
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

Elevare le capacità di analisi 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

Integrare nell’offerta formativa elementi di analisi storica, sia attraverso l’inserimento di una 

prospettiva storica negli insegnamenti esistenti, sia attraverso l’inserimento di un insegnamento 

specifico di storia sociale nel curriculum

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

L'obiettivo di inserire l'insegnamento specifico di storia sociale nel curriculum è stato raggiunto. 

Quanto all'integrazione nell’offerta formativa di elementi di analisi storica si monitorerà il 

raggiungimento dell'obiettivo nella prossima assemblea annuale con il corpo docente prevista 

indicativamente a gennaio 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

Durante l'assemblea annuale con il corpo docente (29/01/2019) il Collegio didattico ha condiviso 

l'esigenza di inserire una prospettiva storica negli insegnamenti. Inoltre, a partire dall'a.a. 2019-20, 

l'offerta didattica si arricchirà dell'insegnamento di Storia sociale

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

Rafforzare la formazione metodologica, ed in particolare la capacità di raccogliere, leggere, 

analizzare e valutare criticamente informazioni e dati di tipo qualitativo e quantitativo

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

• Inserimento di elementi metodologici negli insegnamenti esistenti e loro coordinamento

• riorganizzazione degli insegnamenti metodologici in senso stretto

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

Il Collegio didattico prevede di realizzare l'obiettivo con la proposta dell'offerta formativa 2010-21 

(dicembre 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

Durante l'assemblea annuale con il corpo docente (29/01/2019) il Collegio didattico ha condiviso 

l'esigenza di inserire elementi metodologici negli insegnamenti esistenti e di riorganizzare gli 

insegnamenti metodologici
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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

Favorire l’approfondimento delle conoscenze e della capacità di comprensione; migliorare la 

capacità di applicare conoscenze e competenze in situazioni diversificate e complesse; 

incrementare la riflessività e l’autonomia di giudizio

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione

Il Collegio sarà responsabile di questa azione e nella sua implementazione potrà anche avvalersi di 

collaborazioni all’interno del Dipartimento dell’Ateneo. Il Dipartimento ha infatti recentemente 

avviato un dibattito sulle metodologie didattiche (Verbale CdD 16 gennaio 2018, 

www.unive.it/pag/16038/; Comitato per la didattica 2 febbraio 2018)

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Introdurre e potenziare, accanto alla tradizionale formazione frontale, momenti di didattica attiva e 

partecipata

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

Tale azione richiede sia la sensibilizzazione dei docenti e degli studenti all’importanza di momenti 

formativi come quelli qui citati, sia l’individuazione di soluzioni organizzative (dimensione dei 

gruppi di studenti, articolazione temporale dei corsi) e logistiche (aule adeguate). Si ritiene che 

l’azione possa essere intrapresa per passi successivi, coinvolgendo dapprima un numero limitato di 

insegnamenti per poi procedere ad una estensione di quegli insegnamenti che, per gli obiettivi 

formativi, richiedono un approccio come quello proposto

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'assemblea annuale con il corpo docente (29/01/2019) il Collegio didattico ha condiviso 

l'esigenza di favorire l’approfondimento delle conoscenze e della capacità di comprensione; 

migliorare la capacità di applicare conoscenze e competenze in situazioni diversificate e complesse; 

incrementare la riflessività e l’autonomia di giudizio. In alcuni insegnamenti, già dall'a.a. 2018-19, si 

è intrapresa la metodologia auspicata. I docenti di area professionale stanno già sviluppando un 

metodo didattico che implica la partecipazione attiva degli studenti

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

Incrementare l’uso di letteratura in lingua inglese negli insegnamenti

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

L’uso di letteratura non italiana –ancorché unicamente inglese – favorirebbe anche una maggiore 

apertura verso il contesto europeo ed internazionale ed incrementerebbe le capacità di 

autoapprendimento fornite dal corso. La sensibilizzazione dei docenti in questa direzione 

rappresenta lo strumento principale da adottare.

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

Il Collegio didattivo prevede di discuterne nella prossima assemblea annuale con il corpo docente 

prevista indicativamente a gennaio 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

Durante l'assemblea annuale con il corpo docente (29/01/2019) il Collegio didattico ha affrontato 

prioritariamente altri obiettivi, posticipando a una prossima seduta l'argomento.
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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

International benchmarking

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione In coordinamento tra il Collegio didattico e i docenti delle discipline coinvolte

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Inserire elementi di comparazione internazionale negli insegnamenti del corso, ed in particolare 

prevedere dei contenuti di servizio sociale comparato

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

a.a. 2019-20

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 individuato tra i suoi membri una docente di Servizio sociale che si farà  

promotrice tra i docenti di inserire contenuti di elementi internazionali nelle discipline di Servizio 

sociale sin dall'a.a. 2019-20. In alcuni insegnamenti non professionali (Sociologia economica e del 

welfare, Politiche pubbliche e sociali, Sociologia delle migrazioni, Sociologia della famiglia), già dal 

2018-19 sono presenti elementi di comparazione internazionale

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

Aumentare la mobilità in uscita

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione

Molti dei docenti del corso hanno contatti professionali all’estero che possono essere utilmente 

mobilitati. A tal fine si propone di individuare nel collegio didattico un referente per gli scambi 

Erasmus e altri accordi interuniversitari, che possa coordinare gli sforzi per identificare le sedi, 

prendere contatti e verificare la possibilità di siglare accordi di scambio.

