
 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Revisione dell'offerta formativa.

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

- Inserimento di casi-studio negli insegnamenti con taglio internazionale.

- Inserire un insegnamento di Econometria (6 cfu) dal taglio applicativo e Economia dello Sviluppo e del Commercio Internazionale (12 cfu) entrambi al terzo anno di frequenza al posto di Economia e Politica dello Sviluppo (6 cfu) e Economia e Politica Economica Internazionale 

I e II (12 cfu) con contenuti di economia dello sviluppo e della crescita di taglio squisitamente applicato al commercio internazionale.

- Adeguamento dell’ordinamento e del regolamento per l’inserimento del curriculum in Economia del Turismo.

4. Modalità e 

tempistiche
Completato

5. Misure di efficacia -

6. Stato 

di Avanzamento

Il processo di revisione del'offerta formativa secondo le indicazioni proposte nel monitoraggio  è stato attuato. In particolare, il corso di Statistica 2 [ET0060] e il corso di Economia e Politica Economica Internazionale II [ET3005-2] già comprendono casi empirici come specificato 

nei Syllabus, inoltre, sono stati inseriti gli insegnamenti di Econometria  e di Economia dello Sviluppo e del Commercio Internazionale (12 cfu) entrambi al terzo anno di frequenza, con contenuti di carattere applicativo e di economia dello sviluppo e della crescita di taglio 

squisitamente applicato al commercio internazionale. L'ordinamento e il regolamento del corso di studi sono stati modificati per accogliere il nuovo percorso in Economia del Turismo. Di questa trasformazione si è data evidenza anche nel nome del CdS che è diventato 

Commercio Estero e Turismo. 

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Implementare la connessione con il territorio.

2. Responsabilità Collegio didattico, Campus di Treviso

3. Azione da 

intraprendere
Intensificare il programma di incontri periodici organizzati dal campus di Treviso e l'associazione studentesca qui presente con le aziende del territorio al fine di far conoscere le realtà imprenditoriali locali agli studenti.

4. Modalità e 

tempistiche
Il processo è in corso e attività e incontri sono stati messi in calendario negli a.a. 2017/18 e 2018/19, già diverse attività sono programmate per la prima parte dell'a.a. 2019/20. Un primo step può considerarsi raggiunto con i risultati soddiffacenti degli eventi fino a qui 

realizzati, il secondo step è di mantenimento del livello di coinvolgimento mediante le attività già programmate e che si dovranno programmare anche per l'a.a. 2019/2020

5. Misure di efficacia
Per efficientare le attività organizzative correlate agli eventi e per offrire ex post degli indici di performance sulla comunicazione il personale del campus tiene dall’inizio del 2019 un sistematico registro degli eventi e predispone gli inviti a ciascun evento con un sistema di 

registrazione in modo da monitorare l’affluenza attesa ex ante e quella realizzata ex post. Il registro è stato integrato a giugno con l’indicazione di un referente scientifico di ciascun evento, CdS di afferenza, link del sito web dove è stato pubblicizzato l’evento, data AA di 

riferimento, il numero di altri docenti partecipanti. Inoltre, il confronto futuro con le parti sociali coinvolte permetterà di monitorare e testare l'efficacia delle azioni intraprese.

COMMERCIO ESTERO (ET3, DEC)

1-c.1

1-c.2



6. Stato 

di Avanzamento

Nel  corso del primo semestre 2019 il Campus Treviso ha avviato le negoziazioni per la stipula di una nuova  convenzione con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno per il co-finanziamento di iniziative votate allo sviluppo economico locale, welfare e appoggio al turismo locale in seno al bando ‘progetti e accordi di 

collaborazione con la CCIAA TV-BL 2019’.

- Prosegue inoltre la collaborazione della CCIAA TV-BL sul progetto “Sviluppo di sistema di matching e monitoraggio fra domanda e offerta delle PMI trevigiane e bellunesi per un placement diffuso”.   

- Il Campus prosegue nella pianificazione sistematica di eventi culturali e loro promozione sia sul sito web sia sugli altri canali social del Centro. Per efficientare le attività organizzative correlate agli eventi e per offrire ex post degli indici di performance sulla comunicazione il personale del campus tiene dall’inizio del 2019 un 

sistematico registro degli eventi e predispone gli inviti a ciascun evento con un sistema di registrazione in modo da monitorare l’affluenza attesa ex ante e quella realizzata ex post. Il registro è stato integrato a giugno con l’indicazione di un referente scientifico di ciascun evento, CdS di afferenza, link del sito web dove è stato 

pubblicizzato l’evento, data AA di riferimento, il numero di altri docenti partecipanti. 

