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La Commissione Paritetica docenti‐studenti per il 2015 ha redatto la presente relazione annuale 

sulla base delle informazioni contenute nei Rapporti annuali di Riesame dei singoli corsi di studio, 

degli incontri avuti con i presidenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale e delle riunioni della 

Commissione stessa. Nella prima parte della relazione la commissione propone alcune 

considerazioni su aspetti e problemi comuni ai quattro CdL e si formulano alcuni suggerimenti per il 

futuro. 

 

 

Considerazioni comuni a tutti i corsi di studio 
 

Laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato (quadro A parziale). 

 

Tutti i CdL hanno evidenziato problemi riguardanti le strutture didattiche. Per taluni corsi e in occasione di certe 

sessioni di esami le aule disponibili presso il complesso S. Paolo non hanno la capienza necessaria e la segreteria 

didattica deve operarsi per ottenere la disponibilità di aule più capienti presso la sede di S. Leonardo (utilizzato 

dall’Università di Padova). A queste carenze temporanee si aggiungono quelle croniche relative alla biblioteca, 

all’insufficienza di aule studio in considerazione anche dell’aumento della popolazione studentesca che insiste ora 

sulla sede di Treviso. Questa mancanza di aule studio è stata in parte ridimensionata grazie all’opera di 

dismissione e recupero dell’aula informatica. Tuttavia tale aula è ancora deficitaria di sedie limitandone l’uso. A 

tal riguardo si suggerisce alla scuola di adoperarsi per recuperare nuovi spazi in questo momento chiusi. In 

particolare si fa riferimento all’ex biblioteca e l’ex aula informatica di Ingegneria presso la sede S.Paolo. I 

rappresentati degli studenti segnalano la carenza di mense. Tale criticità potrebbe essere risolta, almeno 

temporaneamente, con la creazione di uno spazio a disposizione degli studenti allestito con tavoli e sedie e un 

forno a microonde. Si suggerisce di verificare la possibilità di riacquistare la disponibilità dell’aula informatica di 

ingegneria ormai inutilizzata da diversi anni e riconvertire, come era originariamente quando è stato aperto il polo 

didattico  S. Paolo, ad aula accoglienza. 

Anche il laboratorio informatico-linguistico ha bisogno di un urgente adeguamento in termini di attrezzature ormai 

spesso guaste, comunque obsoleta e non affidabili. Tale inadeguatezza, infatti, non sta consentendo ad esempio lo 

svolgimento delle prove d’esame per l’ottenimento della certificazione di lingua inglese. 

Un’altra criticità comune ai CdL segnalato più volte ma rimasto sempre irrisolto è quella della mancanza delle 

porte nelle aule 1, 2 e 3 che come segnalano anche gli studenti impedisce di seguire adeguatamente e 

proficuamente le lezioni.  



In considerazione del fatto che per tutti i CdL sono previsti periodi di soggiorno all’estero con stage 

 

 Gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti  

La rilevazione mediante questionario delle opinioni degli studenti, prassi ormai consolidata nel nostro ateneo, 

dovrebbe essere ulteriormente valorizzata accrescendo la consapevolezza degli studenti sull'importanza dei 

questionari, eventualmente svolgendo un'attività esplicativa sul preciso significato delle domande poste e 

sull’importanza del questionario. Si ritiene opportuno rilevare anche l’opportunità di rendere maggiormente 

fruibili i dati rilevati ed elaborati. Di ciò ne beneficerebbero in particolare alcuni organi quali i Collegi Didattici, le 

Commissioni di Riesame, e le Commissioni Paritetiche. Questa commissione paritetica, infatti, ritiene i questionari 

un valido strumento per misurare la qualità di un insegnamento, concetto questo misurabile solo considerando 

diversi indicatori alcuni dei quali propri dell’insegnamento/docente (rispetto degli orari, disponibilità a chiarimenti 

ecc.) ed altri dipendenti dal contesto (come ad esempio se l'insegnamento è all'interno di un corso di laurea o di 

laurea magistrale, se l'insegnamento è puramente teorico o se prevede esercitazione e attività di laboratorio ecc.). 

