
Obiettivo n. 1
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Compilazione syllabus non completa (in particolare il campo modalità di verifica)

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Questo tema sarà oggetto di particolare attenzione dal Collegio Didattico nei prossimi mesi. Sul tema è previsto che l’Ateneo 

licenzi delle linee guida. Su questa base si muoverà nei prossimi mesi il Collegio

4. Modalità e tempistiche Entro l'a.a. 2018-19

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

La segreteria didattica, di concerto con il Coordinatore, ha inviato diverse email ai docenti, sottolineando la necessità di 

rispettare le tempistiche previste per la pubblicazione e l'importanza di una complicazione completa dei syllabus, sulla base delle 

linee guide licenziate dall'Ufficio Offerta formativa. Si segnalano in particolare:  la mail inviata in data 12/07/2017 per ricordare i 

termini di scadenza di compilazione e la mail inviata il 3/4/2018 per sottolineare l'importanza dell'esatta compilazione del 

campo  "pre-requisiti". Sono seguite mail personalizzate di supporto e assistenza ai singoli docenti e  contatti personali con i 

singoli docenti sono stati attivati dal Coordinatore (l'ultimo il 28 giugno 2019, dopo un'ulteriore verifica dei syllabus caricati per 

l'a.a. 2019-2020). 

Obiettivo n. 2
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Eccessiva compressione del calendario delle lezioni frontali

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Valutare, di concerto con la segreteria del Campus, i pro e i contro di una riorganizzazione dell’impegno settimanale di alcuni 

corsi basato su due lezioni (invece che tre)
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4. Modalità e tempistiche Azione avviata (per maggiori dettagli si veda il punto 6.).

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Per quanto riguarda la compressione del calendario, il punto è legato all'organizzazione del calendario impostato dall'Ateneo. 

Per quanto riguarda la riduzione del numero delle lezioni da 3 a 2, la segreteria ha cercato di soddisfare le richieste dei docenti, 

laddove possibile e opportuno, coerentemente però con l'obiettivo di garantire un calendario equilibrato, evitando la 

concentrazione di lezioni in pochi giorni. Va poi tenuto presente che la distribuzione delle ore a Treviso deve necessariamente 

tener conto dell'organizzazione delle lezioni a Venezia, e agli impegni dei docenti che lavorano in Dipartimenti diversi (Economia, 

Management). In linea di massima la Segreteria didattica ritiene di aver prodotto dei calendari delle lezioni sufficientemente 

equilibrati, a parte alcuni casi  dettati da specifici e improrogabili impegni dei docenti.  In particolare si riscontra  la difficoltà nel 

redarre il calendario delle lezioni dei visiting professor e la difficoltà di rispettare l'ordinaria ripartizione della didattica su due o 

tre giornate. Si ritiene che le diverse modalità di calendarizzione delle lezioni, specie per il corso di Comparative Port Regulation, 

possano averne penalizzato la frequenza. Le considerazioni finali sul tema vengono comunque rimandate alla consultazione dei 

questionari  relativi alla qualità della didattica compilati  dagli studenti.

Obiettivo n. 3
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Efficacia nell'organizzazione e nella gestione delle frequenze da parte degli studenti

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere

Ricordare agli studenti, in occasione dell’Assemblea degli studenti e in altre occasioni da organizzare (quali, ad esempio, incontri 

con i rappresentanti all’inizio dei due semestri), l’importanza di seguire i consigli sulla distribuzione dei corsi tra primo e secondo 

anno, allo scopo di garantire la maggiore efficacia del percorso formativo;

Maggiore comunicazione agli studenti, allo scopo di evidenziare i vantaggi che un piano delle frequenze organizzato seguendo le 

linee consigliate può avere, in termini di coerenza e coordinamento dei contenuti formativi
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4. Modalità e tempistiche Azione da ripetere annualmente (si veda il punto 6. per maggiori dettagli).