Di seguito un elenco dei principali eventi realizzati e di quelli ad oggi pianificati per il 2019:

Gennaio 21 giornata di preparazione alla nuova prima prova dell’esame di stato in collaborazione con UAT; Gennaio 24 moderazione giornata di preparazione alla nuova prima prova dell’esame di stato in collaborazione con UAT

13 Febbraio- 22 Marzo Active Learning Lab- Export manager edizione 2019 (Active Learning Lab - Social Innovation in Finance edizione 2018; Active Learning Lab - Urban Innovation edizione 2017)

Febbraio 15 febbraio Convegno internazionale con festeggiamento del Capodanno cinese; Febbraio 26 III convegno sulla lingua e cultura andalusa

Marzo 15 Apertura Crash Course Academic writing in English, Prof. R. Brisicana; Marzo 28 verso incroci di civiltà Noseda incontra Marani

Aprile 15-16 aprile Convegno Translation history and translation stories Celebrazioni del XXV anno di presenza di Ca’ Foscari a Treviso

Maggio 17 Presentazione del libro di Annalisa Menin 'Il mio ultimo anno a New York'; Maggio 9-10 maggio Convegno Bridging activities: the impact of university on economic development Celebrazioni del XXV anno di presenza di Ca’ Foscari a Treviso

27 Maggio- 19 Luglio Contamination Lab- Sport e Salute  

Giugno 11 partecipazione all’evento lancio di Confapi Confederazione artigiani e piccole imprese; Giugno 17 tavolo di lavoro del progetto Urbecom – bando DGR 608/2019; Giugno 18 accoglienza delegazione cinese di Baotou; D14Giugno 21 Chiusura Università del Volontariato AA 18/19

Settembre: 17-26 aspettando Venight a Treviso; 20 - Presentazione rapporto ICE 2019; 20-22 - Festival Statistic All 2019; 27 - Notte Europea dei ricercatori

Ottobre: Riattivazione dei caffè pedagogici (1 ogni primo giovedì del mese da ottobre a dicembre); 11-14 ottobre - Carta Carbone Festival; 25 ottobre - apertura nuovo AA 19/20 Università del Volontariato con convegno nazionale sul Welfare; Da definire Giornata Italiana della Statistica

Novembre: Riattivazione dei caffè pedagogici (1 ogni primo giovedì del mese da ottobre a dicembre); Da definire -  presentazione del rapporto Fondazione Leone Moressa; Evento lancio dello ALL-EM II edizione

Dicembre: Riattivazione dei caffè pedagogici (1 ogni primo giovedì del mese da ottobre a dicembre)

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Requisiti di accesso per le seconde lingue straniere.

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Revisione del livello di accesso per le seconde lingue straniere (A2 per il Tedesco, Francese e Spagnolo).

4. Modalità e 

tempistiche
Entro l'a.a. 2020/21

5. Misure di efficacia Verifica dei syllabus

6. Stato 

di Avanzamento
Già per l'a.a. 2018/19 i corsi di Tedesco e Francese richiedono, come indicato nel Syllabus, un livello di accesso A2. Entro l'a.a. 2020/21 ci si attende di poter rendere omogeneo il requisito di accesso anche per il corso di Spagnolo.

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Potenziamento delle attività di sostegno in ingresso e di supporto all’inserimento degli studenti neo-immatricolati.

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere

 a) Dilatazione dei corsi OFA di Matematica con parziale sovrapposizione ai corsi ufficiali per rafforzarne le sinergie e stimolare la partecipazione anche degli studenti che pure in assenza di debito abbiano una preparazione debole

b) Aumento delle esercitazioni

c) Inserimento di seminari-corsi di logica trasversali per il ragionamento critico

d) Prevedere attività di sostegno estive

e) Richiesta di un livello di ingresso per Tedesco, Francese e Spagnolo, e richiesta di collaborazione al Centro Linguistico di Ateneo (CLA) per l’erogazione di corsi gratuiti per gli studenti carenti in ingresso

f) Riflessione sull’esigenza di un referente in dipartimento con specifiche competenze in area linguistica per il coordinamento dei vari corsi di lingua

4. Modalità e 

tempistiche
Le azioni a), b),d),e),f) sono già state intraprese. Le azioni c) e f) richiedono utilizzo di risorse aggiuntive rispetto a quanto al momento disponibile e sono state portate dal Collegio didattico all'attenzione del Dipartimento. 