Solo un attento utilizzo di tale metodologia permette di individuare e predisporre azioni volte a migliorare il livello 

qualitativo della didattica. Ciononostante si dovrà porre attenzione affinché la valutazione ottenuta mediante 

questionari non diventi l'unico obiettivo delle politiche di qualità. La commissione valuta positivamente la 

diffusione pubblica dei risultati dei dati aggregati per ciascun corso di studio. Potrebbe essere utile accompagnare 

tali sintesi aggregate da tabelle riportanti le percentuali delle risposte positive (decisamente sì, più sì che no) in 

modo da permettere un più agevole confronto temporale delle risposte, accompagnata anche da una valutazione 

sulla significatività delle differenze temporali.  

 

 

Validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi (quadro D). 

 
Le conoscenze e le abilità trasmesse durante i corsi sono prevalentemente di tipo teorico e di conseguenza i metodi 

di accertamento utilizzati per verificare il livello apprendimento prevedono prove scritte e/o orali. I pochi corsi 

laboratoriali previsti nei percorsi formativi attivati presso la scuola in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli 

Scambi Internazionali prevedono la verifica del livello di apprendimento mediante prove pratiche. Pertanto i 

metodi di accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite sono pienamente compatibili con i risultati di 

apprendimento attesi. 

 

 

 

Corsi di Laurea 

 

 

Corso di laurea in Commercio Estero 
Funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo (quadro A parziale). 

 

Il percorso formativo proposto nel RAD del CdL in Commercio Estero prevede una preparazione 

approfondita sui temi dell’economia e del commercio internazionale. L’utilizzo di strumenti analitici in 

ambito economico, aziendale, giuridico e quantitativo, mette lo studente nelle condizioni di saper gestire 

la complessità delle relazioni import–export delle imprese, di valutare gli investimenti sui mercati esteri 

e di organizzare processi produttivi in un contesto internazionale.  

I possibili sbocchi lavorativi dei laureati triennali sono molteplici come ad esempio esperto/a nelle 

relazioni commerciali con l’estero, assistente di direzione e capo area commerciale estero, export 

manager, responsabile degli acquisti.  

 
Efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati) (quadro B). 

 

Il percorso di studi progettato per il CdL in Commercio Estero sembra rispondere adeguatamente a 

quelle che sono le prospettive ed esigenze del sistema  economico e produttivo dato che, a un anno dal 

conseguimento del titolo, circa il 54% dei laureati trovano un’occupazione. Inoltre, rispetto alle 

precedenti rilevazioni, è aumentata la percentuale di studenti che giudica efficace il percorso di studi 

seguito nel CdL di Commercio Estero, infatti, il 67% degli studenti dichiara che il percorso di studi è 

risultato da abbastanza a molto efficace. 



 
Qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato (quadro C). 

 

L’esame delle risposte date dagli studenti ai questionari evidenzia un sostanziale allineamento delle 

valutazioni, in termini di chiarezza espositiva, dei docenti del CdL (3.08/4) con quelle dei docenti di 

altri corsi di laurea di area economica (3.09/4), ma una valutazione leggermente inferiore rispetto a 

quella dell’ateneo (3.22/4). Nonostante ciò i corsi che registrano una percentuale di giudizi negativi 

superiori al 50% sono solamente 3. 

Anche dal punto di vista della soddisfazione complessiva la valutazione del CdL Comes (2.93/4) è 

analogo a quello dei corsi di laurea della stessa area disciplinare (2.96/4) mentre a livello di ateneo il 

punteggio medio è leggermente superiore (3.09/4) ma non significativamente diverso. Anche per quanto 

riguarda il grado di soddisfazione complessiva si hanno solo 3 corsi con una percentuale di giudizi 

negativi superiore al 50%. 

Al fine di migliorare le valutazioni della didattica laddove si siano presentate criticità specifiche il 

collegio didattico è intervenuto con inviti ufficiali volti a superare tali aspetti problematici. 

Per quanto riguarda la dotazione e accessibilità a laboratori, aule e biblioteca si vedano le considerazioni 

comuni a tutti i corsi di laurea. 
 

 

Validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi. (quadro D) 

 
Si vedano le considerazioni comuni a tutti i corsi di laurea 

 
Completezza ed efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento (azioni correttive).(Quadro E) 

 
Il rapporto di riesame è completo nelle sue parti e nell'analisi dei punti di forza e di debolezza del CdL. 

