
Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di miglioramento 

con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo correlare alle 

azioni da intraprendere

Aumentare il numero degli insegnamenti dell'area informatica

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione
Collegio Didattico in sinergia con i colleghi del CdS e con i delegati alla didattica e alla ricerca, 

all'orientamento e ai rapporti con le parti sociali del DSU

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Considerato il costituendo Centro per le Digital Humanities all'interno del DSU, si intende proporre 

al Centro l'attivazione di insegnamenti ed attività finalizzate all'offerta di ambito archivistico-

bibliografico. Sulla base di questo intervento il piano di studi potrà essere modificato con lo 

sviluppo di competenze teoriche e laboratoriali attualmente poco presenti

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Revisione del piano di studi per la coorte 2020/21

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del grado 

di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Per l'a.a. 2019/20 è stato modificato l'ordinamento e inserito il settore scientifico disciplinare 

INF/01 Informatica. Il collegio sta individuando dei docenti di entrambi gli Atenei che possano 

erogare insegnamenti per questo cds.

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di miglioramento 

con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo correlare alle 

azioni da intraprendere

Armonizzazione tra gli Atenei in convenzione

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione
Collegio Didattico in sinergia con i colleghi del CdS e con i referenti per l'Ateneo di Padova in 

particolare presso il DiSGEA 

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Rinnovo della richiesta di armonizzazione con un maggiore controllo sugli orari e le potenziali 

sovrapposizioni di insegnamenti tra i due Atenei

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Non è stimabile una scadenza per raggiungere pienamente l'obiettivo.

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del grado 

di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Il 29 maggio 2019 si è svolta una riunione tra i docenti  e gli studenti del cds in cui sono state 

individuate le criticità e proposte alcune soluzioni,
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Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di miglioramento 

con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo correlare alle 

azioni da intraprendere

Incremento del numero di immatricolazioni

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione
Collegio Didattico in sinergia con i colleghi del CdS e con i delegati alla all'orientamento e ai 

rapporti con le parti sociali e alla comunicazione del DSU

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Monitoraggio dei CdS magistrali analoghi su base macroregionale. Principali punti di forza e 

potenziamento di punti di debolezza del CdS in relazione all'offerta su area macroregionale. 

Promozione dell'attività di divulgazione del CdS presso enti pubblici e privati, anche attraverso la 

Convenzione in essere con la regione Veneto. Attivare in collaborazione con l'Ateneo di Padova, la 

presentazione del cds anche presso la sede di Padova.

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Il Collegio Didattico auspica un incremento delle immatricolazioni negli aa. 2019/20 e 2020/21

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del grado 

di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Nella riunione del 29 maggio 2019 è stato definito di incrementare il numero di iniziative e di 

eventi nel territorio per dare maggiore visibilità a questo cds anche partecipando a iniziative di 

orientamento presso l'Ateneo di Padova

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di miglioramento 

con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo correlare alle 

azioni da intraprendere

Attivare un servizio di tutorato specialistico dedicato al cds

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio Didattico in sinergia con i colleghi del CdS e il DSU

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Il tutor potrà prontamente rispondere alle richieste degli studenti in stretta collaborazione con il 

Coordinatore del CdS

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

Presentazione di un progetto di tutorato secondo le modalità utilizzate in Ateneo

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del grado 

di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

(campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

E' stato approvato un progetto di tutorato per questo cds che sarà attivato nel I semestre dell'a.a. 

2019/20
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Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di miglioramento 

con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo correlare alle 

azioni da intraprendere

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del grado 

di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

Obiettivo n. Come compilare

Azioni di 

miglioramen

to

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento

Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di miglioramento 

con un livello di dettaglio sufficiente da poterlo correlare alle 

azioni da intraprendere

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione

3. Azione da 

intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

4. Modalità e 

tempistiche

Stimare in maniera realistica il tempo di realizzazione definendo 

sia la scadenza per il raggiungimento dell’obiettivo, sia, se 

opportuno, scadenze intermedie

5. Misure di efficacia

Specificare l’indicatore di riferimento per il monitoraggio del grado 

di raggiungimento dell’obiettivo e le relative modalità di 

rilevazione/verifica (ove possibile specificare indicatori 

quantitativi)

6. Stato 

di Avanzamento

Definire in maniera sintetica le azioni intraprese a data attuale e 

un giudizio sullo stato di avanzamento, eventualmente 

specificando future azioni

5-c1

4-c1
Aumentare il numero degli insegnamenti dell'area informatica

Vedi 1c-1

Aumentare il numero degli iscritti Vedi 1c-3