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

In diverse occasioni (open day, open campus, presentazioni del CdLm da parte del Coordinatore, colloqui con singoli studenti e 

con i rappresentanti degli studenti), il Coordinatore e la Segreteria didattica del Campus di Treviso hanno sottolineato come il 

coordinamento tra contenuti dei corsi sia garantito dalla sequenza logica degli stessi, tra i diversi periodi, semestri e anni, 

raccomandando quindi agli studenti il rispetto del piano di esami e frequenza organizzato dal Campus.

Obiettivo n. 4
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Organizzazione percorso formativo

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Continuare a valutare assieme ai colleghi interessati le possibili azioni volte ad assicurare una più efficace organizzazione 

didattica, in particolare per quanto attiene ai rapporti tra parte generale del corso (modulo I) e parte applicativa (modulo II, casi 

studio, esperienze aziendali, laboratori). Si chiede inoltre alla CPDS di monitorare l’andamento dei due corsi

4. Modalità e tempistiche Azione avviata.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
I docenti interessati, d'intesa con il Coordinatore, sono intervenuti per meglio armonizzare contenuti e struttura logica dei 

moduli che compongono i due corsi (Economics of Development and Innovation, Entrepreneurship and Strategy).
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Obiettivo n. 5
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Requisiti di accesso e la formazione in ingresso

2. Responsabilità Commissioni di valutazione dei curricula e della preparazione personale

3. Azione da intraprendere

• Sottolineare, in occasione degli incontri con i candidati all’immatricolazione, la necessità di colmare con lo studio individuale le 

lacune formative eventualmente registrate;

• valutare l’opportunità di organizzare un incontro con gli studenti all’inizio del primo anno fornire supporto nella preparazione 

alla frequenza degli insegnamenti e definizione del materiale integrativo utile per sostenere con successo il percorso di studio

4. Modalità e tempistiche A partire dall'anno 2018-19

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

In occasione degli incontri con le commissioni di valutazione requisiti (rivolti a studenti che pur in possesso dei requisiti 

curriculari vengono da CdL di classe non economica, oppure a studenti che hanno conseguito un voto inferiore a 95/110), i 

membri della Commissione hanno esposto l'importanza di sopperire con studio individuale oppure con la frequenza a corsi estivi 

o corsi Mooc, a eventuali carenze nella formazione (che non precludono comunque la possibilità di immatricolazione e di 

completamento con successo del CdLM). Inoltre, il Coordinatore, d'intesa con i docenti di area matematica-statistica e aziendale, 

ha preparato una lista di contenuti che lo studente deve aver acquisito per poter affrontare con successo i corsi offerti dal CdLM, 

con l'indicazione di testi e materiali di riferimento. 

Il tema dei requisiti è trattato dal coordinatore in occasione della presentazione del corso, i prossimi eventi sono calendarizzati 

per il 19 luglio (Open Day Campus Treviso) e 12 settembre 2019 (Giornata di accoglienza delle matricole).
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Obiettivo n. 6
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento
Accoglienza, inserimento e ambientamento degli studenti internazionali che frequentano le attività didattiche del Campus 

Treviso

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Richiesta all’Ufficio Relazioni Internazionali che il servizio di International counseling http://www.unive.it/pag/28074/ sia 

attivato in presenza anche presso la sede trevigiana

4. Modalità e tempistiche Azione avviata.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Gli avvisi cartacei esposti negli spazi rivolti agli studenti e mail inviate dai servizi del Campus, sono in doppia lingua. Il PTA ha 

seguito corsi di lingua inglese e di aggiornamento per una migliore comunicazione agli studenti stranieri. Il tutor matricole 

assegnato al Campus nel periodo settembre-dicembre ha contatto  le matricole straniere e ha organizzato degli incotri 

individuali per spiegare i principali elementi utili al regolare svolgimento della carriera universitaria (compilare il piano di studio, 

consultare i calendari didattici, i programmi dei corsi, gli orari di ricevimento etc. ) Si è comunque riscontrato che, nonostante 

ripeture mail e telefonate di sollecito non tutti gli studenti abbiano voluto usufruire del servizio, dimostrando così di 

sottovalutarne l'importanza.  Si tratta comunque di un punto che dovrà vedere ulteriori iniziative volte ad una più efficace 

comunicazione con gli studenti stranieri. Resta però il problema dei visti, che fa sì che alcuni studenti stranieri non siano in grado 

di iniziare  nei tempi previsti.