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

L’individuazione di sedi universitarie europee che offrano corsi triennali di servizio sociale con le 

quali siglare accordi quadro per l’invio (ed eventualmente lo scambio) di studenti.

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 ritiene di poter attivare alcune nuove convenzioni già dall'a.a. 2020-2021

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 individuato tra i suoi membri una docente di Servizio sociale per coordinare 

gli sforzi relativi alla mobilità in uscita attraverso l'Erasmus e altri accordi.  Da una prima 

ricognizione è emerso che riguardo all'attivazione di nuove convenzioni con sedi universitarie che 

offrono corsi di servizio sociale c'è un problema relativo al fatto che il nostro ateneo non accetta 

convenzioni Erasmus con università considerate "tecniche", mentre i corsi di servizio sociale spesso 

all'estero sono erogati in questo tipo di università. C'è poi anche un'altra questione - che è 

necessario portare all'attenzione del Dipartimento - relativa al fatto che nel nostro Dipartimento 

sono in essere molte convenzioni non realmente attive (cioè con pochissimi scambi effettivi) e 

questo è un ostacolo nell'apertura di nuove convenzioni
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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

Presenza di docenti strutturati nelle discipline di servizio sociale

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico in coordinamento col Consiglio di Dipartimento

3. Azione da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Reclutamento previsto dall’Ateneo di un ricercatore a tempo determinato (tipo A) nel settore 

disciplinare di sociologia generale, per il quale il Dipartimento ha previsto un profilo di 

insegnamento orientato alle discipline del servizio sociale

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

Il reclutamento è stato effettuato e il ricercatore a tempo determinato (tipo A) è in servizio dal 1° 

settembre 2018

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)

(campo facoltativo)

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

Vedi punto 4.

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

Verificare il possesso delle conoscenze iniziali 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

Costruire un test attitudinale di autovalutazione da caricare sul sito del corso e da pubblicizzare tra 

le scuole superiori da cui provengono il maggior numero di iscrizioni al corso di studi

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

A partire dall'a.a. 2020-2021

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 individuato al suo interno un docente che potrà costruire un test di 

autovalutazione rivolto agli studenti delle scuole superiori che sarà a disposizione indicativamente a 

partire dall'a.a. 2020-21
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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

Verificare il possesso delle conoscenze iniziali 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

Somministrare un test (di autovalutazione) che verifichi le conoscenze di base durante l’incontro 

con le matricole (prima dell’inizio dell’a.a.), indirizzando gli studenti ad ulteriori approfondimenti 

nel caso il test non risulti sufficiente

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

A partire dall'a.a. 2019-20 il corso di studi tornerà a numero programmato con un test che 

verificherà le conoscenze iniziali degli studenti

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 verifica delle conoscenze iniziali è stata ripristinata attraverso lo strumento del test di ingresso 

essendo stato reintrodotto il numero programmato

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

Potenziare la mobilità in uscita 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

Individuare un delegato alla mobilità all’interno del collegio che si occupi sia di sensibilizzare gli 

studenti alla mobilità, sia di trovare destinazioni appetibili per i nostri studenti (per esempio dove ci 

siano corsi di Servizio Sociale), in accordo con i Delegati Erasmus del Dipartimento

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

Vedi  1-c6

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

Vedi  1-c6
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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

Potenziare il raccordo tra singoli docenti e collegio didattico nel rendere omogenei e completi i 

syllabus, comprese le modalità di valutazione degli apprendimenti

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Individuare uno o due docenti all’interno del collegio che si incaricano di coordinare i docenti 

(soprattutto i docenti neo-assunti e gli eventuali professori a contratto) affinché la stesura dei 

syllabus avvenga nei tempi stabiliti dall’ateneo e secondo le modalità individuate nelle linee guida

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

Per l'anno 2018-2019 l'obiettivo è stato raggiunto essendo stati individuati i due docenti che hanno 

monitorato che i syllabi venissero caricati nei tempi stabiliti dall'ateneo e secondo le modalità 

individuate nelle linee guida

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 individuato un referente all'interno dell'organo con l'incarico di verificare la 

stesura dei syllabus sin dall'a.a. 2018-19. Per l'anno acc. 2019-2020 il collegio individuerà, entro fine 

luglio 2019, i docenti responsabili di tale monitoraggio

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

Potenziare il raccordo tra singoli docenti e collegio didattico nel rendere omogenei e completi i 

syllabus, comprese le modalità di valutazione degli apprendimenti.

