
Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Integrazione delle materie di studio tra loro: omogeinizzazione del CdS

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 
intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione
Maggiore integrazione tra aspetti umanistici e aspetti manageriali della formazione degli studenti, intervenendo con 
laboratori e seminari di studio che vedano la compresenza di entrambe le anime del corso. 

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

Anni 2018-21

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)

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

Durante l'a.a. 2018/19 alcuni docenti del CdS hanno organizzato laboratori e seminari che integrano aspetti umanistici 
e manageriali. In vista della riapertura dell'ordinamento per l'a.a. 2020/2021 si prevede di ampliare l'offerta di 
laboratori e seminari di studio che integrino le aree artistiche e manageriali; inoltre si sta studiando l'introduzione di 
laboratori propedeutici agli insegnamenti (pre-corsi).

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Diminuzione della numerosità su alcuni insegnamenti

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Dipartimenti coinvolti nel CdS
3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione

Sdoppiare alcuni corsi obbligatori in modo da rendere più gestibile sia la didattica specifica, in modo anche da 
consentire una formazione più efficace delle competenze previste nei profili professionali.

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

Anni 2018-21

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)

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

Nell'a.a. 2019/2020 sarà attivato un curriculum in lingua inglese che dovrebbe anche favorire la distribuzione degli 
studenti, i quali potrebbero suddividersi tra i due percorsi, riequilibrando la numerosità.

Economia e gestione delle arti e delle attività culturali - EM3
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Requisiti di accesso al CdS

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico
3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione

Affinare le procedure d’ingresso al CdS per selezionare più efficacemente gli studenti ammessi al corso che non 
presentano i prerequisiti richiesti

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

In vista dell’avvio dell’a.a. 2018/2019

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

Il collegio didattico ha introdotto a partire dall'a.a. 2019/2020 dei requisiti di accesso più stringenti, inserendo tra i 
requisiti di accesso almeno 6 CFU di insegnamenti di area economica e 6 CFU di area umanistica. Il collegio ha inoltre 
proposto l'attivazione di pre corsi per colmare eventuali deficit conoscitivi di base.

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Competenze e profili di uscita

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Comitato d'indirizzo
3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione Programmare incontri con le parti sociali più regolari 

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

Aa.aa. 2018-2020

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

Il comitato di indirizzo ha programmato anche per l'a.a. 2019/2020 una serie di incontri con le parti sociali. Con la 
riapertura dell'ordinamento il collegio didattico sta ridefinendo i profili professionali in uscita, seguendo le indicazioni 
pervenute durante l'ultima consultazione e programmando per il futuro regolari convocazioni dei diversi interlocutori.
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Revisione dei corsi accentuandone il taglio manageriale

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico
3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione

Favorire durante il prossimo biennio lo sviluppo di una mentalità manageriale attraverso una revisione della didattica 
dei corsi di Management maggiormente impostata sul problem solving

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

Entro l'a.a. 2019/2020

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

Sono stati fatti tre incontri di coordinamento tra i docenti che insegnano in EGArt, imperniati sulla revisione dei 
contenuti dei corsi e sulla soluzione di criticità evidenziate, ad esempio la non perfetta corrispondenza di alcuni corsi 
con i Syllabi dichiarati e/o con gli obiettivi del corso. Anche per il prossimo a.a. il Collegio presterà particolare 
attenzione sui contenuti dei Syllabi, dove dovrà essere messo in evidenza come i singoli insegnamenti concorrano 
all'acquisizione delle competenze indicate negli obiettivi formativi del Cds (come il problem solving).

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Prerequisiti richiesti per gli insegnamenti

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Coordinatore del CdS, Collegio didattico del CdS.

3. Azione da 
intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione
Verificare che in tutti i syllabus degli insegnamenti siano indicati puntualmente i prerequisiti necessari per affrontare 
l’insegnamento in modo proficuo. 
Eventualmente consigliare agli studenti insegnamenti triennali che forniscano le conoscenze preliminari di base.

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

Si propone il perfezionamento per l'anno accademico 2019-2020

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

Come già segnalato in precedenza a partire dall'a.a. 2019/2020 sono stati introdotti dei requisiti di accesso ad EGArt 
più stringenti, che prevedono il possesso di CFU sia in SSD di area manageriale sia di area storico artistica. Nei Syllabi 
potranno comunque essere indicate le conoscenze preliminari che gli studenti dovranno possedere in specifici campi, 
anche indicando specifici insegnamenti che potrebbero essere inseriti nei crediti sovrannumerari.
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Modalità di verifica dell'apprendimento

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Coordinatore del CdS, Collegio didattico del CdS
3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione Verificare che in tutti i syllabus siano indicate chiaramente e puntualmente le modalità d'esame 

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

Entro Settembre 2018 comunque con scadenza annuale anche per i prossimi anni accademici

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

Le modalità di esame erano indicate nei syllabus. Ci proponiamo di verificarne la correttezza per l'a.a 2019/2020

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Coinvolgimento degli studenti

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico
3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione

Organizzare a partire dal 2018/2019 con regolarità annuale una assemblea con gli studenti e un collegio didattico 
allargato, con tutti i docenti 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

Processo ciclico con cadenza annuale

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

Un'assemblea con gli studenti si è tenuta nel mese di luglio 2018. Anche per i prossimi anni accademici il Collegio 
propone di indire con cadenza annuale un'assemblea con gli studenti, dove poter discutere lo stato dell'arte del Cds e 
per poter migliorare le criticità emerse.
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Distribuzione del carico didattico

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione  Coordinatore del CdS, Adiss – Ufficio offerta formativa, settore calendari

3. Azione da 
intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione
Rivedere la distribuzione degli insegnamenti nell’anno accademico in modo da rendere più equilibrati il primo e il 
secondo semestre e proporre per il CdS una suddivisione dei corsi in anni di frequenza consigliati

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

Entro Settembre 2020

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

Per il prossimo a.a. 2019/2020 la ripartizione degli insegnamenti tra il 1 e il 2 semestre risulta adeguata. Per l'a.a. 
successivo si introdurrà anche una suddivisione dei corsi in anni di frequenza consigliati.

