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Sintesi: In riferimento all’ingresso-percorso-uscita dello studente, risulta la seguente

situazione: significativa diminuzione del numero degli iscritti; significativa presenza

di studenti provenienti da fuori provincia, da fuori regione e da altre università;

poche rinunce; crescita dei CFU maturati per studente; tasso di superamento degli

esami soddisfacente; tasso di successo più basso negli insegnamenti dell’area

giuridica, ma in via di miglioramento rispetto all’anno precedente; aumento della

percentuale dei laureati in corso; presenza ridotta di studenti stranieri e studenti

outgoing/incoming.

Per quanto concerne l’esperienza dello studente, si registra la seguente situazione:

un giudizio positivo sul carico di studio complessivo e sul coordinamento tra

insegnamenti, ma con singole situazioni da aggiustare; un giudizio complessivo sul
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CdS ampiamente positivo; un giudizio positivo sui servizi, anche se posso utilizzati.

Lo stato occupazionale ad un anno dalla laurea si presenta buono, in ogni caso

accettabile considerata la congiuntura; positivo il giudizio sulla efficacia del CdS.

Rispetto alle criticità riscontrate, il gruppo di Riesame si pone i seguenti obiettivi:

incrementare il numero degli iscritti (ma già aumentato nel ’15-’16 a seguito di

alcune azioni intraprese durante il 2015); migliorare il successo negli insegnamenti

di area giuridica; incrementare il numero degli studenti outgoing/incoming; per

alcuni insegnamenti migliorare il rapporto tra carico di studio e crediti assegnati;

migliorare il coordinamento tra alcuni insegnamenti o aree di insegnamento.
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1 - L'INGRESSO, IL PERCORSO, L'USCITA DAL CDS

1-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Migliorare il successo negli insegnamenti di area giuridica.

Azioni intraprese: in linea con le indicazioni contenute nella scheda di riesame 2014, è stato confermato il tutorato

specialistico per gli insegnamenti di area giuridica; è stato rafforzato il coordinamento tra docenti di area giuridica; sono

state apportate modifiche alla didattica e all’offerta formativa di area giuridica (accorpamento di “Diritti umani” e “Politiche

di cittadinanza” in un solo corso).

Stato di avanzamento dell'azione correttiva: si registra un miglioramento nel tasso di successo degli insegnamenti

“Diritti del lavoro e della previdenza sociale” e “Diritti umani”.

 

Obiettivo n. 2:  Incrementare il numero degli studenti outgoing. 

Azioni intraprese: in linea con le indicazioni contenute nella scheda di riesame 2014, sono stati siglati alcuni accordi

Erasmus specifici per il CdS (Université Libre de Bruxelles, University of Koblenz); agli studenti sono state presentate le

possibilità legate all’Erasmus e al tirocinio all’estero; è stato individuato un docente del Collegio didattico responsabile della

sensibilizzazione e dell’informazione sulle possibilità di tirocinio all’estero; sono state istituite delle borse di studio a sostegno

di studenti outgoing.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: si tratta di un’azione il cui esito si potrà verificare il prossimo anno.

 

Obiettivo n. 3:  Incrementare il numero degli studenti incoming. 

Azioni intraprese: in linea con le indicazioni contenute nella scheda di riesame 2014, sono stati siglati alcuni accordi

Erasmus specifici per il CdS (Université Libre de Bruxelles, University of Koblenz); sono stati introdotti degli insegnamenti in

inglese (due); il numero dei visiting professor è aumentato (da 1 a 2).

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: si tratta di un’azione il cui esito si potrà verificare il prossimo anno.

1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI

Studenti in ingresso: In significativo calo il numero degli iscritti, che nel 2014 è passato a 37 rispetto a 102 del 2013; calo

dovuto probabilmente all’introduzione del requisito linguistico dell’inglese B2 per l’iscrizione (laddove la grandissima parte

dei laureati del settore è in possesso del livello B1). Sempre molto rilevante, più della metà, la presenza degli studenti

provenienti da fuori provincia e fuori regione e da altre università.  

Abbandoni: Basso e in calo il numero e il peso percentuale delle rinunce: 2 nel ’14-’15 (5%), 7 nel ’13-’14 (7%), 5 nel ’12-‘13

(7%).