5. Misure di efficacia Monitoraggio e valutazione dell'andamento dei tassi di superamento di OFA e Matematica. Monitoraggio e valutazione del livello di accesso ai corsi di lingua.

2-c.1

1-c.2

1-c.3



6. Stato 

di Avanzamento

La diversa calendarizzazione del corso OFA di Matematica è attiva dall'a.a. 2018/19. In collaborazione con il CLA sono attivi già dall'a.a 2018/19 esercitazioni per permettere agli studenti di raggiungere il livello di ingresso richiesto  per i corsi della seconda lingua, nella forma di 

esercitazioni tenute nel periodo/semestre precedente l'erogazione del corso. Nell'a.a. 2019/20  si intende potenziare la comunicazione relativa a questa attività offerta mediante invio di messaggio di posta elettronica e affisione di cartelli in bacheca per sottolineare la 

presenza e l'orario delle esercitazioni. Gli studenti dei COMES e COMEST hanno la possibilità di iscriversi ai corsi di recupero attivati nella sede di San Giobbe durante il periodo estivo.

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Rafforzamento della comunicazione rispetto alle conoscenze richieste in ingresso.

2. Responsabilità Collegio didattico, Segreteria Didattica

3. Azione da 

intraprendere
 - Richiedere all'ufficio di ateneo di integrare la pagina relativa al test di accesso (http://www.unive.it/pag/1886/) con un link diretto anche alla pagina del syllabus (http://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-economia/la-prova-line-2/)

- Aggiornare scheda SUA (Quadro A3a) rispetto al requisito di accesso per il livello B1 della lingua inglese

4. Modalità e 

tempistiche
Concluso

5. Misure di efficacia Verifica diretta dell'avvenuto aggiornamento

6. Stato 

di Avanzamento
Concluso

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Rafforzamento della comunicazione relativa ai servizi connessi a percorsi flessibili e metodologie didattiche.

2. Responsabilità Collegio didattico, docenti

3. Azione da 

intraprendere
 - Coordinamento con l’Ufficio Disabilità per rafforzare la comunicazione.

- Comunicazione in aula da parte dei docenti dei servizi disponibili.

4. Modalità e 

tempistiche
La comunicazione dal parte dell'Ufficio Disabilità avviene all'inizio di ogni a.a. e coinvolge tutti i docenti di tutti i corsi erogati nei diversi anni.

5. Misure di efficacia Verifica diretta della avvenuta comunicazione

6. Stato 

di Avanzamento
Concluso

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Rafforzamento della comunicazione relativa alle opportunità di stage.

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Coordinamento con l’Ufficio Stage per rafforzare la comunicazione.

2-c.1

2-c.2

2-c.3

2-c.4



4. Modalità e 

tempistiche
Prossimo aggiornamento entro settembre 2019.

5. Misure di efficacia Numero di incontri e interazioni

6. Stato 

di Avanzamento
Bando xxv e riunione 08/04/2019 con l'ufficio stage per ridefinire il progetto global trade. Successivo  aggiornamento entro settembre per valutare modalità e tempi di apertura dei bandi.

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Implementare le attività di tutorato specialistico in relazione agli insegnamenti anche di anni successivi al primo.

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Monitoraggio dei progetti di tutorato presentati e della partecipazione degli studenti, al fine di rivedere i progetti futuri.

4. Modalità e 

tempistiche
Alla conclusione dell'a.a. 2019/20 verifica dell'andamento del numero di progetti presentati comprensivi dei tutorati assegnati in modo automatico dall'Ateneo negli a.a. 2017/18-18/19-19/20

5. Misure di efficacia La segreteria didattica del centro Selisi mantiene aggiornati i dati necessari alla valutazione.

6. Stato 

di Avanzamento
Tutti i progetti di tutorato compresi quelli a supporto dei corsi critici sono stati finanziati. In base alle assegnazioni iniziali da parte dell'Ufficio Tutorato sono stati ridistribuiti i fondi per permettere una migliore sostenibilità della didattica e per un efficace utilizzo delle stesse 

risorse. Il monitoraggio e la rendicontazione finale dei progetti di tutorato è gestita dalla segreteria didattica del Centro Selisi

 
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Implementare il collegamento tra risultati di apprendimento e modalità di verifica.

