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Corsi di Studio oggetto della relazione 
 

L/LM Nome CdS Codice EX SCUOLA Dipartimenti 
firmatari 

L Filosofia FT2 nessuna DFBC 

LM Scienze Filosofiche FM61 nessuna DFBC 

L Conservazione e 
Gestione dei Beni e delle 
attività Culturali 

FT1 Scuola Conservazione e 
produzione dei Beni Culturali    
(accordo rep. 240 Prot n. 
31038 del 4/07/17) 

DFBC, DSU 

LM Storia delle Arti e 
Conservazione dei Beni 
Artistici 

FM9 Scuola Conservazione e produ-
zione dei Beni Culturali  
(accordo rep. 241 Prot. 31043 
del 4/7/17) 

DFBC, DSU 

LM Economia e gestione delle 
Arti e delle Attività Culturali 
(Egart) 

EM3 Scuola Conservazione e 
produzione dei Beni Culturali  
(accordo rep. 246 Prot n. 
31570 del 06/07/17) 

DFBC, DSU, 
DMAN DAIS, 
DEC 

L Philosophy, International 
Studies and Economics 
(PISE) 

LT6 Scuola interdipartimentale in 
Relazioni Internazionali  
(accordo prot. 11287 del 
14/3/17) 

DFBC, DSLCC, 
DEC 

L Scienze della società e 
Servizio sociale 

FT4 Scuola interdipartimentale 
Servizio Sociale e Politiche 
Pubbliche (accordo del 3/02/17) 

DFBC, DEC 

LM Lavoro Cittadinanza 
Sociale Interculturalità 

FM8 Scuola interdipartimentale 
Servizio Sociale e Politiche 
Pubbliche 
(accordo del 3/02/17) 

DFBC, DEC 

 
DFBC = Dip. di Filosofia e Beni Culturali 
DSU = Dip. di Studi Umanistici 
DMAN = Dip. di Management 
DAIS = Dip. di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica 
DEC = Dip. di Economia 
DSLCC = Dip. di Studi Linguistici e Culturali Comparati 
 

Note: 
Si precisa che la Commissione Paritetica, rinnovatasi nel 2017 a seguito dell'eliminazione della 
Scuole Dipartimentali, è stata recentemente riorganizzata. Di qui la riduzione del numero dei 
componenti, in riferimento ai due rappresentanti (uno studente e un docente) di ciascun CdS. In 
totale perciò ora il numero previsto è di 16 membri. Tali membri garantiscono la rappresentanza 
per tutti i vari ambiti di studio. I criteri di composizione della nuova  CPDS e gli attuali membri sono 
stati approvati in sede di Consiglio di Dipartimento, in data 31/10/2018.  

Cfr. Verbale https://drive.google.com/drive/folders/1EfvsUUCPq0xmYlQZdfUI21QroHuZ8aNl . 

 



	
	

INTRODUZIONE	

3	

Composizione Commissione 
 

  Docenti, Dipartimenti di afferenza e corsi di insegnamento 

1 prof. MASO Stefano    Presidente      DFBS, Dip. Filosofia e Beni Culturali  (FM61, FT2) 

2 prof. TESSARO Fiorino      DFBS  (FT2, FM8, FT4, FM61) 

3 prof.ssa ROVA Elena        DSU, Dip. Studi Umanistici (FT1, FT3, FM2, FT5, FM9) 

4 prof. TAMMA Michele      DMA, Dip. Managment    (EM3, ET4, EM6, FM3) 

     5 prof.ssa MONTUSCHI Eleonora     DFBS     (LT6, R250, FT2, FM61) 

6 prof.ssa FRANK Martina     DFBS  (FM9, FT1, DM270) 

7 prof.ssa PADOAN Ivana Maria     DFBS   (FT4, FM8, DM270, FT2) 

8 prof.  DELLA PUPPA Francesco  (FM8, DM270) 