CFU maturati: Positivo e in ulteriore aumento il valore dei Cfu maturati per studente: 53,1 la media del primo anno della

coorte ’13-’14 (per il primo anno della coorte ’12-13 era di 49,7, per il primo anno della coorte ’11-’12 era di 38). Nella coorte

’13-’14 in forte aumento anche il numero degli studenti attivi che passa da 65 a 96, ma questo aumento è legato al picco di

iscrizioni registratosi in quell’anno.
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Esami: Il tasso di superamento medio del CdS è soddisfacente (80%), stabile rispetto all’anno precedente, in linea con la

media dell’area umanistica, più alto rispetto alla media di Ateneo (71%). Permane una certa difficoltà negli insegnamenti

dell’area giuridica (“Diritti di cittadinanza” al 60%) tuttavia questa difficoltà si presenta meno forte rispetto all’anno

precedente: “Diritti del lavoro e della previdenza sociale” passa da 50% a 67% e “Diritti umani” da 62% a 78%.

Probabilmente questo miglioramento si deve all’azione realizzata su indicazione delle schede di riesame 2013 e 2014.

Laureati: I tempi di uscita si presentano positivi e in fase di miglioramento: il 47% della coorte ‘12-‘13 si è laureato in corso,

rispetto al 26% della coorte ‘11-‘12 e al 21% della coorte ‘10-‘11. Permane una discrepanza rispetto alla media di Ateneo,

che è più alta (62%). La metà dei laureati ha discusso la tesi nella sessione straordinaria, una concentrazione che appare

eccessiva sul piano didattico e organizzativo.

Studenti stranieri: Ridotta e in calo la presenza degli studenti stranieri: 1 o 2 nel 2014 (i dati forniti dall’amministrazione

forniscono valori differenti).

Studenti outgoing: Stabile il numero degli studenti outgoing nel ‘13-‘14 (6; 7 nell’anno precedente), in calo il numero dei

Cfu sostenuti all’estero: 18 per mobilità (63 nell’anno precedente), 50 per tirocinio all’estero (30 nell’anno precedente).

Studenti incoming: In crescita il numero di esami sostenuti e di CFU acquisiti da parte di studenti incoming: 1 e 6 nell’a.a

‘11-‘12, 3 e 18 nel ‘12-‘13, 11 e 66 nel ‘13-’14.

 

 

 

1-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Aumentare il numero degli iscritti.

Azioni da intraprendere: potenziare l’attività di orientamento; richiedere all’Ateneo lo spostamento dell’inglese B2 da

requisito in entrata a competenza in uscita; aggiornare l’offerta formativa ‘14-‘15.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: realizzare nel 2015 un progetto di orientamento e promozione del

Cds con risorse della Scuola SSPP; richiesta all’Ateneo di spostamento dell’inglese B2 da requisito in entrata a competenza in

uscita; odifiche all’offerta formativa ‘14-’15 da parte del Collegio didattico.Questi interventi sono stati realizzati nel corso del

2015 e hanno già avuto dei primi risultati positivi riscontrabili nell’aumento significativo delle iscrizioni nell’a.a. ‘15-‘16. Nel

momento in cui si sta scrivendo, le iscrizioni risultano essere il triplo rispetto allo stesso giorno dell’anno precedente (58-17).

Il gruppo AQ suggerisce di ripetere nel 2016 l’attività di orientamento e promozione del CdS.

 

Obiettivo n. 2:  Migliorare l’organizzazione delle sessioni di tesi.

Azioni da intraprendere: Fornire delle indicazioni al corpo docente sulle tempistiche e le modalità di presentazione della

tesi.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Coordinare l’attività dei docenti con incontri collegiali e

comunicazioni individuali.

 

Obiettivo n. 3:  Incrementare il numero degli studenti outgoing e incoming.

Azioni da intraprendere: incrementare gli accordi Erasmus e le possibilità di tirocinio all’estero; coinvolgere i tutor di

tirocinio.
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Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Nomina di un docente referente per l’internazionalizzazione, con

l’incarico di realizzare le azioni sopraindicate.
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2 - L'ESPERIENZA DELLO STUDENTE

2-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Migliorare il rapporto tra carico di studio e crediti assegnati. 

Azioni intraprese: Attraverso riunioni periodiche, incontri individuali e analisi dei sillabi, il collegio dei Docenti ha operato

con i docenti per ri-calibrare il carico didattico.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: I dati a disposizione mettono in luce un lieve miglioramento.

 

Obiettivo n. 2:  Migliorare il grado di soddisfazione sul CdS e sugli insegnamenti “critici”.