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

• Stimolare i docenti a rendere più esplicito il nesso tra obiettivi formativi, metodi didattici e 

modalità di valutazione 

• Verificare con i docenti la fattibilità di diversificare le modalità di valutazione (inserendo, ad 

esempio, la stesura di testi scritti, presentazioni orali, ecc.) per renderle più coerenti con gli 

obiettivi formativi, pur tenendo conto dei vincoli organizzativi specifici di ciascun insegnamento 

(numerosità degli studenti ecc.)

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 marzo 2018 L'Ateneo ha elaborato delle Linee Guida per la stesura del syllabus. Queste linee 

guida sono state inviate a tutti i docenti del corso con l'invito a seguirle. Riguardo alla 

diversificazione delle modalità di valutazione il collegio porrà l'argomento all'ordine del giorno della 

prossima assemblea del corso di studi prevista indicativamente per gennaio 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

Vedi punto 5.
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Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
1. Criticità di Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di Didattica innovativa

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Consiglio di Dipartimento e, in particolare, del comitato per la didattica

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Avviare una riflessione sul tema della didattica innovativa anche attraverso seminari di 

approfondimento con esperti

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

E' in corso l'organizzazione da parte del Dipartimento un seminario che si svolgerà indicativamente 

a fine anno 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

Vedi punto 4.

Obiettivo n. Come compilare
Azioni di 

miglioramento

Analisi degli OBIETTIVI e

 AZIONI DI MIGLIORAMENTO
1. Criticità di Descrivere il problema da risolvere e/o l’obiettivo di Aumentare la quota di didattica laboratoriale

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Sperimentare - con i docenti interessati - una didattica laboratoriale e monitorare i risultati in 

termini di apprendimento degli studenti nonché di gradimento della modalità stessa

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

Già nell'a.a. 2018-19 alcuni docenti hanno iniziato ad utilizzare una modalità didattica con un 

orientamento laboratoriale. La sperimentazione proseguirà, estendendola anche ad altri 

insegnamenti, nel 2019-20. I docenti coinvolti si incontreranno periodicamente per condividere 

l'esperienza e avviare un primo monitoraggio che successivamente assumerà una forma più 

strutturata

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

Vedi punto 4.

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

Diffondere la cultura e la partecipazione alla Assicurazione della Qualità del CdS

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Utilizzare la riunione periodica con i docenti e un Collegio didattico ad hoc per la condivisione dei 

risultati del gruppo AQ

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

Il documento del Riesame ciclico del cds steso dal Gruppo AQ del cds è stato condiviso in una 

seduta del collegio didattico il 4 aprile 2018. Nella riunione periodica plenaria con i docenti del cds  

(gennaio 2019) si è fatto cenno solo ad alcuni punti affrontati dall'Assicurazione della Qualità. Nella 

riunione di inizio 2020 si inserirà uno specifico punto all'odg per condividere il monitoraggio delle 

azioni di miglioramento attuate dal Collegio didattico

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

Vedi punto 4.

3-c1

3-c2

4-c1



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

Aumentare il livello di scambio con stakeholders fuori del perimetro, nel canale della Terza 

Missione dell'Università Ca' Foscari

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione
Collegio didattico in coordinamento con il Consiglio di Dipartimento e i delegati del Rettore alla 

Terza Missione

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

1) Allargare la platea degli enti convenzionati per il tirocinio mediante il contributo dell’ufficio 

stage, dei supervisori di tirocinio, dei docenti; 

2) potenziare la partecipazione degli studenti al Social Work Day;

3) la realizzazione di visite-studio e visite-guidate mediante il contributo dei docenti e dei 

supervisori di tirocinio

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

1) Un allargamento degli enti convenzionati è in corso ad opera dei supervisori di tirocinio.  2) La 

partecipazione degli Studenti al Social Work Day negli ultimi due anni è aumentata grazie 

all'impegno dei supervisori di tirocinio che li hanno coinvolti con efficacia.  3) Nell'a.a. 2018-2019 

alcuni docenti insieme ai supervisori di tirocinio hanno realizzato visite di studio (es. la visita 

guidata al Museo Franco e Franca Basaglia a San Servolo, che si ripeterà anche il prossimo anno 

nell'ambito del corso in Politiche pubbliche e sociali)

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

Vedi punto 4.

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

Percentuale di studenti iscritti al primo anno di corso che hanno conseguito il precedente titolo di 

studio all’estero

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione
inserire materiali d’esame, manuali e testi in inglese nei syllabus di almeno alcuni insegnamenti.

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

Vedi punto 1-c4

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

Vedi punto 1-c4.

4-c2

5-c1



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

Percentuale di abbandoni del CdS

2. Responsabilità Individuare il responsabile dell’azione Collegio didattico

3. Azioni da 

intraprendere
Descrivere le azioni da intraprendere e le relative modalità di 

attuazione

Tenere monitorata la situazione e prevedere un tutor che si dedichi al sostegno degli studenti in 

difficoltà (ovvero quelli che mostrano una bassa percentuale di cfu sostenuti rispetto alla loro 

coorte di riferimento)

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

Il Collegio didattico continuerà a monitorare la situazione anche durante 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

Vedi punto 4.

5-c2