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Attivazione Double Degree

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Coordinatore del CdS, Adiss – Ufficio relazioni internazionali
3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione Rendere operativa la convezione di Doppio Titolo con Universidad Nacional de San Martin (UNSAM)

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

Entro settembre 2019

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

La convenzione è stata resa operativa a partire dall'a.a. 2018/2019: per il primo anno sono partiti due studenti verso 
l'Argentina. Per l'a.a 2019/2020 sono pervenute sei domande di partecipazione al Doppio Titolo, di cui cinque accolte. I 
vincitori partiranno nel secondo semestre dell'a.a. 2019/2020. Nel frattempo è giunta al Collegio una manifestazione di 
interesse per un accordo di Doppio Titolo da parte dell'Università del Costa Rica. Sono stati effettuati alcuni incontri con 
il personale responsabile dell'Ateneo, entro la fine del 2019 si intraprenderanno ulteriori iniziative in tal senso.
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Selezione degli studenti in ingresso

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 
intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione

Introduzione di una modifica in senso più restrittivo dei requisiti d’accesso al CdS (i segnala che dal 2018/19 una 
significativa modifica in questo senso è già stata introdotta dall’Ateneo, che ha imposto il possesso del livello B2 di 
lingua inglese in entrata e non in itinere). 
Si è inoltre provveduto a elencare le classi di laurea necessarie per l’accesso. Il collegio didattico attraverso una verifica 
del CV e della lettera motivazionale si impegnerà ad effettuare una selezione più rigorosa dei candidati che non 
presentino il voto di laurea minimo richiesto (95/110).

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

Valutare gli effetti dell’introduzione di queste modifiche sull’andamento delle immatricolazioni e, nel caso non si 
rilevassero sufficienti, di chiedere all’Ateneo l’introduzione del numero programmato entro un biennio (entro il 
Settembre 2020)

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

Già nel 2018/2019 è stata registrata una diminuzione nel numero degli immatricolati con voto di laurea inferiore a 
95/110 grazie all'applicazione puntuale del requisito della personale preparazione, assieme ad una verifica 
approfondita dei CV e delle lettere motivazionali dei candidati. Inoltre sono stati revisionati in senso più restrittivo i 
requisiti curriculari per accedere al corso: a partire dall'a.a. 2019/2020 sono stati introdotti 6 CFU obbligatori per 
ciascuna delle due aree principali del CdS (Umanistica e economico manageriale).

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di migliora-

mento
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

Selezione degli studenti in ingresso

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 
intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione

A valle del quadro 3-c.1, monitorare gli effetti dell’introduzione di queste modifiche sull’andamento delle 
immatricolazioni e, nel caso non si rilevassero sufficienti, di valutare la possibilità di introdurre dei limiti vincolanti nel 
numero di CFU in area economica e in area storico-artistica in fase di pre-iscrizione oppure di chiedere all’Ateneo 
l’introduzione del numero programmato

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

Nel prossimo triennio (2018-21)

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)

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

Dal 2019/2020 verrà introdotto il requisito di almeno 6 CFU per area disciplinare (vedi 3c1). Nel 2020/2021 si 
verificherà l'impatto dell'iniziativa e adottate eventuali nuove iniziative.
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

Valorizzare le informazioni che vengono dai questionari sulla valutazione didattica

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico
3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione Rendere sistematica l’analisi dei questionari degli studenti in sede di Collegio didattico

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

Nell’arco del prossimo biennio

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

Il collegio didattico ha proceduto all'analisi dei dati raccolti nei questionari sulla valutazione della didattica; nel caso di 
insegnamenti con criticità il collegio ha preso contatto con i docenti responsabili per trovare una possibile soluzione ai 
problemi emersi. 

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento
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

L'analisi dei dati AlmaLaurea evidenzia una crescente problematicità relativamente alla soddisfazione degli studenti nei 
confronti del corpo docente.

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 
intraprendere

Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di attuazione

a) istituire un’assemblea annuale degli studenti, aperta a tutti gli iscritti al fine di raccogliere criticità e suggerimenti 
b) organizzare, almeno annualmente, delle riunioni del collegio didattico allargata a tutti I docenti del cds per 
condividere le modalità di erogazione degli insegnamenti ed il loro coordinamento, oltre che per discutere quanto 
emerso dalla riunione degli studenti
c) Predisporre incontri con I singoli docenti titolari di insegnamenti che dai questionari degli studenti dovessero rilevarsi 
particolarmente critici

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

Incontri annuali a partire dal 2019

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

a) si veda quadro 2-c3
b) In previsione della riapertura dell'ordinamento per l'a.a. 2020/2021 sono stati realizzati tra marzo e maggio 2019 tre 
incontri del collegio allargato a tutti i docenti che insegnano nel Corso di Studi, per raccogliere l'opinione di tutti i 
docenti impegnati nella didattica del CdS.
c) Le informazioni giunte attraverso le indagini di customer satisfaction sono state utilizzate negli incontri con i docenti 
per una razionalizzazione dei contenuti dei Syllabi. Relativamente all'a.a. 2017/18 è emersa la criticità in uno degli 
insegnamenti offerti: verrà quindi effettuato un incontro con il docente titolare.

5-c1

4-c