Azioni intraprese: Riunioni del corpo docente e incontri individuali tra collegio didattico e singoli docenti finalizzate alla

analisi delle situazioni problematiche (ad esempio la sovrapposizione degli argomenti), dei risultati degli esami,

dell’andamento delle tesi. E’ stato incentivato l’utilizzo di materiali didattici on line. E' stato realizzato un progetto di tutorato

specialistico rivolto a studenti in difficoltà con gli insegnamenti di area giuridica.

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: emerge una tendenza di segno prevalentemente positivo.

 

 

 

2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DI DATI, SEGNALAZIONI E OSSERVAZIONI

Carico di studio complessivo: Nell’anno di rilevazione ’13-’14 gli studenti esprimono un giudizio che si colloca sul valore

2.8, in miglioramento rispetto al ’12-’13 (2.5). Non è stato considerato il ’14-’15 perché la copertura è molto, troppo bassa.

Carico di studio dell’insegnamento: Sette insegnamenti sono al di sotto di 3. Nel rapporto tra carico di studio e crediti

assegnati, gli studenti indicano come i più “critici” i seguenti insegnamenti: “Globalizzazione e mercato del lavoro” (2.5),

“Diritti umani” (2.6), “Laboratorio di valutazione dei servizi sociali” (2.6).

Coordinamento contenuti: Stabile il giudizio degli studenti sul coordinamento dei contenuti degli insegnamenti: media 2.9

nel 2014 (3 nel 2013). Su questo aspetto c’è margine di miglioramento. Non è stato considerato il ’14-’15 perché la copertura

è molto, troppo bassa.

Chiarezza espositiva: Il valore medio del CdS è apprezzabile: 3.3, in linea con l’area umanistica e l’Ateneo. Sono due gli

insegnamenti che ricevono una valutazione negativa: "Diritti umani (2.1) e “Laboratorio di politiche sociali” (2.6).

Soddisfazione complessiva: Il giudizio medio sul CdS è positivo (3.28), in leggerissima crescita rispetto al 2013 (3.2), in

linea con la media dell’area umanistica (3.26) e di Ateneo 3.08. Pochi gli insegnamenti che hanno ricevuto un giudizio

inferiore a 3, e comunque poco lontano da questo valore: “Diritti umani” (2.7), “Laboratorio di politiche sociali” (2.8), “Lavoro

sociale e politiche urbane” (2.9), “Salute e lavoro” (2.9). Spicca il giudizio ampiamente positivo dato all’insegnamento

“Globalizzazione e mercato del lavoro”: 3,8.

Servizi: Stabile e positivo il giudizio degli studenti sui servizi (3). Da segnalare due punti: il numero di risposte utili fornite
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dagli studenti è molto esiguo; 105 studenti su 227 affermano di non aver mai utilizzato i servizi.

2-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Migliorare il successo negli insegnamenti di area giuridica

Azioni da intraprendere: consolidare il coordinamento tra docenti di area giuridica; confermare il tutorato specialistico.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Effettuare riunioni periodiche tra i docenti dell'area giuridica

finalizzate a un maggior coordinamento didattico; valutare gli esiti del tutorato specialistico rivolto a studenti in difficoltà con

gli insegnamenti di area giuridica.

 

Obiettivo n. 2:  Migliorare il coordinamento tra insegnamenti

Azioni da intraprendere: Nominare un referente per le principali aree che caratterizzano il CdS (area sociologia-scienza

politica; area giuridica; area professionale-servizio sociale) incaricato di agevolare il coordinamento tra insegnamenti

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Nomina da parte del Collegio didattico dei referenti di area.
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3 - L'ACCOMPAGNAMENTO AL MONDO DEL LAVORO

3-a AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI

Obiettivo n. 1: Aumentare l’occupabilità dei laureati. 

Azioni intraprese: attraverso la tutorship professionale di tirocinio sono stati incentivati i tirocini e gli stage nel terzo

settore e gli stage di ricerca presso enti pubblici, privati e terzo settore. Sono state stipulate nuove convezioni con enti

pubblici e del terzo settore nel più ampio senso del termine (Fondazioni, Onlus, Aps, Ong, associazioni di categoria e

associazioni sindacali, organismi internazionali). All’interno del processo di formazione sono stati introdotti dei momenti di

conoscenza del lavoro sociale internazionale.

 

Obiettivo n. 2: Migliorare il giudizio sull’efficacia del titolo di studio. 

