sia dal coordinatore e dai componenti del collegio didattico che forniscono assistenza nella compilazione dei piani di studio, nella 

http://www.unive.it/pag/9143/
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scelta di tirocinio e stage, nella soluzione di criticità che si manifestano nel corso della carriera, nell’avvicinamento alla stesura della 
tesi finale. Il buon livello di soddisfazione degli studenti al quale si è fatto riferimento sopra dipende anche da questa organizzazione. 
  

10. Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili, modulati sulle specifiche esigenze 
delle diverse tipologie di studenti? 

Né il CdS, né il DSLCC hanno “policies” specifiche per specifiche categorie di studenti, mentre la gestione flessibile di situazioni 
specifiche è lasciata ai singoli docenti. Non sono state registrate criticità in merito. Il CdS intende avviare delle riflessioni con gli 
uffici e con le delegate alla disabilità dell’Ateneo e del Dipartimento per approfondire aspetti di didattica innovativa appropriati 
(vedi sezione 2-c).  
 

11. Sono presenti iniziative di supporto per gli studenti con esigenze specifiche? 

Le iniziative per categorie speciali di studenti sono gestite centralmente dall’Ateneo (si vedano le pagine: 
http://www.unive.it/pag/8738/; http://www.unive.it/pag/9232/;  http://www.unive.it/pag/10518/). Il CdS intende avviare delle 
riflessioni con gli uffici e con le delegate alla disabilità dell’Ateneo e del Dipartimento per approfondire aspetti di didattica 
innovativa appropriati (vedi sezione 2-c).  
 

12. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili? 

Il CdS è attento sviluppo della sensibilità verso gli studenti disabili iscritti al CdS. Non sono state segnalate criticità al riguardo. Esiste 
un servizio specifico a livello di ateneo rivolto agli studenti disabili (http://www.unive.it/pag/9227/) con il quale il CdS interagisce 
costantemente. 
 
d. Internazionalizzazione della didattica 
 

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)? 

Al fine di potenziare la mobilità degli studenti all’estero, vengono organizzati ogni anno incontri con gli studenti a cura del Settore 
Mobilità dell’Ufficio Relazioni Internazionali e del Settore Stage Estero dell’Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell’Ateneo. Il 
numero degli studenti outgoing (Erasmus, Overseas, tirocini, stages) è elevato, vista anche la natura del corso di laurea: in assenza 
di dati aggiornati, si segnala che la percentuale dei laureati del CdS con almeno 12 CFU conseguiti all’estero era circa il 33% nel 
2015-16, rispetto a una media nazionale per la classe intorno al 18% (Scheda Anvur 2013-15, indicatore iC11). L’ampio ricorso alla 
mobilità internazionale è un dato di fatto testimoniato anche dagli interventi degli studenti in Assemblea studenti-docenti 2017 
(pp. 1-2). Da questi si evince peraltro anche la richiesta di un ulteriore potenziamento dei servizi relativi (tanto sul piano 
dell’efficacia degli uffici nell’espletare le procedure e nel fornire informazioni, quanto sul piano delle borse di studio). Come 
segnalato sopra (sezione 2-a), tale tendenza all’internazionalizzazione è stata anche oggetto di specifico monitoraggio per la 
relazione che essa pare avere con i tempi di laurea. Tanto la relazione tra stage all’estero e allungamento dei tempi di laurea, 
quanto le richieste di potenziamento dei servizi per la mobilità saranno oggetto di azioni del CdS (vedere la sezione 2-c e la sezione 
3-c).  
 

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 CdS non presenta allo stato attuale dei double degree, anche se sono in corso di progettazione dei double degree con Università di 
Kobe (Giappone) e Universidad de Especialidades Espíritu Santo (Ecuador). Il livello di internazionalizzazione della didattica è molto 
alto, grazie a una ricca attività seminariale, nonché alla presenza nel CdS di docenti stranieri o provenienti da esperienze 
accademiche all'estero. Affluiscono regolarmente visiting professors dall'estero (nel 2016-17 un docente dell'Università di Delhi, nel 
2017-18 un docente dall’Erasmus Universiteit di Rotterdam). 
 
e. Modalità della verifica dell’apprendimento 
 

15. Il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali? 
 

L’Art. 11 del Regolamento del CdS presenta le regole e le indicazioni per lo svolgimento degli esami di profitto. L’ Art. 12 del 
Regolamento fornisce le indicazioni a proposito della tesi finale e il conseguimento del titolo, consultabili anche nelle pagine del 
CdS online (http://www.unive.it/pag/13077/). La lettura dei syllabi dei singoli insegnamenti indica una varietà di modalità di 
verifica adottate, organizzate in verifiche scritte e/o orali di vario tipo (prove scritte, tesine, presentazioni in classe, esami orali, 
eccetera). Tale varietà, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo e di quanto indicato nella scheda Sua-CdS, è necessaria in 
relazione agli obiettivi formativi specifici di ciascun corso e in funzione dell'accertamento delle competenze particolari richieste, 
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così come declinate nei syllabi. Ciò è oggetto di costante monitoraggio da parte del collegio didattico in coordinamento con il 
delegato alla didattica del DSLCC e il comitato didattica del DSLCC. La relazione della CPDS 2017 attesta (p. 59) la complessiva 
chiarezza e il livello di soddisfazione degli studenti per le modalità di verifica dell’apprendimento. 
 

16. Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 
apprendimento attesi? 

Le modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti del CdS sono di diversa natura, essendo legate strettamente alla 
specificità delle singole discipline e agli obiettivi formativi declinati per il singolo insegnamento. Non risultano criticità o 
segnalazioni rispetto all’adeguatezza delle modalità di verifica per i singoli insegnamenti. 
  

17. Le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti? Vengono espressamente 
comunicate agli studenti? 

Come già indicato al punto 15, le modalità di verifica sono chiaramente descritte nelle schede degli insegnamenti. La descrizione 
delle modalità di verifica viene monitorata dal Collegio didattico ogni anno in occasione del caricamento dei syllabi online. Inoltre, 
le informazioni a proposito della modalità di verifica vengono comunicate oralmente durante il corso e/o postate elettronicamente 
dai docenti attraverso varie piattaforme (Moodle, mailing list, pagina personale degli avvisi).  I dati dei questionari degli studenti 
rivelano che la percezione media degli studenti a proposito della chiarezza della definizione della modalità di esame è alta e in 
aumento sugli anni passati: nel 2016-17 rispondeva nel senso della chiarezza l’88,89% degli studenti, con un giudizio medio di 3,4 
punti su 4 (nel 2015-16 i due dati erano rispettivamente 86,17% e 3,28). I docenti sono invitati costantemente dal collegio didattico 
e dal delegato alla didattica del DSLCC, attraverso messaggi circolari e individuali, a esplicitare requisiti, programma e modalità 
d’esame secondo gli indicatori di Dublino. La relazione CPDS 2017 (pp. 59-60) evidenzia i risultati positivi raggiunti, segnalando 
pochi residui insegnamenti per i quali le informazioni non sono complete, per i quali CPDS e Collegio didattico faranno le opportune 
segnalazioni ai docenti per il 2018-19. 

 
 

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. 

 

Fonti documentali 
[1] Schede di monitoraggio annuale 2015 e 2017 
[2]CPDS  

 DSLCC 2017 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneC
PDS_DSLCC_2017.pdf  

[3] Dati elaborati dai Questionari di valutazione della didattica  

 2016-2017 (https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me) 

 2015-16 (https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me) 
[4] Report Valutazione annuale delle strutture e dei servizi (2015-16, pubblicati nel 2017) (http://www.unive.it/pag/15921/) 
[5] Verbali del Collegio didattico del CdS: http://www.unive.it/pag/29386  
[6] Syllabus degli insegnamenti (disponibili sulla pagina web di ciascun insegnamento) 
[7] Regolamento didattico del CdS: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/lm60/documenti/Reg_Did_DSLCC_LM60_RIC_DEF.pdf  
[8] Assemblea studenti-docenti 2017:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali
_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf 
[9] Scheda ANVUR CdS 2013-2015: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indica tori/SchedaAnv
ur_LM6_2013-2015.pdf  
 
 
Premessa 
Alla luce di quanto esposto sopra, e in particolare a seguito dell’esame svolto dalla scheda di monitoraggio 2017, il gruppo AQ 
propone di svolgere azioni nelle seguenti aree: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/pag/29386
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/lm60/documenti/Reg_Did_DSLCC_LM60_RIC_DEF.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
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- aspetti critici di singoli insegnamenti; 
- allungamento dei tempi di laurea; 
- calendario degli esami; 
- orario; 
- didattica flessibile per esigenze specifiche; 
- insegnamento delle lingue; 
- tutorato; 
- servizi mobilità; 
- International counseling. 
 