Esso, infatti, mette in luce le criticità del CdL e propone e verifica le azioni correttive suggerite e implementate per 

la risoluzione dei problemi. In particolare: 

1) Al fine di aumentare il livello d’internazionalizzazione del CdL sono state intraprese due azioni distinte. La 

prima ha permesso di assegnare dei contributi a studenti che svolgono l’attività di tirocinio all’estero. 

L’assegnazione di tali contributi è stata fatta secondo bandi pubblicati dal Centro Scuola in Economia, Lingue 

e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali (SELISI) in collaborazione con Fondazione Cassamarca. La 

seconda prevede l’inserimento nell’offerta didattica di corsi impartiti in lingua inglese. La richiesta inoltrata al 

Senato Accademico e all’ufficio Offerta Formativa di attivazione di un numero ristretto di corsi impartiti in 

lingua inglese è stata già accolta. 

2) Al fine di contenere il numero di abbandoni da parte degli studenti del percorso formativo, sono stati attivati 

tutoraggi e sono state potenziate le attività di didattiche on-line su piattaforme di e-learning. Il rapporto di 

Riesame rileva però la difficoltà di trovare studenti senior con competenze adeguate per materie di base quali 

Matematica e Statistica. 

3) Alcuni problemi logistici della sede di Treviso sono stati parzialmente risolti: il laboratorio 

informatico è stato convertito in aula studio rimuovendone i PC obsoleti e sono stati avviati incontri 

con l’ente finanziatore per l’aggiornamento delle strutture informatiche.  

4) Al fine di evitare la sovrapposizione di lezioni ed esami, il collegio didattico ha predisposto un 

codice di comportamento che è stato spedito a ciascun docente all'inizio dell'anno accademico. 

5) Per quanto attiene all’accompagnamento al mondo del lavoro, il rapporto di riesame evidenzia lo 

sforzo compiuto con una serie di azioni correttive rivolte a garantire l’apertura dell’Ufficio Stage 

Estero e a mantenere, e dove possibile aumentare, i rapporti di collaborazione con enti esterni tra i 

quali si ricordano l’Agenzia delle Dogane per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia (attivazione del 

laboratorio di tecniche doganali) e il comune di Treviso (Lezioni dal Campus).  

6) Infine per quanto riguarda lo stage all’estero gli studenti auspicano un monitoraggio più attento degli 

enti ospitanti e la predisposizione di una piattaforma efficiente dove gli studenti possano scambiare 

informazioni riguardo gli stage all'estero. 

 
Gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti.(quadro F) 

 



Per quanto riguarda questo punto valgono le considerazioni comuni a tutti i corsi della laurea. 
 

Disponibilità e correttezza delle informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e 

corrette.(quadro G) 

 

Le informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. 
 

 

 

Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale 
Funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

 

Il CdL in Mediazione Linguistica e Culturale è caratterizzato da un approccio professionalizzante allo 

studio delle lingue e alla mediazione orale e scritta.  

Per tale ragione la sua offerta formativa prevede molti insegnamenti di area linguistico, principalmente  

nelle lingue inglese e spagnolo, ma prevede anche altri corsi professionalizzanti di area giuridica 

(elementi di diritto internazionale) e di area manageriale (economia aziendale).  

Particolarità del CdL è la frequenza obbligatoria ai corsi di lingua, interpretariato, traduzione e 

linguistica. Riguardo alla rilevazione delle presenze, gli studenti hanno avanzato la richiesta di attivare 

un registro digitale. 
Inoltre vi è l’obbligo, al terzo anno di studio, di frequentare un semestre presso un ateneo spagnolo. 

I possibili sbocchi lavorativi dei laureati triennali sono molteplici da impieghi come interpreti, esperti di 

rapporti commerciali con i mercati interni e internazionali, ad occupazioni come traduttori, guide 

turistiche, mediatori culturali e mediatori linguistici scolastici. Tali sbocchi sono coerenti con le 

esigenze del sistema economico e produttivo. 

 
Efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati). 

 

Dall’analisi dei dati AlmaLaurea risulta che il 43% dei laureati riescono ad inserirsi nel mondo del 

lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo in linea con i risultati dell’ateneo nel suo insieme 

indicando il buon livello del CdL rispetto alle esigenze del sistema economico e produttivo ciò è 

confermato anche dal giudizio che gli studenti danno sull’efficacia del titolo di studio che per il 28% 

degli intervistati è molto efficace o efficace. 