Azioni intraprese: per facilitare l’inserimento lavorativo di figure professionali specializzate e per migliorare il processo di

formazione rispetto ai cambiamenti socio-economici in corso, l’offerta formativa ‘15-‘16 è stata integrata con i seguenti nuovi

insegnamenti: “Profughi, rifugiati, richiedenti asilo”, “Generi e formazione”, “Metodologie innovative del servizio sociale”,

“Management delle organizzazioni non profit”, “Economia del welfare”, “Metodi di analisi e ricerca sociale”. All’interno del

processo di formazione e della didattica sono stati introdotti degli spazi di conoscenza diretta e concreta della professione e

del lavoro sociale.

3-b ANALISI DELLA SITUAZIONE, COMMENTO AI DATI

Stato occupazionale:

Nota: vengono analizzati i dati degli studenti LM-87 dopo una anno dalla laurea e sono esclusi dall'analisi i dati degli studenti

57/S dopo tre e dopo cinque anni dalla laurea perché troppo disomogenei e volatili. Caratteristiche del campione: su 57

laureati hanno risposto in 51 (93% donne, 7% uomini); età media alla laurea: 29 anni; media voto di laurea: 107,9; durata

media degli studi: 4 anni.

A anno dalla laurea lavora il 76.5%; il 21.5 non lavora e non cerca lavoro; il 2% non lavora e cerca lavoro. Lavora il 77% delle

donne e il 66% degli uomini. Non lavora ma ha lavorato dopo la laurea il 23.5% dei rispondenti. Tenuto conto della situazione

occupazionale dei giovani e della congiuntura economica, si tratta di un quadro ancora abbastanza soddisfacente.

Efficacia del titolo: A un anno dalla laurea il 36.8% dei rispondenti ritiene che il titolo è "molto efficace/efficace" (41%

media Ateneo), il 39.5% abbastanza efficace (34% Ateneo), il 23.7% "poco efficace/per nulla efficace" (25% media Ateneo). Il

livello di soddisfazione per il lavoro svolto si posiziona sul valore medio di 7.6 in una scala 1-10. A tre anni dalla laurea il 48%

dei rispondenti ritiene che il titolo è "molto efficace/efficace" (45% media Ateneo), il 30% abbastanza efficace (33% Ateneo),

il 21% "poco efficace/per nulla efficace" (21% media Ateneo).

 

3-c INTERVENTI CORRETTIVI

Obiettivo n. 1: Aumentare l’occupabilità
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Azioni da intraprendere: presentare le nuove forme e possibilità di occupazione nel sociale: lavoro autonomo, imprese

sociali, cooperazione sociale.

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sollecitare negli insegnamenti professionali e nei laboratori i punti

sopraindicati.
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Documenti allegati

Nome allegato Descrizione
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali

Classe: LM-87 Tipo corso: Laurea magistrale Anno Accademico: 2015

FM8

Area 1 L'ingresso, il percorso, l'uscita dal cds

Indicatore: Studenti in ingresso
Cod: 100100 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Titolo di provenienza 2013-14 2014-15 2015-16

Venezia 33 15 21

Nord-est (prov. Venezia escl.) 48 14 25

Nord-ovest 7 2 5

Centro 7 3 3

Sud 2 1 1

Isole 1 1 0

Altro o non definito 4 1 0

Totale 102 37 55

Laureandi preimmatricolati al 30/09/2015 (solo LM): 10

Indicatore: Abbandoni dopo il primo anno
Cod: 100200 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Indicatore: CFU maturati
Cod: 100300 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4 3 2 1 5 4 3 2

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

2010 - 2011 35,1 56

2011 - 2012 30,0 38,0 44 76

2012 - 2013 32,7 44,7 49,7 23 68 65

2013 - 2014 28,6 25,9 39,7 53,1 13 41 58 96

2014 - 2015 20,8 15,7 19,6 21,4 38,3 6 13 16 60 30

Anno accademico

Numero medio dei crediti formativi universitari (CFU) maturati per studente, distinto per anno di sostenimento e coorte. Viene 

fornito anche il dato degli studenti "attivi", ovvero degli studenti che hanno sostenuto almeno un esame

Coorte (= anno immatricolazione)