Obiettivo n. 7
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Tutoraggio specialistico

2. Responsabilità Coordinatore del CdS

3. Azione da intraprendere Il tutoraggio specialistico è particolarmente gradito agli studenti: aumentare i fondi a ciò dedicati
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4. Modalità e tempistiche
Si rinvia al punto 6. Si è individuato un tutor didattico. Per quanto riguarda altre misure, si terrà conto delle valutazioni degli 

studenti per valutare se esisotono corsi critici che meritano una più mirata attenzione.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

E' stato individuato un tutor per le scelte didattiche. Va registrato come nel CdLM non siano presenti fino ad oggi corsi ritenuti 

"critici", né vi sono state richieste in tal senso da parte dei docenti. Il tema verrà riconsiderato alla luce delle nuove valutazioni 

della didattica. Il Coordinatore incontra regolarmente gli studenti anche per questioni relative ai piani di studio e alle loro scelte.

Obiettivo n. 8
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Rapporto studenti/docenti

2. Responsabilità Consiglio di Dipartimento (politiche di perequazione della didattica), Coordinatore del Collegio didattico (monitoraggio)

3. Azione da intraprendere
Monitorare con attenzione l’evoluzione degli indicatori relativi, soprattutto relativamente a insegnamenti fondamentali (per 

esempio Imprenditorialità o Strategie, o Economics and Econometrics of International Finance, Advanced International 

Accounting)

4. Modalità e tempistiche
La questione è legata alla programmazione risorse del Dipartimento, quindi non programmabile dal Collegio; nonché al tema dei 

rapporti con il Dipartimento di management per quanto riguarda i corsi di natura aziendale, anche obbligatori. 

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
Questo punto sarà considerato quando saranno disponibili indicatori aggiornati.
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Obiettivo n. 9
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Infrastrutture, disponibilità di spazi per lo studio

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere

Riportare la sintesi della situazione al Consiglio di Dipartimento, sottolineandone l’importanza anche alla luce degli obiettivi di 

internazionalizzazione che il CdS si propone. 

E’ evidente come la questione vada al di là delle competenze del Collegio, e chiami invece in causa la Convenzione tra Ateneo e 

Fondazione Cassamarca. Al riguardo, si ricorda come il punto – necessità di intervenire sulla sede e sulle sue strutture, allo scopo 

di non indebolire l’efficacia dell’attività didattica, sia stato sollevato da studenti e docenti in varie occasioni formali

4. Modalità e tempistiche Azione già realizzata

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Si constata che, per quel che riguarda i problemi logistici, sono iniziati l'anno scorso i lavori improntati a risolvere le criticità che 

caratterizzavano la sede. Un’importante opera di manutenzione ha avuto luogo durante l'estate 2018.

Gli interventi, nello specifico, hanno riguardato: la sistemazione e la messa a norma di tutte le aule, la sostituzione dei proiettori 

e la dotazione di nuovi pc portatili con collegamenti fissi sulle cattedre, il rinnovo completo del laboratorio informatico del 1° 

piano e la dotazione su tutte le scrivanie dell’Aula accoglienza di prese di rete e di corrente per permettere l’utilizzo dei 

dispositivi informatici personali, la sostituzione dei telefoni e dei pc negli studi dei docenti, la messa a disposizione della nuova 

aula studio e ristoro denominata “Spazio 25”, la sistemazione degli impianti audio delle aule.
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Obiettivo n. 10
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Coinvolgimento delle parti sociali 