 Studenti e corsi di studio 

9 sig.ra GHIROLDI Aurora     FM61 

10 sig.ra PIANTONI Martina   FT2 

11 sig.ra SARTORELLI Elisa   FT1 

12 sig.ra CITO Federica    EM3  (in attesa di sostituzione, perché laureatasi) 

13 sig. BOSCO Matteo    LT6 

14 sig.ra PIZZOLITTO Elena  FM9 

15 sig.ra GALVAN Laura     FT4  (in attesa di sostituzione, perché laureatasi) 

16 sig.ra GENTILE Nella  FM8 

 

Note: Per ragioni organizzative, sono state costituite 8 sottocommissioni, una per CdS. 
Filosofia: Maso, Montuschi, Tessaro, Ghiroldi, Piantoni, Bosco  
Beni culturali: Rova, Frank, Sartorelli, Pizzolitto 
Area EGART: Tamma, Cito  
Area sociologia, pedagogia: Padoan, Della Puppa, Gentile, Galvan 
Il prof. F. Della Puppa e la studentessa N. Gentile sono subentrati come membri nel corso del 
2018. 
Sono in attesa di sostituzione le studentesse Cito e Galvan, decadute in quanto laureatesi. Nel 
corso dei mesi di settembre, ottobre, novembre sono stati aperti i relativi bandi per la selezione e si 
è tuttora in attesa del subentro dei nuovi due membri.  
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Riunioni della Commissione nell’ AA  2017/2018 
 

17 aprile 2018: Riunione commissione e valutazione situazione. Predisposizione Questionario di 
monitoraggio 

9 maggio 2018: Riunione telematica commissione par "Affidamento incarichi di insegnamento" 

5 giugno 2018: Riunione telematica per l'approvazione del report riassuntivo predisposto dal prof. 
Maso (in base alle rilevazioni dei referenti delle sottocommissioni) relativo al: 
  
QUESTIONARIO DI VERIFICA INTERAZIONE TRA COMMISSIONE PARITETICA, DIPARTIMENTO, 
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO, ORGANI DI ATENEO  
 
25 giugno 2018: Presentazione e discussione nel Consiglio di Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali del report relativo al Questionario di monitoraggio. 

5 luglio 2018: Comunicazione alla Segreteria di Dipartimento e al Campo Umanistico delle 
correzioni da apportare al sito WEB di Ateneo in merito al livello B2 di conoscenza della lingua 
inglese per laurearsi alla specialistica di Scienze filosofiche 

4 agosto 2018: Verifica delle correzioni apportate nel Sito WEB di Ca' Foscari in merito al livello di 
conoscenza della lingua inglese; constatazione di parziale correzione e proposta di ulteriori 
modificazioni al fine di evitare ambiguità, trasmessa al Campus umanistico, Segreteria DFBC, 
Coordinatore Collegio Didattico. 

Fine agosto 2018: predisposizione bandi per integrazione studenti rappresentanti nella Paritetica 

7 settembre 2018: Verifica delle correzioni apportate nel Sito WEB di Ca' Foscari in merito al livello 
di conoscenza della lingua inglese; constatazione di non avvenuta correzione. Segnalazione alla 
dott.ssa Preite  (Campus umanistico), Segreteria DFBC, Coordinatore Collegio Didattico. 

13 settembre: lettera di Micaela Scarpa in risposta alla richiesta presentata dal prof. Maso in merito 
alle correzioni da apportare. Replica nella stessa data del prof. Maso 

13 settembre 2018: riunione Cds di Storia delle Arti e Conservazione di Beni artistici in vista 
dell'incontro del CEV a ottobre. Partecipazione, su richiesta del prof. Fara, del presidente della 
CPDS, e illustrazione della situazione, con raccolta di informazioni. 

17 settembre 2018: ricezione risposta da parte di Micaela Scarpa (questione inglese) 

18 settembre 2018, ore 16.30-18.30, aula Biral: CPSD incontro con il Presidio di Qualità.  
Discussione della relazione del presidio relativa alla Relazione annuale della Commissione 
Paritetica 2017, presentata nel giugno 2018. 