 
Qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato. 

 

L’esame delle risposte date dagli studenti ai questionari sulla didattica evidenzia un sostanziale 

allineamento delle valutazioni dei docenti del CdL con quelle dei docenti di altri corsi della stessa area 

disciplinare. Il carico didattico è giudicato positivamente dal 57% degli studenti in miglioramento 

rispetto l’anno precedente. Anche il grado di coordinamento dei corsi sembra migliorato rispetto l’anno 

accademico precedente. Per quanto riguarda la chiarezza espositiva dei docenti, il valore medio (3.04) è 

inferiore rispetto a quello di ateneo e a quello delle lauree di area linguistica (rispettivamente 3.22 e 

3.30). Tuttavia il Rapporto di Riesame pone l’accento sul fatto che solo due d’insegnamenti presentano 

un numero di giudizi negativi superiori al 50%. Anche il grado di soddisfazione complessivo presenta 

qualche aspetto di debolezza rispetto all’ateneo e ai CdL di area linguistica, ma anche in questo caso si 

può rilevare che tale criticità interessa principalmente due insegnamenti.  
 

 

Validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi. 

 
Si vedano le considerazioni comuni a tutti i corsi di laurea 

 

 



Completezza ed efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento (azioni correttive). 

 
Il rapporto di riesame è completo nelle sue parti e nell'analisi dei punti di forza e di debolezza del CdL. 

Le azioni correttive avviate sono congrue con la natura dei problemi riscontrati. In particolare: 

1) per quanto riguarda la didattica sono state potenziate le attività seminariali invitando relatori 

appartenenti al modo del lavoro e accademici; sono state aumentate le ore di tutorato introducendo delle 

attività di tutorato in Inglese e in Letteratura ispanico-americana riducendo però parzialmente le ore di 

tutorato in spagnolo; infine sono stati invitati i docenti a predisporre materiale on-line.  

2) con riferimento all’esperienza universitaria dello studente, le azioni correttive messe in atto dal 

collegio didattico ed evidenziate dalla commissione del Riesame, si può rilevare che molte di esse non 

sono ancora completate richiedendo un tempo di implementazione più lungo rispetto l’orizzonte 

temporale di analisi del presente documento e pertanto i risultati non sono valutabili attualmente. Si fa 

riferimento in particolare all’intervento di adeguamento del laboratorio informatico/linguistico e alla 

biblioteca. 

3) Per l’accompagnamento al mondo del lavoro è stata intensificata la collaborazione con l’Ufficio 

Stage e Placement. 

Gli studenti hanno avanzato anche la richiesta che sia riconosciuta una borsa di studio per il periodo da 

trascorrere presso l’ateneo spagnolo. 

E’ d’obbligo, infine, rilevare che, nonostante l’impegno a livello di commissione di riesame e in 

assemblea di CdL per far eleggere uno studente nelle consultazioni di ateneo, nessun studente dell’area 

linguistica si è candidato. Ciò ha avuto come conseguenza l’inevitabile esclusione di studenti dell’area 

linguistica dalla rappresentanza studentesca nella commissione paritetica.  

 

 
Gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. 

 
Per quanto riguarda questo punto valgono le considerazioni comuni a tutti i corsi della laurea. 
 

Disponibilità e correttezza delle informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. 

 

Le informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. 
 

 

 

Corso di laurea in Sviluppo Economico d’Impresa 
Funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

 

L’interdisciplinarietà è caratteristica peculiare per questo CdL Magistrale. Esso propone un percorso 

volto ad approfondire i vari aspetti dei processi di Sviluppo Globale integrando conoscenze economiche, 

geografiche, giuridiche e matematico-statistiche necessarie per avere le competenze per operare nei 

mercati internazionali. I due curricula formano gli studenti nell’analisi della globalizzazione dei mercati, 

con particolare attenzione agli assetti economici internazionali. Si tratta di una formazione economica 

imprenditoriale e finanziaria capace di coniugare cultura ed economia.  