Per il grado delle criticità si adotterà la seguente scala crescente: minore, media, importante  
 
Obiettivi e azioni migliorative 
 
Obiettivo I. Riduzione degli aspetti critici degli insegnamenti 
Criticità di riferimento: alcune criticità evidenziate nei Questionari 2016-17 e nella CPDS 2017 a proposito della soddisfazione 
complessiva degli studenti rispetto a specifici insegnamenti o ad aspetti specifici di questi (ad esempio il carico di studio 
complessivo degli insegnamenti, la difficoltà percepita, le conoscenze preliminari richieste, la completezza dei syllabi, la chiarezza 
sulle modalità d’esame). 
Grado: lieve in generale, media per alcuni insegnamenti 
Responsabilità: Coordinatore del collegio didattico o suo delegato 
Azioni da intraprendere: 
1: incontri con rappresentanti degli studenti e con i docenti per comprendere meglio la natura delle difficoltà incontrate; 
2: incontri one to one con i docenti degli insegnamenti che hanno ricevuto valutazioni complessive negative lungo almeno un 
triennio; 
3. segnalazione con messaggi individuali ai docenti di possibili misure specifiche che possono essere intraprese (dall’aumento della 
chiarezza dei syllabi al coordinamento con altri docenti di materie affini) o specifici servizi (tutorato) che possono essere attivati per 
migliorare il grado di soddisfazione da parte degli studenti; 
4: monitoraggio costante dei syllabi e dei risultati dei questionari di valutazione della didattica. 
Modalità e tempistica:  avvio a primavera 2018, prosecuzione negli anni successivi (in particolare in occasione del caricamento dei 
syllabi e dell’approvazione dell’offerta didattica). 
Indicatore di efficacia: miglioramento dei punteggi nei Questionari degli studenti, relativi alla soddisfazione complessiva o specifica 
per aspetti della didattica. 
 
Obiettivo II. Prevenire eccessivo allungamento dei tempi di laurea 
Criticità di riferimento: allungamento dei tempi di laurea, come da Scheda di Monitoraggio 2017 e discussione in Collegio didattico 
del 19.9.2017 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore del CdS e Collegio didattico 
Azione da intraprendere:  
1. creazione di un gruppo di lavoro composto da un membro del collegio didattico, un funzionario del Settore Carriere studenti e un 
collaboratore della Segreteria didattica del DSLCC per il monitoraggio delle carriere, finalizzato a valutare se l’allungamento 
segnalato dalla Scheda Anvur 2013-15 sia ancora tale ed eventualmente valutare i fattori che lo determinassero (difficoltà dei primi 
esami, scelte di stage all’estero, o altro); 
2. Conduzione dell’analisi a partire dai dati Anvur aggiornati. 
3. Eventuali azioni del Collegio conseguenti all’analisi compiuta. 
Modalità e tempistiche: l’azione partirà da quando saranno disponibili i dati degli indicatori iC Anvur relativi al CdS successivi al 
2015, in modo da esercitare il monitoraggio su dati comparabili con quelli da cui la segnalazione della criticità è partita. I risultati 
dovranno essere presentati al Collegio didattico entro due mesi dall’inizio del lavoro. Il collegio delibererà eventuali ulteriori azioni 
quando riceverà i risultati dell’analisi compiuta. 
Misure di efficacia: in ultima analisi l’efficacia dell’azione sarà misurata dall’andamento degli indicatori iC17 e iC2 della Scheda 
Anvur CdS. Una valutazione complessiva dell’efficacia potrà essere data nel 2020. 

 
Obiettivo III: Decomprimere il calendario degli esami 
Criticità di riferimento: Il calendario degli esami è segnalato dagli studenti come eccessivamente compresso, come da Scheda 
monitoraggio 2017 
Grado: medio 
Responsabilità: Coordinatore del CdS 
Azione da intraprendere: Presentare al delegato alla didattica del DSLCC il problema della percepita eccessiva compressione delle 
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sessioni di esame (in eventuale correlazione con l’allungamento dei tempi di laurea di cui all’obiettivo 2), affinché il delegato si 
renda interprete della questione presso gli organi centrali di Ateneo. 
Modalità e tempistiche: da subito, con reiterazioni periodiche qualora il tema venisse sollevato nuovamente dagli studenti 
Misure di efficacia: verificarsi di una “decompressione” delle sessioni d’esame apprezzata dagli studenti, secondo opinioni 
verificabili in Assemblea studenti-docenti, Commissione Paritetica e Consiglio di DSLCC. 
 

Obiettivo IV: razionalizzare l’orario delle lezioni 
Criticità di riferimento: l’orario delle lezioni è stato spesso ritenuto poco funzionale dagli studenti (si veda per esempio il verbale 
dell’Assemblea 2017) 
Grado: medio 
Responsabilità: Coordinatore del Collegio didattico o suo delegato 
Azione da intraprendere:  
1. Presentare il problema al delegato alla didattica del DSLCC e agli Uffici AdiSS di Ateneo; 
2. Offrire la collaborazione del CdS, anche tramite la consultazione con le rappresentanze studentesche, per la realizzazione di un 
orario maggiormente funzionale. 
Modalità e tempistiche: Primavera 2018; primavera 2019; primavera 2020 (in occasione del lavoro di approntamento degli orari). 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando sarà giudicata tale nei pareri informati degli studenti, espressi in Assemblea 
studenti-docenti o tramite le rappresentanze studentesche in CPDS e DSLCC. 
 

Obiettivo V: Avviare discussione su adozione modalità didattiche flessibili per studenti con esigenze specifiche 
Criticità di riferimento: adozione di modalità didattiche flessibili per studenti con esigenze specifiche e specifiche tipologie di 
studenti 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore del CdS 
Azione da intraprendere: Avviare discussione in collegio didattico sull’opportunità che il CdS si doti di policies esplicite in merito 
Modalità e tempistiche: primavera 2018 
Misure di efficacia: iscrizione del tema all’ordine del giorno del Collegio e avvio della discussione in materia 
 
 

Obiettivo VI: Miglioramento servizi per mobilità 
Criticità di riferimento: aumentare l’efficacia dei servizi di Ateneo per la mobilità internazionale (informazione, rapidità delle 
procedure, ammontare delle borse di studio), secondo quanto richiesto dagli studenti in Assemblea studenti-docenti 2017 
Grado: medio 
Responsabilità: Coordinatore del CdS 
Azione da intraprendere: Presentare al delegato alla didattica del DSLCC il problema, affinché il delegato si renda interprete della 
questione presso gli organi centrali di Ateneo. 
Modalità e tempistiche: Da primavera 2018 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando sarà giudicata tale nei pareri informati degli studenti, espressi in Assemblea 
studenti-docenti o tramite le rappresentanze studentesche in CPDS e DSLCC. 
 

Obiettivo VII: Comprendere ragioni della sotto-utilizzazione dei servizi di tutorato 
Criticità di riferimento: la CPDS 2017 (p. 58) ha segnalato che i servizi di tutorato sono utilizzati da un numero esiguo di studenti 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore collegio didattico in coordinamento con la CPDS 
Azione da intraprendere:  
1. informarsi presso la CPDS sulle risultanze dell’inchiesta avviata a fine 2017 
2. riferire sul tema al Collegio didattico 
Modalità e tempistiche: da giugno 2018 o quando la CPDS avrà concluso la propria inchiesta 
Misure di efficacia: iscrizione del tema all’odg del Collegio didattico e avvio della discussione 
 

Obiettivo VIII. Riallineare le disomogeneità nei livelli degli insegnamenti di lingua 
Criticità di riferimento: la CPDS 2017 (p. 59) ha rilevato una disomogeneità tra gli obiettivi di apprendimento per la seconda lingua 
nei syllabi 2017-18 (anche in relazione alle ore di esercitazione offerte e ai livelli di partenza richiesti).  
Grado: alto 
Responsabilità: Coordinatore del Collegio didattico o suo delegato, in coordinamento con la CPDS e il delegato alla didattica del 
DSLCC 
Azione da intraprendere:  
1. partecipazione al “tavolo di lavoro” raccomandato dalla CPDS 2017 per l’analisi del problema; 
2. implementazione delle misure concordate in tale ambito, anche relativamente alla scrittura dei syllabi. 
Modalità e tempistiche: Il tavolo di lavoro è già partito, in modo che le sue risultanze possano essere raccolte dai syllabi 2018-19.  
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Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando la CPDS riterrà risolta la criticità. 
 

Obiettivo IX. Pubblicizzare adeguatamente il servizio di international counseling 
Criticità di riferimento: l’Assemblea studenti-docenti 2018 (p. 4) ha segnalato alcune difficoltà di orientamento degli studenti 
“degree seekers” 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore del collegio didattico 
Azione da intraprendere: assicurare diffusione informativa sul servizio di international counseling tramite sito web CdS, pagine 
social, inviti ai docenti del I anno a informarne gli studenti in classe 
Modalità e tempistiche: inizio AA 2018-19 (da ripetere all’inizio del 2019-20). 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando sarà giudicata tale nei pareri informati degli studenti, espressi in Assemblea 
studenti-docenti o tramite le rappresentanze studentesche in CPDS e DSLCC 

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. 