2. Responsabilità Docenti, Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Integrare il syllabus indicando opportunamente la modalità di accertamento per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.

4. Modalità e 

tempistiche
Verifiche intermedie in itinere a luglio e settembre da ripetersi per ogni anno accademico.

5. Misure di efficacia Risultato della verifica a fine luglio e successiva verifica a settembre.

6. Stato 

di Avanzamento
Per l'a.a 2019/20 sono stati inseriti a cura dei docenti i syllabus. Entro luglio sarà fatta a cura della segreteria didattica e del collegio docenti una verifica del completamento dei syllabus e segnalazione individuale ai docenti che non lo avessero ancora completato. Successiva 

verifica a settembre e ulteriore segnalazione se necessaria.

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Miglioramento delle risorse infrastrutturali a disposizione del CdS.

2. Responsabilità Consiglio di Dipartimento, Campus di Treviso, organi di governo

3. Azione da 

intraprendere
Segnalare le criticità connesse all'aspetto logistico: la sede appare inadeguata, sia in termini di infrastrutture fisiche, sia di strumenti/infrastrutture informatiche. Le aule studio sono insufficienti in termini quantitativi.

3-c.1

2-c.4

2-c.5

2-c.6



4. Modalità e 

tempistiche
Le segnalazioni sono state fatte.

5. Misure di efficacia -

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, separazione e insonorizzazione delle aule 10 e 11, risistemazione delle aule 12 e 13 come un'unica aula, la sostituzione dei proiettori e la dotazione di nuovi pc portatili con 

collegamenti fissi sulle cattedre dei docenti, 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 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.  Per ulteriori informazioni vedere Verbale della Giunta SELISI  nr. 12-2018 prot. 37983 del 28/6/2018 https://www.unive.it/pag/19114/. 

Nella ‘prospettiva studenti’ il personale del Campus si è attivato per la stipula durante il primo semestre 2019 di: https://www.unive.it/pag/19003/

- n. 1 nuova convenzione con realtà ricettive per una tariffazione agevolata a favore di studenti docenti e personale non docente,

- n. 3 convenzioni con realtà ristorazione per una tariffazione agevolata in pausa pranzo a favore di studenti docenti e personale non docente.

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Migliorare il rapporto studenti/docenti.

2. Responsabilità Consiglio di Dipartimento, Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
 - Aumentare l'impegno didattico dei docenti del dipartimento su insegnamenti a Treviso, incrementando così il numero di docenti interni.

- Sdoppiare gli insegnamenti obbligatori del CdS programmati al terzo anno, quali Ragioneria internazionale ed Economia e politica dello sviluppo.

4. Modalità e 

tempistiche
Vedere 5.c.1

5. Misure di efficacia Monitoraggio annuale dell'andamento dell'indicatore

6. Stato 

di Avanzamento
Per quanto riguarda gli sdoppiamenti degli insegnamenti del terzo anno non è stato possibile attuarlo, ma nella revisione dell'offerta formativa a.a. 2018/19 l'insegnamento di Economia e politica dello sviluppo è stato sostituito e inglobato in Economia dello sviluppo e del commercio internazionale.

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Implementare il coinvolgimento degli interlocutori esterni

2. Responsabilità Collegio Didattico, Segreteria Campus di Treviso

3. Azione da 

intraprendere

 - Modificare le modalità di consultazione con le parti utilizzando anche schemi di consultazione online.

- Realizzare uno schema di monitoraggio per i check-up interni.

- Coinvolgere l’Advisory Board di Dipartimento.

4. Modalità e 

tempistiche
La consultazione online è stata attivata, il reperimento delle informazioni può essere effettuato nel mese di marzo di ogni anno solare. Nella consultazione di Marzo 2019 si è posta particolare attenzione alla valutazione dell'introduzione nell'offerta del CdS del curriculum in Economia del Turismo. I 

soggetti coinvolti nella consultazione sono state le parti sociali e alcuni membri dell'Advisory Board.

3-c.1

3-c.2

4-c.1



5. Misure di efficacia Già implementata nel mese di marzo 2019.

6. Stato 

di Avanzamento
Concluso.

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Maggior diffusione degli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti.

2. Responsabilità Collegio Didattico, Segreteria Campus di Treviso

3. Azione da 

intraprendere
Pubblicizzare online i dati ottenuti tramite indagini ad hoc, relative alle rilevazioni delle opinioni di studenti, laureandi e laureati, per la valutazione della qualità dei servizi.