18 settembre 2018: comunicazione alla Delegata del Rettore (prof.ssa Ricorda) delle 
problematiche legate al livello di conoscenza lingua inglese B2    VERBALE DEPOSITATO IN 
SEGRETERIA DFBC 

22 settembre: dopo consultazione con i membri CPDS, si comunica alla prof.ssa Ricorda la 
decisione di approvare la modifica proposta di aggiornamento delle pagine WEB inerenti la 
questione B2 di inglese. 

25 settembre 2018: mock interview, organizzato dal Presidio di Qualità di Ateneo: presenti la 
CPSD, con Maso Frank Montuschi, Tamma, De Zorzi, Tessaro, Padoan, Bertin, Rova, Pizzolitto, 
Piantoni, Sartorello, Gentile. Presenti, Bienati , Cattelan. Presenti anche Fara, Masi, Pesenti, 
Sgarbi, Da Roit. Ass. giustificata: Ghiroldi. 
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25 settembre 2018: riunione CPDS. Messa a fuoco dei problemi emersi nella Mock interview. 
VERBALE DEPOSITATO IN SEGRETERIA DFBC 

30 settembre: sollecitazione a G. Gambacurta (Conservazione triennale) per ridurre la 
sovrapposizione degli insegnamenti, in base a quanto segnalato da E. Sartorelli. 

30 settembre: sollecitazione a Turri (NdV) in merito al rilievo di Montuschi (inappropriata riflessione 
sul lavoro del PISE). 

2 ottobre: risposta di Turri che assicura l’inserimento di una precisazione concordata con 
Montuschi in occasione del prossimo verbale/relazione del NdV. 

4 ottobre: riunione dei rappresentanti del CdS in “Storia delle Arti e conservazione dei beni artistici” 
e della CPDS per un confronto con la prof.ssa Masi, delegata alla qualità, in vista dell’incontro CEV 

8 ottobre: è arrivata conferma che sono state modificate le date degli esami che si 
sovrapponevano (Conservazione triennale), ora è possibile sostenerli entrambi nella stessa 
sessione. 

11 ottobre: apertura di selezione per uno studente iscritto alla triennale in Servizio Sociale e uno 
studente iscritto a EGArt magistrale quali rappresentanti degli studenti in CPDS 

16 ottobre: incontro delegazione CPDS e Commissione CEV per l'Accreditamento  

20 novembre: ricezione segnalazioni da parte dei CdS (S.Sociale, Egart, Storia delle Arti, Beni 
Culturali) in merito al monitoraggio delle proposte di miglioramento suggerite dalla Paritetica.   

20 novembre: riunione Paritetica per messa a punto relazione 2018. Esame Schede di 
monitoraggio annuale.  VERBALE DEPOSITATO IN SEGRETERIA DFBC 

25 novembre - 5 dicembre: riunioni delle sottocommissioni per la preparazione delle relazioni 
settoriali 

7 dicembre 2018: h. 14.00 /  18.00. Riunione telematica della CPDS per l'approvazione della 
relazione complessiva.  VERBALE DEPOSITATO IN SEGRETERIA DFBC 

 

 

 

 

 

 

Note: 
Per i verbali, depositati in Segreteria, occorre rivolgersi alla Dott.ssa Esposto: tel. 041 234 7204; e-
mail elibeta@unive.it 
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Premessa 
 

La "Commissione Paritetica Docenti Studenti" del Dipartimento di Filosofia e Benni Culturali (d'ora 
in poi CPDS) nella sua nuova composizione è rappresentativa di tutti i CdS che afferiscono al 
Dipartimento, compresi i corsi interdipartimentali in precedenza afferenti alle Scuole. È stato 
peraltro deciso di ridurre da 22 a 16 il numero dei membri, dato che in più situazioni si 
sovrapponevano i rappresentanti di corsi interdipartimentali e corsi dipartimentali. Di conseguenza, 
con la presente Relazione, ci si propone di illustrare le più significative problematiche che hanno 
interessato gli 8 CdS di competenza:  
- Filosofia (FT2): coord. del Collegio prof. D. Spanio  
- Scienze Filosofiche (FM61): coord. del Collegio prof. D. Spanio 
- Conservazione e Gestione dei Beni e delle Attività Culturali (FT1): coord. G. Gambacurta 
- Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici (FM9): coord. prof. G. Fara 
- Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali (Egart EM3): coord. prof. Casarin  
- Philosophy, International Studies and Economics PISE (LT6): coord. prof. G. Paltrinieri 
- Scienze della società e Servizio sociale (FT4): coord. prof.ssa F. Campomori 
- Lavoro Cittadinanza Sociale Interculturalità (FM8): coord. prof.ssa F. Campomori.  