Anno accademico di 

sostenimento

Tot studenti attivi per coorte

26/10/2015

Immatricolati per Coorte

19/10/2015

23/10/2015

Laurea magistrale in Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità

Numero di studenti immatricolati nell'ultimo triennio e provincia in cui hanno conseguito il titolo di accesso (per le LM si riporta 

anche il numero dei laureandi preimmatricolati al 30/09 con versamento del contributo di preiscrizione di € 201,00)

Abbandoni e trasferimenti

Rinunce Trasferimenti

8 0

% su immatricolati

10%

7%

7%

5%

5 0

7 0

2 0

Venezia

Nord-est

Nord-ovest

Centro

Sud

Isole

Altro o non definito
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Indicatore: Esami
Cod: 100800 Fonte: Esse3 Data estrazione:

E F I H J

Cod Nome insegnamento

Totale 

iscritti

Esami 

superati

Superati 

/ Iscritti

FM0355 DIRITTI DI CITTADINANZA 10 6 60%

FM0042 DIRITTI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE I 18 12 67%

FM0324 PEDAGOGIA SOCIALE, INTERCULTURALE, POSTCOLONIALE 34 23 68%

FM0358 GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL LAVORO 30 21 70%

FM0393 POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE 50 35 70%

FM0112 LEGISLAZIONE EUROPEA SULL'ASILO SP. 23 17 74%

FM0273 DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE SP. 28 21 75%

FM0360 LABORATORIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI 12 9 75%

FM0356 DIRITTI UMANI 40 31 78%

FM0343 SOCIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE 43 34 79%

80%

80%

71%

Indicatore: Laureati
Cod: 100400 Fonte: Esse3 Data estrazione:

5 4

Totale
di cui 

giugno

2010-2011 2011-2012 68 56 14 0 21% 53% 10 6

2011-2012 2012-2013 80 80 21 2 26% 64% 21

2012-2013 2013-2014 72 70 34 2 47% 62%

2013-2014 2014-2015 102 1

Indicatore: Provenienza studenti stranieri
Cod: 100500 Fonte: Esse3 Data estrazione:

Provenienza studenti stranieri 2013-14 2014-15 2015-16

Europa 4 1 0

Asia 0 0 0

Africa 0 0 1

America del Nord e centrale 0 0 0

America del Sud 0 0 0

Oceania 0 0 0

Totale 4 1 1

Laur. i.c. 

Ateneo (L. 

magistr.)

Immatricolati per Coorte

Laureati

I FC

Laureati

II FC

Laureati in corso, per coorte (il dato relativo all'ultima coorte è parziale essendosi svolta solo la prima sessione di Laurea). 

Vengono inoltre forniti, per ciascuna coorte, gli immatricolati, gli iscritti all'ultimo anno in corso e i laureati negli anni successivi 

Studenti stranieri immatricolati al corso di studio, per cittadinanza

Coorte Ultimo anno in corso
Immatri-

colati

Iscritti al 

II anno

Laureati in corso

Tasso di superamento medio del corso:

26/10/2015

20/10/2015

Iscritti agli esami / Esiti positivi (periodo rilevato: ottobre 2014 - settembre 2015)

Laureati 

i.c. su 

immatr

Tasso di superamento medio Lauree Ateneo:

26/10/2015

Tasso di superamento medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Europa

Asia

Africa

America del Nord e
centrale
America del Sud
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Indicatore: Studenti outgoing
Cod: 100600 Fonte: Esse3 Data estrazione:

F J L H N

Totale 

studenti

tirocinio 

estero

VIU e 

altre

Totale 

CFU

CFU/ 

studente

2012 - 2013 7 30 6 99 14,1

2013 - 2014 6 50 0 68 11,3

2014 - 2015 3 26 0 26 8,7

Indicatore: Studenti incoming
Cod: 100700 Fonte: Esse3 Data estrazione:

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

20/10/2015

5

3 18

33

Anno accademico

Anno accademico

Totale CFU

1

Totale degli studenti del corso di studio che hanno maturato CFU per esami o tirocini svolti all'estero, e totale dei CFU conseguiti, 

per tipologia

21/10/2015

Esami e crediti formativi universitari (CFU) maturati da studenti di università straniere negli insegnamenti del corso di studio

11 66

6

mobilità, Joint e 

Double degrees

63

18

0

Totale esami Totale CFU maturati
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Area 2 L'esperienza dello studente

Indicatore: Carico di studio complessivo
Cod: 200100 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

4 5 6 7 8 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 227 129 57% 2,79 76%

2014 - 2015 (parziale) 175 50 29% 2,96 84%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Contenuti
Cod: 200200 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