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da intraprendere
Individuare e consolidare canali di comunicazione e verifica più “formali”, di cadenza annuale o biennale, attraverso incontri 

programmati, questionari, interviste (elementi, questi, fino ad oggi spesso surrogati da fonti e contatti personali)

4. Modalità e tempistiche
L'azione è stata almeno parzialmente realizzata (si veda punto 6). Per qunto riguarda il futuro, si metterà in campo un incontro 

aperto a tutti gli studenti all'inzio del primo periodo, per comunicare agli stessi gli elementi più importanti, dal punto di vista 

organizzativo-amministrativo, della loro carriera universitaria.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
E' stato somministrato un questionario online alle parti sociali (4 aprile-8 maggio 2019). I risultati e una relazione costituiscono 

materiali allegati alla SUA.

Obiettivo n. 11
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Proiezione internazionale del CdS 

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azioni da intraprendere
Progressivo affinamento dei percorsi di studio, dei corsi erogati, dei contenuti impartiti; mantenere e ampliare l'offerta di stage 

e di opportunità di studio all’estero

4. Modalità e tempistiche Azione realizzata

5. Misure di efficacia
a.a. 2018-19: procedura applyonline: accepted 103, failed 441, enrolled 10. a.a. 2019-2020 (al 10 giugno 2019: 134 accepted, 

414 failed).
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6. Stato 

di Avanzamento
Colloqui tra Coordinatore e singoli docenti in merito all'andamento dei corsi offerti; colloqui informali con gli studenti stranieri

Obiettivo n. 12

Azioni di 

migliora-

mento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Trasversalità e multidisciplinarità

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azioni da intraprendere
Da proseguire e ulteriormente rafforzare l’offerta di iniziative collaterali (incontri, seminari, ecc.) e di interventi di professionisti 

esterni dentro ai corsi curriculari, che hanno contribuito in maniera significativa negli anni recenti ad aumentare il contenuto di 

trasversalità e multidisciplinarietà del CdS

4. Modalità e tempistiche Azione realizzata

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)
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6. Stato 

di Avanzamento

Il Corso di Laurea magistrale durante l'a.a. 2018/19 , anche di concerto con gli altri corsi di laurea della sede, e con l'assistenza del Centro SELISI,  è stato 

promotore di iniziative, eventi culturali e laboratori di respiro nazionale e internazionale.

Le attività proposte sono state ideate grazie alla rete di contatti dei docenti afferenti ai Dipartimenti di Economia e Management  che svolgono la loro 

attività didattica anche presso il Campus di Treviso.  Si è così permesso agli studenti di ampliare e arricchire le proprie conoscenze e di aprire la propria 

esperienza formativa al contatto con realta nazionali ed internazionali. Gli eventi hanno avuto un carattere trasversale toccando ambiti scientifici e didattici 

diversificati ma con particolare attenzione agli aspetti caratterizzanti e professionalizzanti del Cds.

In particolare si evidenziano: 

- StatisticALL

- I Caffè pedagogici - La trasmissione della cultura d’impresa di generazione in generazione

- La responsabilità del Bello, da Olivetti ai nostri giorni

- Il nuovo Censimento permanente della popolazione. Un racconto continuo del Paese

- I migranti, le rotte del Mar Mediterraneo, le ONG

-I Caffè pedagogici - L'arte del saper fare e le sfide della sostenibilità

-Prospettive di integrazione in un'Italia che invecchia

-Active Learning Lab - Export Manager, laboratorio di didattica innovativa

-Treviso meets Astrakhan’

-Il mercato cinese: asset strategico per il turismo e il sistema economico

-Regional Discussion Forum - I Confini dei Giovani: Orizzonti Europei

-Silicon Valley, The Never Ending Reconfiguration of a Territory

-Verso le elezioni europee - L’UE e il ruolo del Parlamento europeo tra passato e futuro

-“Crash Course” Workshop in Academic Writing in English (laboratorio di didattica innovativa)