Per cogliere prontamente le esigenze del sistema economico e imprenditoriale, il corso si caratterizza 

per l’offerta di numerose attività seminariali e formative con imprenditori e dirigenti d’imprese italiane 

e straniere.  

La vocazione per l’internazionalizzazione del corso si manifesta anche nell’offerta d’insegnamenti in 

lingua inglese, sia del primo sia del secondo anno e la possibilità di conseguire un doppio diploma.  

Si rileva, infine, l’erogazione di borse di studio per l’inserimento nel mondo del lavoro offerte dalla 

Fondazione Luciano Iglesias.  
 

Efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati). 

 

Anche il percorso formativo previsto dal CdL in Sviluppo Economico e d’Impresa risponde 

adeguatamente alle prospettive ed esigenze del sistema economico e produttivo dato che, a un anno dal 

conseguimento del titolo, circa il 66% dei laureati trova un’occupazione mentre tale percentuale sale a 



87% considerando un arco temporale di tre anni. Questo risultato è nettamente migliore rispetto a quell 

ottenuto dall’ateneo (rispettivamente 61% e 78%). 

Rispetto alle precedenti rilevazioni, la valutazione degli studenti sull’efficacia del percorso di studi 

seguito migliora, infatti, la percentuale di studenti che giudicano “abbastanza efficace” e “molto 

efficace” il titolo conseguito è passata dal 80% al 85%. 

 

 
Qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato. 

 

L’esame delle risposte date dagli studenti ai questionari ha evidenziato che il livello di soddisfazione complessiva 

degli insegnamenti del CdL (3.16/4) è superiore sia rispetto a quelle dei corsi di docenti di altri corsi di laurea 

magistrale della stessa area disciplinare (2.99/4) sia a quella dei corsi di docenti dell’ateneo nel suo insieme 

(3.08/4).  

Anche il giudizio sulla chiarezza espositiva premia i docenti del CdL SEI registrando un punteggio uguale 

all’ateneo nel suo insieme (3.23/4) ma superiore rispetto alle altre lauree magistrali di area economica (3.15/4). 

Anche altri indicatori sulla valutazione della didattica registrano dei valori positivi: il carico didattico è considerato 

positivamente dall’88% degli studenti, il coordinamento ha registrato un considerevole miglioramento ottenendo 

un 86% di giudizi positivi rispetto al 70% dell’anno precedente e infine la congruità del carico didattico rispetto ai 

crediti assegnati è passato da un punteggio medio di 2.59 a un 2.94. 

 

 

Validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi. 

 
Si vedano le considerazioni comuni a tutti i corsi di laurea 

 

 
Completezza ed efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento (azioni correttive). 

 

Il rapporto di riesame è completo nelle sue parti e nell'analisi dei punti di forza e di debolezza del CdL. 

Si richiamano qui alcune azioni correttive proposte e implementate dal collegio didattico.  

1) La vocazione internazionale del percorso di studi previsto dal CdS SEI ha portato a potenziare il 

numero dei corsi tenuti in lingua inglese in modo da consolidare il Double Degree EM 

Strasburgo – Ca’ Foscari e attirare conseguentemente studenti stranieri. Per migliorare le 

competenze professionali degli studenti sono stati anche organizzati seminari e visite aziendali. 
2) Al fine di consolidare i rapporti con enti pubblici e imprese private e favorire l’inserimento dei laureati il 

collegio didattico si propone di continuare l’azione di collaborazione intrapresa negli anni scorsi con 

Comune, Confindustria, Camera di Commercio, sollecitando un maggior coinvolgimento dei docenti 

nella programmazione delle attività seminariali e laboratoriali. 

 
Gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. 

 
Per quanto riguarda questo punto valgono le considerazioni comuni a tutti i corsi della laurea. 
 

Disponibilità e correttezza delle informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. 

 

Le informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. 
 

 

 

Corso di laurea in Interpretariato e Traduzione editoriale, settoriale  
Funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto 

conto delle esigenze del sistema economico e produttivo. 

 

Il CdL ha l’obiettivo di formare professionisti dotati di competenze linguistiche nell’ambito 

dell’interpretariato e della traduzione sia specialistica sia letteraria. L’approccio alla traduzione, intesa 



sia come comunicazione sia come forma di mediazione, richiede di affrontare diverse temi linguistico-

letterarie e socio-culturali in un’ottica comparativa e multiculturale.  