14 15 16 17 18 DIV: 5

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Risposte 

valide
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 227 130 57% 2,97 85%

2014 - 2015 (parziale) 175 51 29% 2,88 80%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Indicatore: Carico di studio dell'insegnamento
Cod: 200300 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0358 GLOBALIZZAZIONE E MERCATO DEL LAVORO BASSO PIETRO 48% 52% 2,5 25

FM0356 DIRITTI UMANI ZAGATO LAUSO 38% 63% 2,6 24

FM0360 LABORATORIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI BERTIN GIOVANNI 29% 71% 2,6 14

FT0140 METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE I OLETTO SERENELLA 27% 73% 2,8 26

FM0343 SOCIOLOGIA DELLE DISUGUAGLIANZE PEROCCO FABIO 24% 76% 2,8 33

FM0392 LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO SOCIALE INTERCULTURALE EUROPEOFRIESENHAHN GUNTER 29% 71% 2,9 14

FM0393 POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE CAMPOMORI FRANCESCA 18% 82% 2,9 11

FT0141 METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE II ZAMBELLO MIRELLA 17% 83% 2,9 23

FM0244 LABORATORIO: ANALISI E PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE STATALI E LOCALI SPFERRARI MAURO 14% 86% 2,9 42

FM0365 STATISTICA SOCIALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE CAMPOSTRINI STEFANO 16% 84% 3,0 38

3,00

3,08

2,96

Gli argomenti svolti nei vari insegnamenti sono coordinati tra loro (anche nel rispetto delle propedeuticità dei contenuti)? 

(Domanda C3 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

30/09/2015

Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? (Domanda B2 del Questionario sulla valutazione della 

didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti nel periodo di riferimento (bimestre, trimestre, semestre, 

ecc.) è accettabile? (Domanda C1 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

30/09/2015
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Indicatori sintetici per i Rapporti di Riesame Data di stampa: 27/10/2015

Indicatore: Chiarezza espositiva
Cod: 200600 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0356 DIRITTI UMANI ZAGATO LAUSO 73% 27% 2,1 15

FM0392 LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO SOCIALE INTERCULTURALE EUROPEOFRIESENHAHN GUNTER 43% 57% 2,6 14

FT0141 METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE II ZAMBELLO MIRELLA 14% 86% 3,0 7

FM0108 LABORATORIO: LAVORO SOCIALE E POLITICHE URBANE SP. CURCI FRANCESCO 17% 83% 3,1 30

FM0157 SALUTE E LAVORO SP. RICCI PAOLO 18% 82% 3,1 11

FM0360 LABORATORIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI BERTIN GIOVANNI 25% 75% 3,1 8

FM0355 DIRITTI DI CITTADINANZA ZAGATO LAUSO 33% 67% 3,2 6

FM0112 LEGISLAZIONE EUROPEA SULL'ASILO SP. LEIMSIDOR BRUCE 30% 70% 3,2 10

FM0105 LABORATORIO: ANALISI E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SP.BATTISTELLA ALESSANDRO 9% 91% 3,3 22

FT0140 METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE I OLETTO SERENELLA 17% 83% 3,3 6

3,31

3,40

3,23

Indicatore: Soddisfazione complessiva
Cod: 200400 Fonte: Questionario valutazione della didattica Data estrazione:

F E G H P Q R N

Cod Nome insegnamento Docente
% giudizi 

negativi

% giudizi 

positivi

Giudizio 

Medio

Tot 

risposte

FM0356 DIRITTI UMANI ZAGATO LAUSO 33% 67% 2,7 15

FM0392 LABORATORIO DI POLITICHE SOCIALI E LAVORO SOCIALE INTERCULTURALE EUROPEOFRIESENHAHN GUNTER 29% 71% 2,8 14

FM0108 LABORATORIO: LAVORO SOCIALE E POLITICHE URBANE SP. CURCI FRANCESCO 30% 70% 2,9 30

FM0157 SALUTE E LAVORO SP. RICCI PAOLO 36% 64% 2,9 11

FM0360 LABORATORIO DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI BERTIN GIOVANNI 25% 75% 3,0 8

FM0365 STATISTICA SOCIALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE CAMPOSTRINI STEFANO 19% 81% 3,0 27

FT0141 METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE II ZAMBELLO MIRELLA 14% 86% 3,1 7