-Come redigere risposte brevi per l’esame, laboratorio di didattica innovativa

-Strumenti per presentare tendenze e grafici, laboratorio di didattica innovativa

-Laboratorio sui diritti umani

-Campus TV 25 - Translation History and Translation Stories, 15 e 16 aprile 

-Campus TV 25 - The Economic Impact of Universities 9 e 10 maggio

-Università  del Volontariato

Obiettivo n. 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Organizzazione del Collegio didattico in presenza e suo funzionamento

2. Responsabilità Collegio didattico
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3. Azioni da intraprendere

1) Indicare con largo anticipo di due date, all’inizio dei due semestri, per riunioni del Collegio didattico in presenza nei quali 

affrontare i temi generali più importanti per l’organizzazione dell’attività didattica; 

2) organizzare due incontri, sempre all’inizio dei due semestri, tra il Coordinatore del Collegio didattico, altri membri del Collegio 

didattico (se possibile) e i rappresentanti degli studenti nel gruppo AQ e nella CPDS, volti a evidenziare criticità e possibili 

soluzioni;

2) alcune delle comunicazioni fino ad oggi solo verbali e informali dovranno trovare in futuro maggiore traduzione in 

comunicazioni/atti formali, che consentano anche l’attribuzione di responsabilità precise rispetto al funzionamento del CdS

4. Modalità e tempistiche Questo insieme di azioni è stato avviato e si prevede sarà perfezionato entro la fine dell'a.a. 2019-2020

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento
Organizzazione Collegi in seduta telematica. Incontri informali tra coordinatore del CdL e rappresentanti degli studenti

Obiettivo n. 13
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Concatenazione dei cicli di studio; analisi degli sbocchi occupazionali

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azioni da intraprendere Ricognizione sul proseguimento degli studi da parte dei nostri laureati magistrali

4. Modalità e tempistiche
Azione avviata. I primi risultati dell'indagine saranno discussi nel primo incontro in presenza del Collegio (da definire, 

presumibilmente mese di settembre 2019)

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)4-c5
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6. Stato 

di Avanzamento

In data 17 giugno 2019 la Segreteria Didattica di Treviso, su indicazione del Coordinatore, ha inviato una mail a tutti i docenti che 

insegnano del CdS per chiedere di comunicare se sono a conoscenza di laureati  in SEI/GDE, dei quali siano stati relatori,  che 

stanno proseguendo gli studi con il terzo ciclo.

E' tutt'ora in corso la raccolta dei dati forniti, ciò consentirà di avere un primo quadro sulla questione, eventualmente da 

corroborare poi con informazioni più precise da banche dati dedicate.

Altre verifiche sono rimandate alla consultazione dei questionari Almalaurea aggiornati.

Obiettivo n. 14
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Internazionalizzazione del CdS

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azioni da intraprendere

Date le “rigidità” del DD con Strasburgo e allo scopo di approfondire gli obiettivi formativi del CdS, avviare una fase esplorativa 

per definire nuove possibilità di internazionalizzazione, relativi sia al percorso HERMES (che riguarda soprattutto il curriculum 

Entrepreneurship) sia ad altri percorsi maggiormente orientati in chiave economica, geo-economica e geopolitica (soprattutto 

per il curriculum Global Markets).

4. Modalità e tempistiche

E' in fase di rinnovo l'agreement con Strasburgo per il DD; contatti intercorsi in questo mese tra il sottoscritto, la dott. Ssa Paola 

Marchese e i colleghi di Strasburgo. Per quanto riguarda altre ipotesi di internazionalizzazione, queste sono al momento al vaglio 

del Dipartimento. Non è possibile indicare un tempo di realizzazione, in quanto la questione non è tema su cui il Collegio possa 

agire.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

I contatti tra il Corso di laurea e il Consorzio Hermes non sono approdati ad esiti concreti sulla base di valutazioni di Ateneo che 

esulano dalle competenze del Collegio stesso.