4. Modalità e 

tempistiche
La pagina web del corso prevede la pubblicazione dei documenti relativi alle assemblee annuali e alle rilevazioni studentesche

5. Misure di efficacia Il collegio verso  settembre/ottobre di ciascun anno indica al campus di controllare la presenza dei documenti

6. Stato 

di Avanzamento
Concluso

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Coinvolgimento degli studenti nei processi di miglioramento dei servizi.

2. Responsabilità Collegio Didattico, Segreteria Campus di Treviso

3. Azione da 

intraprendere
Implementare uno sportello online per la recezione delle lamentele sui disservizi dedicato agli studenti iscritti al corso di laurea.

4. Modalità e 

tempistiche
In aggiunta ai preesistenti canali di comunicazione ufficiale e orari di ricevimento sia da parte della Segreteria studenti che del Coordinatore, a partire da ottobre 2019 si prevede l'attivazione di un servizio di prenotazione per sportello segnalazioni a disposizione degli studenti che possono 

incontrare, anche in modo congiunto il Coordinatore del CdS e la segreteria didattica, e  ricevere tempestivo riscontro alla segnalazione.  Successiva verifica periodica dell'attività dello sportello con monitoraggio del numero di accessi. 

5. Misure di efficacia Verifica da parte della Segreteria del Campus di concerto con il Coordinatore e il collegio didattico dell'efficacia dello strumento nella misura del numero di segnalazioni per mese e dell'appropriatezza di tali segnalazioni.

6. Stato 

di Avanzamento
Al momento è stata individuata la modalità e la tempistica, la misura rimane da attuare.

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Miglioramento valore indicatore: Rapporto studenti regolari/docenti, che segnala uno svantaggio rispetto al valore di Ateneo, oltre che rispetto ai valori medi per area geografica e a livello nazionale.

2. Responsabilità Collegio didattico, Consiglio di Dipartimento

3. Azioni da 

intraprendere
Portare all’attenzione del Dipartimento e dell’Ateneo la necessità di tener conto di questa rilevazione in sede di programmazione didattica e allocazione delle risorse.

4-c.2

4-c.1

4-c.3

5-c.1



4. Modalità e 

tempistiche
Concluso

5. Misure di efficacia Monitoraggio dell'andamento del numero di contratti attivati e del numero di moduli coperti per carico didattico da docenti

6. Stato 

di Avanzamento
Concluso

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Miglioramento valore indicatore: Attrattività di studenti da altre regioni.

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
 - Monitorare congiuntamente con l’Ufficio Orientamento, l’efficacia dei canali di comunicazioni attualmente utilizzati.

- Valutare ulteriori opportunità di promozione del CdS anche in relazione alle modifiche di ordinamento previste.

4. Modalità e 

tempistiche
Ogni anno in occasione delle giornate di orientamento Open Campus

5. Misure di efficacia Monitoraggio dell'indicatore

6. Stato 

di Avanzamento
La Segreteria del Centro Selisi e una rappresentanza del collegio didattico hanno presenziato attivamente alle giornate di orientamento Open Campus che si tengono ogni anno in Marzo rilevando la presenza di studenti interessati provenienti da altre regioni. Non sono al 

momento in programma ulteriori azioni di promozione del corso fuori Regione diverse da quanto regolarmente fa l'Ufficio Orientamento attraverso i canali di comiunicazione dell'Ateneo.

Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO

1. Criticità di 

riferimento
Miglioramento valore indicatore relativo all'acquisizione di CFU all'estero

2. Responsabilità Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
 - Agevolare e supportare la procedura di conversione dei crediti acquisiti all’estero fornendo supporto al Coordinatore del CdS sia per l’acquisizione delle informazioni che per la struttura di conversione.

- Supportare e seguire gli studenti con una attività mirata alla diffusione delle informazioni e con un supporto alla scelta e valutazione degli esami, introducendo una figura di riferimento a supporto degli studenti.

4. Modalità e 

tempistiche
Attività continuativa

5. Misure di efficacia Monitoraggio dell'indicatore

6. Stato 

di Avanzamento
Gli studenti possono fare riferimento alla Segreteria didattica del Centro Selisi e al Coordinatore.La segreteria didattica del Centro Selisi ha supportato con continuità il Coordinatore del CdS anche nelle fasi di avvicendamento avvenuto a inizio gennaio 2019.

5-c.3

5-c.1

5-c.2