Fonti documentali 
[1.] Verbale Consiglio DSLCC 8 febbraio 2017: http://www.unive.it/pag/16943/ 
[2.] Infoscari 6/12/2016: 
http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction
%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac 

 
Premessa  
Il CdS è stato riaccreditato nell’Aprile 2016. Nel considerare i principali mutamenti intervenuti, è opportuno prendere in 
considerazione (come già nelle sezioni precedenti) un periodo leggermente più lungo (2015-2018). 
 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
Nel periodo considerato, i principali mutamenti rispetto a personale, strutture e servizi sono: 
1. Servizi. A seguito della soppressione da parte dell’Ateneo della School of International Relations-SIR nel 2017, cui afferiva il CdS, è 
stato siglato un accordo tra il DSLCC e il Dipartimento di Economia che, come attesta il verbale del Consiglio di Dipartimento del 
DSLCC dell’8 febbraio 2017, ha stabilito il passaggio del CdS in via esclusiva alla gestione amministrativa del DSLCC, comportando 
una riorganizzazione dei servizi di segreteria del DSLCC (che sino ad allora li aveva svolti in via sussidiaria). Per quanto riguarda 
l’offerta didattica, nell’accordo citato il Dipartimento di Economia ha garantito il proprio impegno a concorrere alla didattica del CdS. 
Il CdS ha collaborato con i vari organi di Ateneo coinvolti per facilitare il passaggio. Sul piano pratico, alla fine del 2017 i servizi di 
segreteria sono stati concentrati nella sede di Palazzo Cosulich al fine di migliorare e razionalizzare le competenze del personale 
preposto. Nello stesso periodo la segreteria del DSLCC ha visto aumentare il proprio personale di due unità.  
2. Strutture. A partire dall’anno accademico 2017-18 l’Ateneo ha messo a disposizione degli studenti nuove aule nel complesso di 
San Basilio (Infoscari 6.12.2016). 
 
Tra le azioni del CdS, si segnala: 
Obiettivo 1: reclutamento da parte del DSLCC nei settori linguistici e storici relativi all’Europa orientale 
Azione: sulla base anche dell’iniziativa del Collegio didattico del CdS (vedi in particolare i verbali dell’8/6/2016 e del 28/11/2016), il 
DSLCC ha proceduto al reclutamento nell’a.a. 2017-18 di un RTD B (Legge 240/10) nel ssd M-STO/03- STORIA DELL'EUROPA 
ORIENTALE e di un RTD B (Legge 240/10) nel ssd L-LIN/21-Slavistica, che hanno consentito di riattivare nell’AA 2017-18 il percorso 
Europa Orientale.  
Esito azione: l’azione si è conclusa positivamente. 
 
 
 

 

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 

http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac
http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac
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[1.] Scheda Anvur 2013-15: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAn
vur_LM6_2013-2015.pdf  

[2.] Rapporto sintetico sui Questionari degli studenti su strutture e servizi 2017 (relativa all’AA 2015-16): 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e
_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf  

[3.] Rapporto sintetico sui Questionari degli studenti su strutture e servizi 2016 (relativo all'AA 2014-15): 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_
qual/val_annuale_did_e_serv/Questann15Report_finale.pdf    

[4.] Dati AlmaLaurea 2017: http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corscla
sse=3040&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo  

[5.] Dati Almalaurea 2016: http://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confr
onta=classe&sua=1)  

[6.] Dati Almalaurea 2015: https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corscla
sse=3053&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1  

[7.] Indicatori “sentinella” di Ateneo RIC 2016-17: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/Indicatori
Sentinella_LM60_2016-2017.pdf  

[8.] Relazione Annuale NdV 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/Indicatori
Sentinella_LM60_2016-2017.pdf  

[9.] Assemblea studenti-docenti 2016:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbal
i_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf  

[10.] Assemblea studenti-docenti 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbal
i_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf  

[11.] Assemblea studenti-docenti 2018: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbal
i_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf  

[12.] CPDS SIR 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCP
DS_SIR_2016.pdf  

[13.] CPDS 2017 DSLCC: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCP
DS_DSLCC_2017.pdf  

[14.] Scheda Autovalutazione CdS 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_
Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf  

[15.] “Relazione Unica di Ateneo 2016”: http://www.unive.it/pag/10746/   
[16.] Infoscari 6/12/2016: 

http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac  

[17.] Dati elaborati dai Questionari di valutazione degli studenti sulla didattica:(https://drive.google.com/drive/u/1/shared-
with-me) 

 
 
Premessa 
Come già ricordato, il CdS è stato accreditato nel 2016. Gli ultimi dati disponibili sugli indicatori iC Anvur risalgono tuttavia al triennio 
2013-2015, vale a dire ad anni accademici non coperti dal presente riesame ciclico. Alcune delle questioni trattate in questa sezione 
saranno pertanto affrontate sulla base di ragionamenti di buon senso, riservandosi il Gruppo AQ di valutare attentamente i dati, e 
prendere le eventuali misure necessarie, quando questi saranno aggiornati. 
 

Dotazione e qualificazione del personale docente  

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? Per la valutazione di tale aspetto si considera, per tutti i CdS, la quota di docenti 
di riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di riferimento a 2/3.  Nel caso tali quote 
siano inferiori al valore di riferimento, il CdS ha informato tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi?  

 
Il numero di docenti del corso di laurea è tale da garantire una copertura razionale sia degli insegnamenti comuni a tutti i percorsi, 
sia degli insegnamenti che conferiscono specificità tematica o geografica a ciascun percorso. Come già affermato sopra, negli ultimi 
due anni numerosità e qualificazione dei docenti hanno permesso di consolidare il percorso in inglese “International and Cross-
Cultural Relations” e di riattivare il percorso “Europa orientale”. In generale, nel 2015-16 la quota di docenti di riferimento di ruolo 
appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe era pari al 100% (indicatore Ic08, Scheda ANVUR 2013-2015, con dati regionali e 
nazionali per la classe di laurea pari rispettivamente a 93,6% e 94,1% nello stesso anno accademico). La percentuale di docenza 
erogata da docenti di ruolo nel 2015-16 era pari al 77,4% (indicatore ic19 Scheda Anvur 2013-15, con dati regionali e nazionali pari 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/Questann15Report_finale.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/Questann15Report_finale.pdf
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corsclasse=3040&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corsclasse=3040&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2017&annooccupazione=2016&codicione=0270107304000001&corsclasse=3040&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1#profilo
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?occupazione&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2015&annooccupazione=2015&codicione=0270107305300001&corsclasse=3053&aggrega=SI&confronta=ateneo&sua=1
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_SIR_2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac
http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
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rispettivamente a 72,7% e 75,4%). Pur in assenza di dati statistici aggiornati, una analisi dei Piani di Studio 2017-18 
(http://www.unive.it/data/13090/2) e 2018-19 (http://www.unive.it/data/13091/) fa ritenere che tali dati non abbiano subito 
variazioni al ribasso negli ultimi due anni. Inoltre, il valore relativo all’indicatore di qualità della ricerca dei docenti nel 2015-16 (ic09 
Scheda Anvur 2013-15) era pari a 1,2 (valore di riferimento: 0,8). Nel contesto di un già ricordato punteggio di 3,29 (su 4) rispetto 
alla soddisfazione complessiva del corso, le voci relative a “chiarezza espositiva” e “capacità di suscitare interesse” dei docenti 
registrano nel 2016-17 valori pari rispettivamente a 3,38 e 3,43 (Questionari degli studenti per i corsi del CdS, 2016-17). 
 
 

2. Si rilevano situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti? Per la valutazione di tale aspetto si considera 
l'indicatore sul quoziente studenti/docenti ora, complessivo e al primo anno, con valore di riferimento il doppio della 
numerosità di riferimento della classe (costo standard). Nel caso tale soglia sia superata, il CdS ne ha informato 
tempestivamente l'Ateneo, ipotizzando l'applicazione di correttivi? (E.g. È da considerare una buona pratica lo 
sdoppiamento in più canali al raggiungimento del doppio della numerosità di riferimento di studenti immatricolati della 
classe (DM 987/2016)) 

 
Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo del 2015-16 risultava pari a 41,0 (ic27, Scheda ANVUR 2013-15, in linea con la media 
dell’Ateneo (40,3 secondo la Relazione Annuale del NdV 2017, p. 35) ma relativamente elevato rispetto alla media della classe di 
laurea (14,6 secondo la stessa Scheda Anvur): sebbene non si tratti di un valore preoccupante in termini assoluti (e possa anche 
essere ritenuto uno specchio dell’attrattività del CdS), tale dato sarà oggetto di monitoraggio da parte del Collegio Didattico, anche 
alla luce del recente aumento delle immatricolazioni (152 nell’anno accademico 2017-18 secondo i dati di Ateneeo, in deciso 
aumento sul 2016-17). 
 

3. Viene valorizzato il legame fra le competenze scientifiche dei docenti (accertate attraverso il monitoraggio dell'attività di 
ricerca del SSD di appartenenza) e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi didattici? Esempi: cura della continuità didattica 
con i Dottorati di Ricerca, laddove presenti; presenza di attività mirate alla partecipazione degli studenti alle attività 
scientifiche dei Dipartimenti interessati, proposta di insegnamenti introduttivi alle tematiche di ricerca di maggior rilievo… 
etc). 

 
I docenti del corso di laurea hanno ottime qualificazioni scientifiche. Il legame tra le loro competenze e gli obiettivi didattici è 
lasciato alle loro autonome scelte (per esempio nel loro ruolo di relatori di tesi di laurea). 
 
 

4. Sono presenti iniziative di sostegno allo sviluppo delle competenze didattiche nelle diverse discipline? (E.g. formazione 
all'insegnamento, mentoring in aula, condivisione di metodi e materiali per la didattica e la valutazione…) 
 

Il CdS si coordina con la policy dell'Ateneo. Nel 2016 la SIE (School for International Education, struttura dell’Ateneo) ha organizzato 
un corso denominato “Academic Lecturing”, indirizzato a tutti i docenti dell’Ateneo, rivolto a migliorare la loro padronanza della 
Lingua Inglese e mirante ad affrontare le sfide che le politiche di internazionalizzazione comportano a livello di didattica universitaria 
(http://www.unive.it/pag/30576/). Su questo tema è stata anche avviata una discussione nel CdS a partire dall’Assemblea studenti-
docenti 2017 (ripresa nell’Assemblea 2018), che pare opportuno riprendere anche in questa sede (vedere sezione 3-c). Dal 2017/18 
il Settore Didattica On line di Ateneo (http://www.unive.it/data/strutture/111672) fornisce supporto alla progettazione e alla 
realizzazione di attività in e-learning e sull’utilizzo della piattaforma moodle (https://moodle.unive.it/). Il Collegio didattico 
attraverso il coordinatore fornisce supporto ai docenti per il coordinamento e l'integrazione dei programmi dei corsi. 
 
Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

5. I servizi di supporto alla didattica (Dipartimento, Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS? [Questo 
punto di attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2] 

 
I servizi di campus e segreteria hanno a lungo rappresentato una criticità del CdS (Scheda di Autovalutazione 2016, p. 11). Essi 
venivano per esempio giudicati “insufficienti” sia dalla CPDS 2016 (p. 11), sia dai rappresentanti degli studenti nell’Assemblea 
docenti-studenti del 2016. L’accentramento dei servizi di segreteria presso la sede di palazzo Cosulich del DSLCC e il contestuale 
potenziamento del personale di quest’ultimo, hanno apparentemente sortito effetti positivi, tali che la questione non è stata 
sollevata nell’Assemblea tenutasi all’inizio del 2018. La CPDS 2017 si è spinta a giudicare che “la chiusura della Scuola 
Interdipartimentale in Relazioni Internazionali Comparate si è rivelata risolutiva per quanto riguarda alcune problematicità 
precedentemente rilevate (scarsi servizi di segreteria destinati al CdS, in relazione alla sua natura Interdipartimentale)” (p. 57). 
 
Come già osservato sopra (sezione 2-b), l’Ufficio Orientamento, Stage e Placement dell'Ateneo, e in particolare il settore 
Orientamento, Tutorato e Disabilità e il settore Placement dell’Ufficio, offrono agli studenti attività di orientamento in ingresso, in 
itinere e in uscita (cfr. http://www.unive.it/orientamento; http://www.unive.it/placement). Il CdS coopera costantemente con 
l’Ufficio, pubblicizzandone le iniziative ove rilevanti per il CdS (in particolare: Open Day 2017 e 2018, PostGraduate Day nel maggio 
2017, tutorato alla pari, tutorato specialistico e international counseling, informazione sugli stage in Italia e all’estero). La CPDS 2017 
osserva che la soddisfazione nei confronti dei tutorati è generalmente alta (p. 58), sebbene solo una minoranza di studenti utilizzi 
effettivamente il servizio (questione sulla quale ha deciso di aprire una riflessione, con la quale il CdS si relazionerà secondo le 
indicazioni di cui alla sezione 3-c).  
 
Nel contesto dell’aumento sopra menzionato del numero di studenti internazionali, l’Assemblea studenti-docenti 2018 ha visto la 

http://www.unive.it/data/13090/2
http://www.unive.it/data/13091/
http://www.unive.it/pag/30576/
http://www.unive.it/data/strutture/111672
https://moodle.unive.it/
http://www.unive.it/orientamento
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componente studentesca segnalare qualche difficoltà di orientamento per gli studenti “degree seekers: a tale criticità è stata data 
immediatamente una risposta nel corso della stessa assemblea, informando gli studenti presenti dell’esistenza dello sportello di 
“international counseling” presso il DSLCC (http://www.unive.it/pag/27990/). Nei giorni successivi, su indicazione della 
Coordinatrice del Collegio didattico, il servizio è stato ulteriormente pubblicizzato con avvisi nelle pagine dei docenti, email agli 
studenti inviate dalla segreteria e post sui social network. 
 
L’Assemblea studenti-docenti 2017 (pp. 1-2) ha segnalato infine una certa farraginosità delle procedure e dell’offerta di informazioni 
specifiche da parte dei servizi di Ateneo per quanto riguarda i programmi di mobilità internazionale (di cui anche alla sezione 2-b). Il 
CdS si renderà interprete di queste osservazioni e delle relative richieste di miglioramento presso l’Ateneo (vedere sezione 3-c). 

 
6. Esiste un'attività di verifica della qualità del supporto fornito a docenti, studenti e interlocutori esterni? [Questo punto di 

attenzione non entra nella valutazione del CdS ma serve da riscontro del requisito di Sede R1.C.2 ] 
 
Dal 2001-2002 il Nucleo di valutazione dell’Ateneo ha introdotto la somministrazione di un questionario agli studenti (esclusi i 
neoimmatricolati) per la valutazione delle strutture e dei servizi. I report sintetici dei questionari sono disponibili online: 
http://www.unive.it/pag/15921/.  
 
 

7. Esiste una programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da responsabilità e obiettivi e 
che sia coerente con l'offerta formativa del CdS? 

Per quanto riguarda la programmazione del lavoro svolto dal PTA, al Settore Didattica del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali 

Comparati (DSLCC), sono attribuite otto unità di personale (http://www.unive.it/data/strutture/111692, dato al 5/3/2018). La 

segreteria del DSLCC, coordinata da una referente di settore, si occupa sia delle attività di “programmazione della didattica”, sia dei 

servizi di “erogazione della didattica”. Il front office con gli studenti è svolto dal PTA che si occupa dei “servizi di Campus” (3 unità); 

le attività di orientamento e i piani di studio (inserimento in banca dati, testing, informazioni agli studenti) vengono svolte dal PTA 

che presidia le attività di “programmazione della didattica” (3 unità). Fin dalla costituzione del DSLCC, nel 2011, è attivo un sistema 

di attribuzione al dipartimento e alle persone che vi lavorano di obiettivi che confluiscono nel Piano delle perfomance dell’Ateneo. 
 

8. Sono disponibili adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica? (E.g. biblioteche, ausili didattici, infrastrutture IT…) 
 

La dotazione complessiva delle strutture del CdS pare soddisfacente anche se migliorabile (giudizio espresso anche dalla CPDS 2017, 
p. 57). Le biblioteche rappresentano il punto di forza, con una soddisfazione del 90.7% secondo dati di Ateneo 2017 (p. 217) e 
dell’86,6% secondo i dati Almalaurea (Almalaurea 2017). Positiva la valutazione complessiva delle piattaforme di e-learning (84,7%). 
Le aule sono giudicate nel complesso adeguate dal 76,4% degli studenti Ateneo e dall’80% dei laureati (Almalaurea 2017) anche se il 
dato è in lieve discesa rispetto alla rilevazione di ateneo 2016 (77,4%, p. 199). Dati simili ricorrono nella rilevazione di Ateneo per la 
soddisfazione rispetto agli spazi di studio (75,2%). Come ricordato sopra, l’apertura di nuove aule presso il complesso di San Basilio 
dovrebbe migliorare la situazione (cfr. Infoscari 6/12/2016), che in ogni caso sarà oggetto di monitoraggio dal Collegio didattico. Le 
postazioni informatiche sono una delle criticità maggiori del CdS: sebbene esse siano utilizzate solo dal 66% degli studenti del CdS, 
solo un terzo degli utenti le ritiene pienamente adeguate (il 22% del totale), mentre la metà degli utenti (il 34% del totale) le ritiene 
“presenti ma non in numero adeguato” secondo i dati di Ateneo 2017 (il dato non era monitorato nel 2016).  

9. I servizi sono facilmente fruibili dagli studenti? 
 
Con l’eccezione delle postazioni informatiche e del servizio di international counseling, al quale peraltro è stata data grande 
pubblicità dopo l’Assemblea studenti-docenti dell’inizio del 2018, non risultano particolari criticità in merito alla fruibilità effettiva 
dei servizi. Il sito web del CdS, che contiene tutte le informazioni principali sulla collocazione e la natura dei servizi, viene giudicato 
positivamente dal 77,5% degli intervistati secondo i dati di Ateneo 2017 (in calo rispetto all’83,5% del 2016). Il Collegio Didattico sta 
peraltro dedicando molta attenzione alla cura del sito web e lavora continuamente insieme al PTA al fine di curare la correttezza e la 
chiarezza dei contenuti dello stesso. Un ulteriore sforzo in questa direzione costituirà oggetto di azione mirata. 
 

 

 
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. 

Fonti documentali 
 

1. Scheda Anvur 2013-15: 

http://www.unive.it/pag/27990/
http://www.unive.it/pag/15921/
http://www.unive.it/data/strutture/111692
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http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAn
vur_LM6_2013-2015.pdf  

2. Rapporto sintetico sui Questionari degli studenti su strutture e servizi 2017 (relativa all’AA 2015-16): 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e
_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf  

3. Assemblea studenti-docenti 2016:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbal
i_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf  

4. Assemblea studenti-docenti 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbal
i_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf  

5. Assemblea studenti-docenti 2018: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbal
i_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf  

6. CPDS 2017 DSLCC: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCP
DS_DSLCC_2017.pdf  

7. Infoscari 6/12/2016: 
http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%
5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac  

 
Premessa 
Alla luce di quanto riportato sopra, il gruppo AQ ritiene che le aree di azione siano le seguenti: 
 
- quoziente studenti-docenti; 
- international counseling; 
- internazionalizzazione e didattica; 
- Aule e spazi studio; 
- postazioni informatiche; 
- sito web 
- mobilità; 
- tutorato. 
 