I corsi della Laurea Magistrale sono impartiti con molteplicità linguistica, dalla lingua di 

specializzazione a quella veicolare (inglese).  

I naturali sbocchi professionali dei laureati magistrali sono l’impiego come interpreti professionisti, 

traduttori freelance e/o per agenzie, funzionari e consulenti in aziende e organismi internazionali, o 

trovare impiego nell'ambito della comunicazione interlinguistica nel settore editoriale e multimediale o 

quello della didattica e ricerca in campo linguistico-traduttologico. 

 
Efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze di riferimento (coerenza tra 

le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati). 

 

I dati AlmaLaurea delle percentuali di laureati occupati a un anno dal conseguimento del titolo è pari al 

57% (rispetto ad un 61% di ateneo) e raggiunge l’86% considerando un arco temporale di tre anni. 

Quest’ultimo dato risulta nettamente superiore a quelle di ateneo pari a 78%. 

Quest’ultimo dato risulta nettamente superiore a quelle di ateneo pari a 78%. 

In termini di percezione della validità del corso per l'inserimento nel mondo del lavoro, un 41-45% degli 

studenti nell’arco di tempo che va da un anno a tre anni della laurea ritiene efficace il titolo di studio 

conseguito.  

 

 
Qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, 

laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello 

desiderato. 

 

In base ai questionari compilati dagli studenti la soddisfazione complessiva del CdL è positiva (2.9/4). Il 

Rapporto di Riesame ha acquisito anche informazioni sulla qualità della didattica tramite una relazione 

presentata da una rappresentante degli studenti da cui emerge la soddisfazione degli studenti per quanto 

riguarda il livello professionale dei docenti e per le attività di tutorato, inoltre gli studenti auspicano un 

maggior numero di ore di lezione frontale. Sono state presentate anche specifiche richieste su singoli 

esami (riportate nel Rapporto di Riesame) per i quali sono state già avviate azioni correttive. Gli 

studenti hanno richiesto anche una compilazione più attenta dei Syllabus dei corsi. In generale anche 

quest’anno gli studenti propongono che ai corsi laboratoriali venga dato un indirizzo maggiormente 

pratico e professionalizzante. Questo auspicio, tuttavia, contrasta con la  dichiarazione di alta 

soddisfazione rispetto a corsi di tipo "culturale" e più teorico, a dimostrazione  che il connubio tra 

preparazione culturale e attività pratica rappresenta il punto di forza del CdS e  fondamentale allo 

sviluppo delle competenze attese. 
 

 

Validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 

apprendimento attesi. 

 
Si vedano le considerazioni comuni a tutti i corsi di laurea 

 
Completezza ed efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento (azioni correttive). 

 

Il rapporto di riesame è completo nelle sue parti e nell'analisi dei punti di forza e di debolezza del CdL. 

Si richiamano qui alcune azioni correttive proposte e implementate dal collegio didattico.  

1) Si è avviato un processo di revisione del piano di studi al fine di un maggiore coordinamento tra 

teoria e pratica sia nella didattica sia tra docenti. A tal fine si è chiesta la collaborazione dei 

docenti per un maggiore coordinamento all’interno del corso tra attività teoriche e quelle 

pratiche ma anche tra docenti. Tale azione richiede per la sua implementazione, specie per 

quanto attiene la revisione del piano di studi, tempi più lunghi per una sua valutazione. In 

questo contesto si inserisce anche l’azione volta ad aumentare il numero di ore di esercitazioni 

di cinese. 

2) Per quanto riguarda l’aspetto dell’accompagnamento nel mondo del lavoro si sono intraprese 

azioni volte a sviluppare i rapporti con aziende ed enti, è perciò importante programmare 



attività seminariali che permettano allo studente di approfondire la conoscenza sulle potenziali 

occupazioni disponibili dopo la laurea. Anche in questo caso il lavoro di catalogazione richiede 

del tempo per portare risultati concreti monitorabili. 
 

Gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti. 
 
Per quanto riguarda questo punto valgono le considerazioni comuni a tutti i corsi della laurea. 
 

Disponibilità e correttezza delle informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. 

 

Le informazioni delle parti pubbliche della SUA-CdS sono disponibili e corrette. 
 