 

 

Struttura relazione 
La presente relazione è organizzata come segue: 

1. da pag. 7 a pag. 15 sono analizzate le criticità e le opportunità comuni a tutti i corsi di 
studio: Filosofia, Scienze filosofiche,  

2. da pag. 16  a pag. 25 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 
di Filosofia 

3. da pag. 26  a pag. 32 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 
di Scienze filosofiche 

4. da pag. 33  a pag. 45 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio 
Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali 

5. da pag. 46  a pag. 54 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio  
 Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici 
6. da pag. 55  a pag. 61 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio  
 Economia e gestione delle arti e delle attività culturali 
7. da pag. 62  a pag. 68 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio  
 Philosophy, International studies and economics 
8. da pag. 69  a pag. 81 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio  
 Scienze della società e del servizio sociale 
9. da pag. 82 a pag. 93 sono analizzate le criticità e opportunità specifiche del corso di studio  
 Lavoro e cittadinanza sociale, interculturalità 
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Premessa 

 

Si è cercato di riassumere in questa scheda quelle che sono le evidenze emerse nelle relazioni 
delle singole commissioni. Si rinvia a esse per le specifiche puntualizzazioni e per il richiamo ai link 
di pertinenza. 

 
Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
 

 La pagina di partenza per ciascun CdS è la seguente: https://www.unive.it/pag/18566/ 
 All'interno di ciascun CDS si ritrova la sezione Assicurazione qualità contenente: 
 - scheda SUA 
 - scheda monitoraggio annuale dell'anno precedente e attualmente in corso  
 - rapporto di riesame ciclico (se licenziato dal PdQ) 
 - i verbali delle consultazioni con le parti sociali  
 - i risultati di Almalaurea 
 - le relazioni annuali della CPDS 
 - le relazioni annuali del NdV  
 - I Syllabus degli insegnamenti 
 
Il Regolamento Didattico di Ateneo si trova a: https://www.unive.it/pag/8251/ 
I verbali dei CDD si trovano a: https://www.unive.it/pag/16038/ 
Per i questionari degli studenti occorre fare riferimento a: 
https://drive.google.com/open?id=1dWsGIHDbS27cYfrY9fzubiIA-EjeysH8 

 
 
Premessa 
	

Si segnala, da parte di tutte le sottocommissioni, che il questionario proposto agli studenti rimane 
uno strumento da perfezionare: soprattutto sono evidenti i limiti di una serie di quesiti ai quali è 
concesso di rispondere No, Più no che sì, Più sì che no, Sì. 
Per lo più sono evitate le estremizzazioni (Sì e No) e le risposte finiscono per concentrarsi in 
direzione della mediazione: perdendo così gran parte del valore. 

Inoltre non sono ancora adeguatamente gestibili le risposte aperte: gli studenti che le forniscono 
sono pochi e le tipologie di risposta sono difficilmente aggregabili. Di conseguenza le criticità e la 
qualità della didattica sono difficilmente coglibili in modo affidabile. 