 
Obiettivi e azioni proposti 
 
I. Monitorare l’andamento del quoziente studenti-docenti 
Criticità di riferimento: indicatori iC05, iC27 e iC28, nonché numero delle iscrizioni e immatricolazioni, della Scheda Anvur CdS. 
Grado: lieve nel breve periodo 
Responsabilità: Coordinatore del Collegio didattico 
Azione da intraprendere: Portare all’attenzione del Collegio didattico i dati della Scheda Anvur quando questi saranno disponibili, 
con iscrizione all’odg del Collegio e avvio della discussione 
Modalità e tempistiche: L’azione sarà avviata quando saranno diffusi i dati Anvur aggiornati 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi conclusa efficacemente quando la discussione in Collegio sarà avvenuta (presumibilmente 
entro il 2019). La discussione potrà eventualmente condurre a programmare nuove azioni mirate. 
 

Obiettivo II. Pubblicizzare adeguatamente il servizio di international counseling 
Criticità di riferimento: l’Assemblea studenti-docenti 2018 (p. 4) ha segnalato alcune difficoltà di orientamento degli studenti 
“degree seekers” 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore del collegio didattico 
Azione da intraprendere: assicurare diffusione informativa sul servizio di international counseling tramite sito web CdS, pagine 
social, inviti ai docenti del I anno a informarne gli studenti in classe 
Modalità e tempistiche: inizio AA 2018-19 (da ripetere all’inizio del 2019-20). 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando sarà giudicata tale nei pareri informati degli studenti, espressi in Assemblea 
studenti-docenti o tramite le rappresentanze studentesche in CPDS e DSLCC 
 

III. Approfondire discussione su internazionalizzazione e didattica 
Criticità di riferimento: i seminari organizzati dall’Ateneo (http://www.unive.it/pag/30576/) e l’Assemblea studenti-docenti nel 
2017 e nel 2018 hanno avviato una riflessione sulle sfide poste alla didattica dall’internazionalizzazione 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore del Collegio didattico 
Azione da intraprendere: Iscrizione del tema all’odg del Collegio. 
Modalità e tempistiche: Autunno 2018. 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando la discussione approfondita sarà avvenuta in Collegio didattico. Dalla 
discussione potranno eventualmente scaturire ulteriori azioni mirate. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/spv/documenti/amministrazione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2016.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM6_2016_06_08.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2018_01_24.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac
http://www.unive.it/pag/16581/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1827&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=74eb0f5fbd122a6930fb89570f860fac
http://www.unive.it/pag/30576/
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IV. Monitorare situazione aule e spazi di studio 
Criticità di riferimento: apprezzamento non entusiastico delle aule e degli spazi di studio da parte degli studenti (Rapporto sintetico 
sul Questionario dei Servizi 2017, p. 199), alla luce dell’entrata in funzione delle nuove aule a San Basilio. 
Grado: Lieve 
Responsabilità: Coordinatore del Collegio didattico, in coordinamento con CPDS e rappresentanze studenteshe in DSLCC 
Azione da intraprendere: Valutare le considerazioni della CPDS 2018 e riferirne al Collegio didattico. 
Modalità e tempistiche: Dicembre 2018 (o in ogni caso quando la sarà pronta la CPDS 2018) 
Indicatore di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando la valutazione sarà compiuta, sulla base della CDPS 2018 e dei 
questionari di valitazione degli studenti. Dalla valutazione potranno eventualmente derivare ulteriori azioni mirate. 
 

V. Aumentare numero postazioni informatiche 
Criticità di riferimento: scarso utilizzo e scarso gradimento delle postazioni informatiche (Rapporto sintetico sul Questionario dei 
Servizi 2017, p. 199) 
Grado: alto 
Responsabilità: Coordinatore del Collegio didattico, in coordinamento con CPDS e rappresentanze studenteshe in DSLCC 
Azione da intraprendere: Rappresentare il problema presso il delegato alla didattica del DSLCC e presso gli organi competenti di 
Ateneo  
Modalità e tempistiche: da primavera 2018, con eventuale reiterazione 
Indicatore di efficacia: la misura potrà dirsi efficace quanto più i dati nelle rilevazioni sui Servizi indicheranno un miglioramento del 
gradimento da parte degli studenti. 
 

VI. Aumentare chiarezza sito web CdS 
Criticità di riferimento: apprezzamento non entusiastico da parte degli studenti per il sito web del CdS (Rapporto sintetico sul 
Questionario dei Servizi 2017, p. 199) 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore del CdS o suo delegato 
Azione da intraprendere: Revisione e aggiornamento delle informazioni e, nella misura possibile, della grafica del sito web del CdS 
Modalità e tempistiche: l’azione è già in corso 
Indicatore di efficacia: la misura potrà dirsi efficace quanto più i dati nelle rilevazioni sui Servizi indicheranno un miglioramento del 
gradimento da parte degli studenti. 
 

Obiettivo VII: Migliorare i servizi per mobilità 
Criticità di riferimento: aumentare l’efficacia dei servizi di Ateneo per la mobilità internazionale (informazione, rapidità delle 
procedure, ammontare delle borse di studio), secondo quanto richiesto dagli studenti in Assemblea studenti-docenti 2017 
Grado: medio 
Responsabilità: Coordinatore del CdS 
Azione da intraprendere: Presentare al delegato alla didattica del DSLCC il problema, affinché il delegato si renda interprete della 
questione presso gli organi centrali di Ateneo. 
Modalità e tempistiche: Da primavera 2018, con eventuale reiterazione. 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi efficace quando sarà giudicata tale nei pareri informati degli studenti, espressi in Assemblea 
studenti-docenti o tramite le rappresentanze studentesche in CPDS e DSLCC 
 

Obiettivo VIII: Comprendere ragioni della sotto-utilizzazione dei servizi di tutorato 
Criticità di riferimento: la CPDS 2017 (p. 58) ha segnalato che i servizi di tutorato sono utilizzati da un numero esiguo di studenti 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore collegio didattico in coordinamento con la CPDS 
Azione da intraprendere:  
1. informarsi presso la CPDS sulle risultanze dell’inchiesta avviata a fine 2017 
2. riferire sul tema al Collegio didattico 
Modalità e tempistiche: da giugno 2018 o quando la CPDS avrà concluso la propria inchiesta 
Misure di efficacia: iscrizione del tema all’odg del Collegio didattico e avvio della discussione 
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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:  

Fonti documentali 
[1.] Scheda autovalutazione CdS 2016 e Audizione CdS con NdV ateneo 2016: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_
Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf  

[2.] CPDS DSLCC 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneC
PDS_DSLCC_2017.pdf  

[3.] Indicatori sentinella di Ateneo 2016-17: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/Indicatori
Sentinella_LM60_2016-2017.pdf 

[4.] Scheda monitoraggio 2015: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesam
e/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM6_2015.pdf  

[5.] Scheda monitoraggio 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesam
e/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf  

[6.] Scheda autovalutazione CdS 2016 e Audizione CdS con NdV ateneo 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_
Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf  

[7.] Verbali del Collegio didattico del CdS: http://www.unive.it/pag/29386  
 
Premessa 
L’ultimo accreditamento del CdS è avvenuto nel 2016. In contemporanea con l’accreditamento, il CdS è stato anche audito dal NdV e 
dal Presidio AQ di Ateneo sulla base di una Scheda di autovalutazione redatta dal Coordinatore del CdS.  
 
Mutamenti e azioni migliorative intraprese 
I principali mutamenti avvenuti sono:  
 
1) Il passaggio del CdS dalla Scuola di Relazioni Internazionali al DSLCC, che ha comportato a partire dall’anno accademico 2016-17 la 
trattazione del CdS all’interno della relazione CPDS del DSLCC (precedentemente essa era parte della CPDS della SIR). Non sono 
emerse criticità da questo mutamento; 
 
2) A partire dal 7/12/2017, l’Ufficio Valutazione di Ateneo ha messo a disposizione della CPDS e dei gruppi AQ del Dipartimento i 
commenti e le segnalazioni degli studenti relative ai singoli corsi (inviate direttamente anche a ciascun docente dallo stesso Ufficio il 
1/12/2017), che sono state oggetto di valutazione da parte della CPDS del DSLCC 2017 (p. 54). 
 
3) Nel 2016 l’Ateneo non ha predisposto il modulo per il riesame annuale. Il CdS ha parzialmente sostituito tale modulo con una 
Scheda di Autovalutazione nel 2016, discussa in audizione con il Presidio AQ di Ateneo. Nel 2017 la Scheda di monitoraggio annuale 
ha preso la forma di un commento agli indicatori iC della Scheda Anvur CdS 2013-15. 
 
Le principali azioni intraprese dal CdS in merito al monitoraggio sono state le seguenti: 
 
Obiettivo n. 1: Revisione del calendario e delle scadenze di Ateneo sul monitoraggio 
Azione: Nella scheda di monitoraggio del 2015 si proponeva la revisione del calendario di Ateneo in relazione alla programmazione 
delle scadenze interne in cui inserire il rapporto di riesame, in modo da far sì che i gruppi AQ possano avere a disposizione dati 
aggiornati per i propri lavori. La questione è stata posta all’attenzione del Comitato per la didattica del DSLCC.  
Esito azione: negativo. L’azione deve essere reiterata. 
 