FM0105 LABORATORIO: ANALISI E INNOVAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI SP.BATTISTELLA ALESSANDRO 9% 91% 3,3 22

FT0140 METODOLOGIE DEL SERVIZIO SOCIALE I OLETTO SERENELLA 0% 100% 3,3 6

FT0264 TEORIE DEL SERVIZIO SOCIALE SICORA ALESSANDRO 0% 100% 3,4 8

3,28

3,26

3,08

Vedi anche i questionari degli anni precedenti: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=160304

Indicatore: Servizi
Cod: 200500 Fonte: Questionario annuale Data estrazione:

24 25 26 27 28 29 DIV: 6

Anno di rilevazione

Popola-

zione

Mai 

utilizzati

Risposte 

utili
Copertura 

campione

Giudizio 

medio

% voti 

positivi

2013 - 2014 227 105 19 55% 3,05 79%

2014 - 2015 (parziale) 175 36 14 29% 3,00 86%

Ulteriori dati relativi ai questionari annuali sono reperibili online: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

È complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento? (Domanda F1 del Questionario sulla valutazione 

della didattica). Vengono riportati i 10 insegnamenti con la media più bassa

30/09/2015

30/09/2015

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? (Domanda C3 del Questionario valutazione della didattica). Vengono riportati i 

10 insegnamenti con la media più bassa

Servizi di Campus o segreteria di dipartimento (Domanda B.2.15 del Questionario annuale sulla didattica ed i servizi)

Giudizio medio Lauree magistrali Ateneo:

Giudizio medio Corso di studio:

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

Giudizio medio Corso di studio: Per la corretta interpretazione di questo 

indicatore, si invita a leggere con 

attenzione le note metodologiche.

Giudizio medio Lauree magistrali Area Umanistica:

30/09/2015
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Area 3 L'accompagnamento al mondo del lavoro

Indicatore: Stato occupazionale
Cod: 300100 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

76% 61% 100% 78% $AJ:$AJ

22% 25% 0% 11% $AK:$AK

2% 14% 0% 11% $AL:$AL

0% 6% 0% 7%
$AM:$AM

57 1528 42 1117 $G:$G

51 1250 33 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Indicatore: Efficacia del titolo
Cod: 300200 Fonte: AlmaLaurea Data estrazione:

1 anno 1 anno 3 anni 3 anni

Taglio

Corso
L. mag. 

Ateneo
Corso

L. mag. 

Ateneo

37% 41% 48% 45% $AN:$AN

39% 34% 30% 33% $AO:$AO

24% 25% 21% 22% $AP:$AP

7,6 7,2 7,3 7,3
$AQ:$AQ

57 1528 42 1117 $G:$G

51 1250 33 846 $H:$H

* (dato non disponibile per le Laure di I livello)

Link schede AlmaLaurea sul profilo dei laureati e sulla condizione occupazionale:

rispetto ai corsi dello stesso livello nell'Ateneo

rispetto ai corsi della classe (dato nazionale)

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/note_metodologiche/note-SUA.pdf

Riferimenti

La documentazione relativa al Sistema degli Indicatori sintetici e i dati completi dei singoli indicatori sono reperibili alla pagina:

http://www.unive.it/secure/phpapps/riesame_annuale_l/main.php

Area Didattica e Servizi agli studenti Ufficio Offerta formativa offertaformativa@unive.it

Numero intervistati

Non lavora e non cerca 

impegnato in corso universitario / 

praticantato

Non lavora ma cerca

22/10/2015

Non lavora e non cerca

Numero laureati

I dati presenti nelle schede online possono discostarsi leggermente da quelli sopra riportati, a seguito di diverse aggregazioni dei 

corsi (trasformazioni e accorpamenti, corsi pre e post-riforma eccetera). Si invita a prendere visione delle Note di consultazione:

ottobre 2015

Scheda 9 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Abbastanza efficace

Poco/Per nulla efficace

Soddisfazione per il lavoro 

svolto  (media su scala 1-10)

Numero laureati

Numero intervistati

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

Molto efficace/Efficace

Scheda 3 del questionario Almalaurea sulla condizione occupazionale; XVII Indagine (2015) anno di indagine: 2014

Lavora

A 1 anno dalla LaureaA 3 anni dalla Laurea*

22/10/2015

Lavora

Non lavora ma
cerca

Non lavora e
non cerca

Molto
efficace/Efficace

Abbastanza
efficace

Poco/Per nulla
efficace
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