Da sottolineare come l'anno accademico 2019/20 sia l'ultimo anno in cui l'agreement con Strasburgo è in essere. Con l'Ufficio 

Relazioni Internazionali si esplorerà, nei prossimi mesi, la possibilità di un rinnovo del contratto. 
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Obiettivo n. 15
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento Valutazioni non soddisfacienti do alcuni corsi

2. Responsabilità Coordinatore e Collegio didattico

3. Azioni da intraprendere

• Le valutazioni  dovranno essere vagliate dal Collegio Didattico, allo scopo di individuare, d’intesa con i colleghi interessati, le 

azioni più opportune, anche in termini di predisposizione di nuovi strumenti e azioni di supporto e aiuto all’attività di studio degli 

studenti; quindi

• Il Coordinatore avvii una serie contatti con i docenti interessati a partire dal gennaio del 2018, e ne riferisca poi gli esiti al 

Collegio;

• allo stesso tempo, il Gruppo di Riesame sottolinea come le criticità rilevate debbano essere contestualizzate rispetto al quadro 

complessivo nel quale si è svolto l’insegnamento (in particolare la difficoltà della materia, la non sufficiente attenzione ai pre-

requisiti indicati nei syllabus da parte degli studenti, l’eterogeneità delle carriere precedenti degli studenti, il carico di studio in 

proporzione ai CFU attribuiti)

4. Modalità e tempistiche
L'azione è in progress, nel senso che periodicamente il Coordinatore incontra personalmente i docenti per discutere il grado di 

soddisfazione degli studenti. 

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Il Coordinatore ha incontrato i docenti dei corsi che evidenziavano situazioni non completamente soddisfacenti, per valutare con 

loro eventuali misure. Va anche sottolineato come all'inizio dei corsi i docenti siano stati invitati a chiarire agli studenti 

l'importanza dei questionari di valutazione e l'importanza che questi siano compilati in maniera corretta e responsabile. Alla 

base vi è la considerazione secondo la quale per molti studenti il questionario è interpretato come una semplice 

procedura/formalità da soddisfare nel modo più rapido possibile, senza prestare attenzione al significato delle domande. 

Obiettivo n. 16
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di riferimento
Debolezze relative a infrastrutture e logistica, che solo con grande sforzo da parte dei colleghi docenti e del personale 

amministrativo non hanno condizionato pesantemente fino ad oggi l’attività del CdS stesso
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2. Responsabilità Collegio Didattico, Dipartimento, Ateneo

3. Azioni da intraprendere
Ampiare la disponibilità delle aule per la didattica, i laboratori e lo studio: nella facoltà del Collegio didattico c'è solo fare 

presente al Consiglio la scarsità della risorsa

4. Modalità e tempistiche
Azione realizzata, nel limite delle nostre competenze. Il punto è in generale collegato al futuro dei rapporti con la Fondazione 

Cassamarca, aspetto su cui il Collegio non ha né informazioni né competenza. Continui sono i contatti tra Coordinatore e 

Direttore SELISI per coordnare le azioni ai fini del miglioramento della situazione generale.

5. Misure di efficacia (campo facoltativo)

6. Stato 

di Avanzamento

Si riprende quanto già indicato al punto 3-C2, durante l'estate 2018 vi è stata la manutenzione straordinaria di tutti gli ambienti 

della sede San Paolo con il miglioramento e funzionalizzazione di tutte le aule,  installazione di pc, audio video proiezione, 

separazione e insonorizzazione delle aule 10 e 11, risistemazione delle aule 12 e 13 come un'unica aula, ripristino e apertura 

dello Spazio 25,  dotazione di nuovi pc con adeguate infrastrutture telematiche e dotazioni ICT per tutto il personale tecnico 

cafoscarino e almeno una postazione con connezione web per ogni studio docente. Per ulteriori informazioni vedere Verbale 

della Giunta SELISI  nr. 12-2018 prot. 37983 del 28/6/2018 https://www.unive.it/pag/19114/. 
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