Obiettivo n. 2: migliorare la struttura e la leggibilità della scheda di monitoraggio 
Azione: Nell’audizione del 2016, il NdV dell’Ateno aveva sollevato una serie di rilevi critici al CdS per una certa difficoltà di lettura dei 
documenti di riesame prodotti, nonché per il tono apodittico di alcune affermazioni in essi contenute. Il Coordinatore del Collegio 
ha spesso invitato il gruppo AQ del CdS a tenere conto di tale criticità (si veda per esempio il verbale del Collegio dell’8.6.2016), ma 
la CPDS 2017 (p. 61) ancora rilevava una notevole difficoltà di lettura della Scheda di monitoraggio preparata dal CdS nel 2017. 
Esito azione: l’azione ha avuto scarso esito e sarà riprogrammata. 
 
Obiettivo n. 3: aumentare la trasparenza degli atti del CdS 
Azione: A partire dal 2016 (vedere verbale del Collegio didattico del 23.3.2016) il Collegio Didattico, in interazione con il DSLCC e con 
l’Ateneo, ha preso l’iniziativa di pubblicare sulla pagina AQ del sito web del CdS (http://www.unive.it/pag/29386) di tutti i verbali del 
Collegio stesso, nonché della SUA-CdS, delle relazioni annuali della Commissione paritetica, dei verbali delle Assemblee docenti-
studenti, delle schede di monitoraggio annuali, dei verbali delle consultazioni con le parti sociali e dei principali indicatori sui quali si 
esercita il monitoraggio della qualità del CdS. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM6_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM6_2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/29386
http://www.unive.it/pag/29386
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Esito azione: l’azione ha avuto esito positivo 

 

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.] Verbali Collegio didattico CdS: http://www.unive.it/pag/29386  
[2.] Scheda monitoraggio annuale 2017:  
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/Scheda
MonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf  
[3.] CDPS DSLCC 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC
_2017.pdf  
[4.] Assemblea Studenti-docenti 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assembl
ea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf  
[5.] Dati elaborati dai Questionari di valutazione della didattica 2016-2017: https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-
me 
[6.] Scheda autovalutazione CdS 2016 e Audizione CdS con NdV ateneo 2016: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di
_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf  
[7.] Scheda Anvur CdS 2013-15: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_
2013-2015.pdf  
 
Premessa 
Al fine di valutare meglio i dati in prospettiva, questa analisi considera l’intero triennio 2015-16, includendo l’ultimo anno 
precedente il riaccreditamento. La mancanza di dati Anvur aggiornati viene integrata ove possibile con i dati di Ateneo. 

 
Contributo dei docenti e degli studenti  

1. 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? 
 
La revisione dei percorsi e il coordinamento didattico tra gli insegnamenti sono gestiti collegialmente dal Collegio didattico in 
coordinamento col delegato alla didattica del DSLCC (si vedano i verbali in http://www.unive.it/pag/29386, passim). La 
razionalizzazione degli orari di corsi ed esami, la distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto sono gestite 
centralmente, sul piano operativo, dal Settore calendari didattici di Ateneo (ADiss), con il coordinamento del delegato alla didattica 
del DSLCC e il supporto del coordinatore del CdS, sulla base delle informazioni ricavate dalle discussioni di criticità e possibili cause 
avanzate da CPDS, Gruppo AQ e Assemblea studenti-docenti (vedi punto successivo). 

 

2. Vengono analizzati i problemi rilevati e le loro cause? 

La discussione delle eventuali criticità e delle loro possibili cause avviene collegialmente, oltre che nel Collegio didattico del CdS, 
anche nel gruppo AQ del CdS, nella commissione paritetica del DSLCC e nelle Assemblee studenti-docenti: a titolo di esempio, si 
vedano i commenti all’indicatore ic25 nella Scheda di monitoraggio annuale 2017 (p. 3), gli interventi degli studenti sulla 
distribuzione degli esami nel verbale dell’Assemblea studenti-docenti 2017 (p. 2) e la relazione della CPDS 2017 (pp. 53-64). La 
sintesi delle informazioni ricavate da tali sollecitazioni è realizzata collegialmente dal Collegio Didattico (si veda nuovamente a titolo 
di esempio la discussione sull’offerta didattica 2018-19 nel verbale del 9.1.2018).  
 

3. Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 
miglioramento? 
 
Le occasioni nelle quali docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note le proprie osservazioni e proposte 
sono molteplici: dalla CPDS del DSLCC al Consiglio di Dipartimento del DSLCC, dal gruppo AQ del CdS alle Assemblee studenti-docenti 
del CdS, dal dialogo in classe con i docenti ai ricevimenti dei docenti, ai colloqui individuali dei vari interlocutori con il coordinatore 
del CdS. Come segnalato sopra (sezione 4-a), per quanto riguarda le occasioni formali e collegiali, tutti gli interventi sono riportati nei 

http://www.unive.it/pag/29386
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
https://drive.google.com/drive/u/1/shared-with-me
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Audizioni_e_giudizi_Nucleo_di_valutazione/SchedaAutovalutazione_LM6.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/29386
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verbali disponibili sulla pagina AQ del CdS (del DSLCC per i Consigli di Dipartimento). Il dato assai positivo sulla “reperibilità per 
chiarimenti” (3,55 nei questionari di valutazione 2016-17) può poi essere interpretato come indicativo di un buona possibilità di 
comunicazione delle osservazioni rispetto agli specifici insegnamenti. Molte segnalazioni individuali vengono poi rivolte al 
coordinatore del CdS per posta elettronica. 

 

4. Sono adeguatamente analizzati e considerati gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati? Alle 
considerazioni complessive della CPDS (e degli altri organi di AQ) sono accordati credito e visibilità? 
 

Gli esiti delle rilevazioni, inclusi i commenti liberi dal 2017, sono analizzati nel dettaglio dal gruppo AQ del CdS e dalla CPDS del 
DSLCC, mentre come dati aggregati essi sono pubblicamente visibili sui siti del CdS e del DSLCC (http://www.unive.it/pag/29386 e 
http://www.unive.it/pag/index.php?id=29350). I risultati delle analisi compiute collegialmente da Gruppo AQ e CPDS costituiscono 
poi la base di diverse iniziative poste in essere, a seconda dell’ambito di competenza, dal Collegio Didattico nel suo insieme, dal 
Coordinatore del Collegio, dal Consiglio di Dipartimento o dalla sua Direttrice. La CPDS 2017 ha dato esplicItamente mandato alla sua 
Presidente di avviare un’azione per invitare i docenti a “sensibilizzare i loro studenti all’importanza di compilare il questionario in 
modo attento e responsabile” (p. 13).  
 

5. Il CdS dispone di procedure per gestire gli eventuali reclami degli studenti e assicura che siano loro facilmente accessibili? 
 

L’Università di Venezia si è dotata a livello centrale di un Difensore degli Studenti (http://www.unive.it/pag/8167/ e 
http://www.unive.it/pag/11173/), una Carta dei diritti e dei doveri degli Studenti (http://www.unive.it/pag/10634/), e un Ufficio 
Relazioni con il Pubblico (http://www.unive.it/data/strutture/111658) tra i cui compiti figura la gestione di segnalazione di disservizi 
e reclami. Tutte le informazioni relative sono facilmente reperibili in rete. A livello di CdS i reclami vengono gestiti dal Coordinatore 
del Collegio didattico, che li riceve tramite posta elettronica o in colloqui individuali con gli studenti, procedendo poi ad agire in 
prima persona (per esempio informando di un problema il Collegio didattico o specifici docenti) o a demandare la questione agli 
organi di Dipartimento o Ateneo a seconda del tipo di questione posta (con una variabilità invero abbastanza ampia). 
 
Coinvolgimento degli interlocutori esterni  

6. 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? 
 
La domanda pare replicare quanto già chiesto nelle sezioni 1-a e 1-b, alle quali si rimanda. 
 

7. Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti con il carattere (se prevalentemente culturale, scientifico o 
professionale), 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? 
 
Le modalità di interazione in itinere sono state coerenti, nella misura in cui il CdS ha ritenuto opportuno affiancare alle consultazioni 
di dipartimento una serie di consultazioni con attori specifici (vedi sezioni 1-a e 1-b). 
 

8. Qualora gli esiti occupazionali dei laureati siano risultati poco soddisfacenti, il CdS ha aumentato il numero di interlocutori 
esterni, al fine di accrescere le opportunità dei propri laureati (E.g. attraverso l'attivazione di nuovi tirocini, contratti di 
apprendistato, stage o altri interventi di orientamento al lavoro)? 
 
Come già discusso nella sezione 1-b, gli esiti occupazionali dei laureati del CdS appaiono complessivamente soddisfacenti. 
 
Interventi di revisione dei percorsi formativi 
  

9. Il CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più avanzate? 
anche in relazione ai cicli di studio successivi, compreso il Dottorato di Ricerca? 
 
Il CdS ha ospitato negli anni numerosi seminari, conferenze, convegni e lezioni con partecipazione di ospiti italiani e internazionali di 
chiara fama (la documentazione è nell’archivio del DSLCC, nonché nei CV dei vari docenti del corso di laurea, disponibili online su 
www.unive.it). Si ritiene che le forme spontanee di aggiornamento dell‘offerta formativa connesse alla coltivazione di questi contatti 
e lo scambio informale di informazioni tra i docenti del CdS siano il modo più adeguato per garantire una didattica aggiornata alle 
conoscenze disciplinari più avanzate. 
 

10. 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? 

http://www.unive.it/pag/29386
http://www.unive.it/pag/index.php?id=29350
http://www.unive.it/pag/8167/
http://www.unive.it/pag/11173/)
http://www.unive.it/pag/10634/)
http://www.unive.it/data/strutture/111658)
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I percorsi formativi sono monitorati periodicamente dal gruppo AQ (Schede di monitoraggio annuali, comprensive di raffronti con i 
dati della classe di laurea su scala nazionale e regionale, nonché di raffronti con i dati di ateneo e di dipartimento ove rilevanti). Essi 
sono, ove necessario, aggiornati ogni anno dal Collegio Didattico in occasione della preparazione dell’offerta didattica, della quale 
viene data opportuna visibilità nelle pagine web del CdS (http://www.unive.it/pag/13092/). La CDPS e il Gruppo AQ (ed 
eventualmente il Collegio didattico) monitorano poi periodicamente gli esiti occupazionali sulla base delle statistiche elaborate dal 
consorzio Almalaurea, alle quali si è spesso rimandato nelle pagine precedenti. La tempistica con cui sono stati forniti i dati su cui si 
esercita il lavoro del gruppo AQ non è sempre stata giudicata ottimale dal gruppo stesso, che reitera anche in questo riesame ciclico 
la richiesta di una tempistica diversa (vedere sezione 4-c). 
 

11. Viene dato seguito alle proposte di azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale di supporto (una volta 
valutata la loro plausibilità e realizzabilità)? 
 
I verbali dei collegi didattici del CdS, così come le caselle di posta elettronica dei singoli docenti e del coordinatore, mostrano che alle 
proposte di miglioramento, risultanti dai canali di cui al punto 3 di questa sezione, viene dato pronto seguito nella misura in cui esse 
appaiano realizzabili all’interno dei vincoli amministrativi e finanziari esistenti. L’accesso dei singoli docenti (oltre che degli organi 
collegiali) ai commenti liberi delle rilevazioni dell’opinione degli studenti dovrebbe ulteriormente favorire, a partire da questo anno 
accademico, il processo di micro-aggiustamento alle proposte migliorative dei singoli insegnamenti già routinario nel CdS, al quale si 
è già accennato nello stesso punto 3 qui sopra.  
 

12. Vengono monitorati gli interventi promossi e ne valutata adeguatamente l'efficacia? 
 
Gli interventi promossi sono monitorati e la loro efficacia viene valutata, come da Schede di monitoraggio 2015 e 2017 e da Scheda 
di Autovalutazione 2016, anche se questa operazione potrebbe essere svolta con maggiore chiarezza. Il cambiamento di formato del 
riesame annuale per tre anni consecutivi rende in parte difficile la lettura diacronica dell’andamento degli interventi promossi. In 
particolare, la CPDS 2017 rileva che la Scheda di monitoraggio 2017 “risulta di difficile lettura”, che “manca un’introduzione”, che 
“non vengono analizzate in maniera adeguata le criticità relative al CdS segnalate dalla relazione della CPDS dell’anno precedente, 
“che non vengono […] proposte azioni volte al superamento di tali criticità” (p. 61). La stessa relazione della CPDS 2017 invita a 
“ripensare il modo di stilare la scheda di monitoraggio” (p. 61). Il tema, già sollevato dal NdV dell’Ateneo nell’audizione del CdS del 
2016, è oggetto di azione migliorativa (vedere sezione 4-c). 
 

 

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. 

Premessa 
Sulla base dell’analisi compiuta sopra, il CdS intende adottare le prossime azioni migliorative. 
 
Obiettivi e azioni  
 
Obiettivo I. Migliorare il calendario del monitoraggio 
Criticità di riferimento: Nella scheda di monitoraggio del 2015 si proponeva la revisione del calendario di Ateneo in relazione alla 
programmazione delle scadenze interne in cui inserire il rapporto di riesame, in modo da far sì che i gruppi AQ possano avere a 
disposizione dati aggiornati per i propri lavori. 
Grado: Medio 
Responsabilità: Coordinatore del CdS 
Azione da intraprendere: Rappresentare al Presidio di Qualità di Ateneo il problema attraverso il delegato alla qualità del 
Dipartimento 
Modalità e tempistiche:  primavera 2018 
Misure di efficacia: adozione, dal 2019-20, di un calendario che permetta ai gruppi AQ di lavorare su dati aggiornati 
 

Obiettivo II. Migliorare la stesura della scheda di monitoraggio annuale 
Criticità di riferimento: la CPDS 2017 (p. 61) ha rilevato una difficile lettura della Scheda di monitoraggio 2017 
Grado: alto 
Responsabilità: Coordinatore del CdS, con il gruppo AQ del CdS 
Azione da intraprendere:  
1. pianificazione delle riunioni del gruppo AQ; 
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2. lettura attenta delle lacune e raccomandazioni segnalate della CPDS 2017; 
3. preparazione scheda monitoraggio annuale tenendo conto di quanto segnalato dalla CPDS 2017 e in questo stesso riesame 
ciclico. 
Modalità e tempistiche: dal prossimo monitoraggio annuale. 
Misure di efficacia: le misure potranno dirsi efficaci se le prossime schede di monitoraggio annuali avranno introduzione, 
conclusioni e chiarezza espositiva nell’analisi degli indicatori. 

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. 

Fonti documentali 
[1.] Scheda Anvur CdS 2013-15: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnv
ur_LM6_2013-2015.pdf  

[2.] Indicatori sentinella CdS a.a. 2016-17: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriS
entinella_LM60_2016-2017.pdf  

[3.] Verbale Collegio didattico 19.9.2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali
_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf  

[4.] https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/  
 
La compilazione di questa sezione appare problematica, poiché il fatto che riaccreditamento del CdS sia avvenuto nel 2016 fa sì che i 
dati disponibili sugli indicatori Anvur (relativi al triennio 2013-2015) cadano interamente al di fuori del perimetro coperto dall’attuale 
riesame ciclico. La disponibilità dei dati relativi agli “Indicatori sentinella” di Ateneo non colma sufficientemente la lacuna. Tale 
mancanza implica l’impossibilità, al momento, di esprimere una valutazione sull’efficacia del gruppo chiamato dal Collegio Didattico 
del 19.9.2017 a monitorare l’andamento degli indicatori relativi ai tempi di laurea (iC02, iC17 e iC22). 
 
Tra le azioni intraprese di cui è invece possibile valutare l’efficacia: 
 
Obiettivo 1: aumentare attrattività del CdS nei confronti di studenti incoming  
Azione: Nella scheda di monitoraggio del 2015 si proponeva il miglioramento della comunicazione anche attraverso interventi mirati 
del Collegio didattico tramite il Welcome Desk di Ca' Foscari, l’aumento della pubblicità dei corsi all'estero, l’aumento dell'offerta 
didattica in lingua inglese. Varie iniziative sono state adottate dal parte del Collegio didattico del CdS per gli anni accademici 2016/17 
e 2017/18, in collaborazione con l’Ufficio relazioni internazionali dell’Ateneo (rafforzamento della comunicazione internazionale; 
attivazione di canali social network). Il CdS ha anche lavorato per il rafforzamento del percorso “International and cross-cultural 
relations” attraverso una particolare cura nell’offerta formativa in lingua inglese. Non esistono serie di dati omogenee su cui sia 
possibile condurre analisi comparative, ma l’evidenza aneddotica della composizione delle classi nell’anno accademico 2017-18 indica 
una tendenza all’aumento degli studenti incoming. 
Esito azione: L’azione ha avuto esito positivo, sebbene il suo successo apra una serie di sfide relative alla didattica internazionale (si 
veda la sezione 3-c). 
 
Obiettivo n. 2: prevenire allungamento eccessivo dei tempi di laurea 
Azione: Nella scheda di monitoraggio del 2015, considerando l'affollamento delle sessioni di laurea straordinarie un sintomo di 
potenziale criticità, si proponeva il monitoraggio dei tempi di laurea. La tendenza all’allungamento dei tempi di laurea è stata poi 
documentata dai dati della Scheda Anvur CdS 2013-15 (iC17) ed è stata sottoposta ripetutamente all’esame del Collegio didattico e 
delle rappresentante studentesche. In prima battuta, essa è stata ricondotta all’eccessiva compressione del calendario degli esami 
(Assemblea studenti-docenti 2016). Osservato che il “blocco” di esami del primo semestre crea difficoltà che vengono 
progressivamente riassorbite durante l’anno accademico, le rappresentanze studentesche hanno riferito più volte, ad esempio 
nell’Assemblea annuale docenti-studenti 2017 (p. 2) e nella Scheda di monitoraggio 2017, che l’allungamento è riconducibile all’alto 
numero di esperienze all’estero, alla loro durata e al numero di tirocini/stage effettuati dagli studenti. Tale allungamento del 
percorso, peraltro modesto poiché è comunque del 79,8% (nel 2015-16) la percentuale di studenti che si laureano entro il primo anno 
fuori corso, appare dunque attribuibile a scelte consapevoli degli studenti, a fronte dei maggiori benefici che derivano dal 
prolungamento o dalla possibilità di replicare esperienze di studio all’estero. Il Collegio didattico del CdS ha monitorato la questione 
costantemente, come risulta da numerosi verbali delle sue riunioni, osservando in ultima che l’indicatore non presenta significativa 
criticità, anche alla luce della disciplina introdotta nell’agosto 2017 dal DDL 4601/2017 (cd Decreto Mezzogiorno) che ha innovato al 
co. 8 dell’art. 12 il cd costo unitario standard per studente (Collegio didattico CdS 19.9.2017, pp. 1-2). La criticità appare dunque in 
questo senso modesta e viene costantemente monitorata dal collegio didattico e dalle rappresentanze studentesche. Nella riunione 
del 19.9.2017 il Collegio didattico ha deliberato la formazione di un gruppo di lavoro sul tema, ma l’assenza al 23.3.2018 di dati 
aggiornati Anvur (indicatori iC) su cui condurre la comparazione con la Scheda 2013-15 ha finora impedito valutazioni definitive. 
Esito azione: Il monitoraggio è stato svolto. Deve essere proseguito. 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf
https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/
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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. 

Fonti documentali 
[1.] Scheda Anvur CdS 2013-15: 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnv
ur_LM6_2013-2015.pdf  

[2.] Indicatori sentinella CdS a.a. 2016-17: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriS
entinella_LM60_2016-2017.pdf  

[3.] Verbale Collegio didattico 19.9.2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali
_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf  

[4.] https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/  
[5.] Statistiche di Ateneo 2017-18:  

http://www.unive.it/phpapps/statistiche_studenti/statistiche_studenti/main.php?ts=0&ac=2017&tc=LM&nn=all&pr=all&se
=0  

[6.] Scheda di monitoraggio annuale 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame
/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf  

[7.] CDPS DSLCC 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPD
S_DSLCC_2017.pdf  

[8.] Assemblea Studenti-docenti 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_
Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf  

 
Premessa 
Come osservato sopra, la mancanza dei dati aggiornati sugli indicatori Anvur rende problematica la compilazione di questa sezione del 
riesame. Ciò che può essere fatto è un ragionamento a partire dagli indicatori 2013-15 così come discussi nella scheda di 
monitoraggio annuale del 2017, corroborato ove possibile da dati aggiornati di Ateneo (con la cautela dettata dalla trattazione di dati 
statistici di diversa provenienza). 
 
Commento sintetico agli indicatori e analisi delle eventuali criticità riscontrate 
Gli Indicatori Sentinella di Ateneo indicano che il CdS continua a essere attrattivo per gli studenti. Sebbene i dati di riferimento non 
siano del tutto omogenei, nel triennio 2015-2017 si è verificato un aumento degli iscritti totali, dai 318 censiti nel 2015 nella Scheda 
Anvur (alla vecchia magistrale pre-accreditamento) ai 345 censiti dalle statistiche di Ateneo al 24.3.2018 (includendo nel calcolo 76 
iscritti alla vecchia magistrale pre-riaccreditamento, secondo quanto riportato dalle Statistiche di Ateneo). Tale aumento appare 
interamente dovuto alla crescita delle immatricolazioni, passate secondo i dati di Ateneo da 122 nel 2015-16 a 127 nel 2016-17 (vedi 
Indicatori sentinella 2016-17) a 152 nel 2017-18 (si tratta di dati formalmente ancora parziali ma, al 24.3.2018, li si può considerare 
sostanzialmente consolidati). Tali dati devono essere presi come segno dell’attrattività del CdS e della sua offerta didattica. D’altro 
canto, come osservato nella sezione 3-b, il successo del CdS deve essere commisurato alle sue risorse in termini di docenti (oltre che 
di strutture): in questo senso, sebbene le scelte di reclutamento effettuate e programmate dal DSLCC e dal Dipartimento di Economia 
appaiano garantire adeguatamente la sostenibilità del CdS nei prossimi anni, già dai prossimi mesi sarà opportuno porre in essere un 
attento monitoraggio degli indicatori relativi al quoziente studenti/docenti (già pari a 41,0 nel 2015 secondo la scheda Anvur 2013-
15): ic05, ic27 e ic28.  
 
Un secondo indicatore che è attualmente monitorato (Scheda di monitoraggio 2017) e sarà monitorato nel prossimo futuro è quello 
relativo alla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiamo acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare 
(indicatore iC01: 49,6% nel 2015). Come osservato nella Assemblea studenti-docenti 2017, nella Scheda di monitoraggio 2017 e nel 
Collegio didattico del 19.9.2017, l’impressione è che il dato dipenda dal “blocco” di esami fondamentali presenti al I anno, sommato 
alla necessità per gli studenti provenienti dalle triennali linguistiche di familiarizzare con le materie politologiche, economiche e 
giuridiche. Peraltro, il dato positivo dei laureati “in corso” (ic02) ha sinora fatto pensare a una criticità lieve, che viene “riassorbita” 
spontaneamente nel corso degli studi. 
 
Infine, sono e saranno oggetto di monitoraggio (vedi Scheda Monitoraggio 2017 e Collegio didattico 19.9.2017) i dati degli indicatori 
relativi ai tempi di laurea (ic02, ic17 e ic22). Si tratta in generale di dati superiori rispetto a quelli nazionali per la classe di laurea e 
positivi in assoluto. Tuttavia, il monitoraggio appare giustificato in considerazione della lieve flessione dei dati nel triennio 2013-2015 
(52,3%, 58,9% e 57,4% per i laureati in corso dell’indicatori iC02; 84,7%, 83,0% e 79,8% per gli immatricolati che si laureano entro un 
anno “fuori corso” dell’indicatore ic17; 59,1%, 51,4% e 54,7% per gli immatricolati che si laureano in corso” dell’indicatore iC22).  
 
 

 

 

5- c OBIETTIVI E AZIONI DI MIGLIORAMENTO  

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf
https://www.facebook.com/comparativeinternationalrelations/
http://www.unive.it/phpapps/statistiche_studenti/statistiche_studenti/main.php?ts=0&ac=2017&tc=LM&nn=all&pr=all&se=0
http://www.unive.it/phpapps/statistiche_studenti/statistiche_studenti/main.php?ts=0&ac=2017&tc=LM&nn=all&pr=all&se=0
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/SchedaMonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/dslcc/CPDS/RelazioneCPDS_DSLCC_2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Documenti_e_verbali_Assemblea_annuale/AssembleaAnnuale_LM60_2017_06_14.pdf
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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: 

Fonti documentali 
    [1.] Scheda Anvur CdS 2013-15: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_
2013-2015.pdf   
    [2.] Indicatori sentinella CdS a.a. 2016-17: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella
_LM60_2016-2017.pdf    
    [3.] Verbale Collegio didattico 19.9.2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali_collegio
_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf   
    [4.] Scheda di monitoraggio annuale 2017: 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Rapporti_di_Riesame/Scheda
MonitoraggioAnnuale_LM60_2017.pdf   
 
Premessa 
 
Come già osservato sopra, questa sezione della scheda viene compilata senza la possibilità di comparare serie omogenee di dati 
aggiornati. Obiettivi e azioni migliorative mirate saranno eventualmente riprogrammati nei prossimi anni qualora i dati Anvur 
dovessero alterare significativamente il quadro disegnato nelle pagine precedenti. 
 
Obiettivi e azioni proposte 
 
Sulla base dell’analisi sopra condotta, il gruppo AQ propone che il CdS agisca in futuro nelle seguenti aree: 
 
- quoziente studenti-docenti 
- tempi di laurea 
 
I. Monitorare l’andamento del quoziente studenti-docenti 
Criticità di riferimento: indicatori iC05, iC27 e iC28, nonché numero delle iscrizioni e immatricolazioni, della Scheda Anvur CdS 
2013-15. 
Grado: lieve nel breve periodo 
Responsabilità: Coordinatore del Collegio didattico 
Azione da intraprendere: Portare all’attenzione del Collegio didattico i dati della Scheda Anvur quando questi saranno disponibili, 
con iscrizione all’odg del Collegio e avvio della discussione 
Modalità e tempistiche: L’azione sarà avviata quando saranno diffusi i dati Anvur aggiornati 
Misure di efficacia: l’azione potrà dirsi conclusa efficacemente quando la discussione in Collegio sarà avvenuta (presumibilmente 
entro il 2019). La discussione potrà eventualmente condurre a programmare nuove azioni mirate. 
 

Obiettivo II: Prevenire eccessivo allungamento dei tempi di laurea 
Criticità di riferimento: allungamento dei tempi di laurea, come da Scheda di Monitoraggio 2017 e discussione in Collegio didattico 
del 19.9.2017 
Grado: lieve 
Responsabilità: Coordinatore del CdS 
Azione da intraprendere: creazione di un gruppo di lavoro composto da un membro del collegio didattico, un funzionario del 
Settore Carriere studenti e un collaboratore della Segreteria didattica del DSLCC per il monitoraggio delle carriere, finalizzato a 
valutare se l’allungamento segnalato dalla Scheda Anvur 2013-15 sia ancora tale ed eventualmente valutare i fattori che lo 
determinassero (difficoltà dei primi esami, scelte di stage all’estero, o altro).  
Modalità e tempistiche: l’azione partirà da quando saranno disponibili i dati degli indicatori iC Anvur relativi al CdS successivi al 
2015, in modo da esercitare il monitoraggio su dati comparabili con quelli da cui la segnalazione della criticità è partita. I risultati 
del lavoro dovranno essere presentati al Collegio didattico entro due mesi dall’inizio del lavoro. 
Misure di efficacia: la misura di efficacia è che il monitoraggio venga compiuto su dati aggiornati e presentato al Collegio. Eventuali 
ulteriori azioni saranno decise sulla base dei risultati del monitoraggio. 

 
 

 

 

http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/SchedaAnvur_LM6_2013-2015.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/Indicatori/IndicatoriSentinella_LM60_2016-2017.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/assicurazione_della_qualita/ric/documenti_e_verbali_collegio_didattico/2017/CollegioDidattico_LM60_2017_09_19.pdf
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