Si segnala ancora che le modalità di somministrazione sono migliorate soprattutto grazie al 
contributo degli studenti membri della commissione paritetica, che hanno provveduto di persona a 
illustrare l'importanza di questo sondaggio ai fini del perfezionamento della qualità dell'offerta 
formativa di Ca' Foscari. Si auspica peraltro la programmazione regolare di assemblee di 
studenti, sempre al fine di acquisire una più realistica informazione sui bisogni e le necessità dello 
studente e della struttura universitaria nella sua determinatezza.  
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Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

Appare senz'altro accresciuta la risposta degli studenti e quindi la disponibilità di una più affidabile 
serie di dati a disposizione. Non è tuttavia ancora riuscita un'adeguata gestione delle risposte 
aperte fornite nei questionari. È migliorato senz'altro il livello di sensibilizzazione rispetto a 
questo aspetto, anche grazie alla perfezionata organizzazione dell'Open-Day dedicato alle 
matricole. Si propone la calendarizzazione di un'Assemblea studentesca da collocare già nel 
mese di settembre, così da informare le matricole in modo diretto e ufficiale.   

Si segnala - come positivo risultato dell’analisi effettuata dalla CPDS 2017 - la ricezione, da parte 
dell’Ateneo, della richiesta di applicare di fatto, ai CdS magistrali dell’area, la deroga del Senato 
Accademico al possesso del livello di conoscenza della lingua inglese all’atto 
dell’immatricolazione. Dall’A.A. 2018 gli immatricolati dovranno mostrare il possesso di tale 
livello solo al momento della laurea. La formalizzazione anche sul sito WEB istituzionale ha 
costituito uno dei punti su cui con maggiore assiduità si è impegnata la CPDS. 

Grazie a questo intervento e a una serie di altre iniziative messe in atto dai vari Collegi didattici, I 
risultati sono immediatamente apparsi in evidenza: in termini percentuali, si è registrato un 
incremento di immatricolazioni pari al 44% alla data del 20 novembre 2018) e del 60% (= 37 
studenti rispetto a 23) alla data del 5 dicembre 2018 (FM61, "Scienze filosofiche"); del 11% (FM3, 
"Storia e gestione del patrimonio artistico e bibliografico"); segno lampante che la diagnosi 
effettuata rispetto al calo di immatricolazioni verificatesi nel biennio precedente era corretta.  

Un leggero calo si registra solo in FM9 ("Storia delle Arti e conservazione dei beni artistici"), pari al 
17%, mentre FM8 ("Lavoro, cittadinanza, interculturalità") si sta mantenendo perfettamente 
costante. Molto probabilmente ciò si deve ad altri fattori da analizzare. 
Inoltre, si osservi che questi dati sono estrapolati dal sito di Dipartimento in continuazione 
aggiornato: 
https://www.unive.it/secure/phpapps/statistiche_studenti/andamento_iscrizioni/main.php 
Di conseguenza è possibile che, al termine del tempo utile per le immatricolazioni, si assista a un 
riallineamento anche nel caso di FM9. 

 
	

Analisi e Proposte 
 

Analisi 

L'azione di sensibilizzazione messa in opera affinché fosse valorizzato lo strumento costituito dal 
questionario è risultata efficace. Restano problemi legati alla tempistica dei rilevamenti e al fatto 
che i dati raccolti non sempre sono comparabili tra di loro, dato che sono disomogenei oppure 
non riferibili al medesimo lasso temporale. Si segnala che la complessità della struttura di alcuni 
corsi (p.e. EM3 Egart) non facilità la traduzione in pratica di quanto si ricava dall'elaborazione dei 
dati raccolti. 

Alcune criticità si osservano nel caso degli esami trasversali: vale a dire per quelli in cui gli 
studenti provengono da CdS differenti. L’aspetto più difficile da gestire è dato dai prerequisiti che, 
inevitabilmente, risultano non equipollenti (cf. FT2). 

Si sono verificati pochi insegnamenti in cui la didattica non sia risultata, in base ai rilievi dei 
questionari, all'altezza delle aspettative. Si riconosce che l'intervento della CPDS presso i 
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Direttori di Dipartimento di afferenza dei relativi docenti ha sortito esiti positivi (p.e. FT1 e 
TARS). 

I dati complessivi delle iscrizioni sono positivi, come positivamente si registra la crescita 
percentuale di CFU conseguiti dagli studenti all'estero (FT2, LT6). 

Proposte 

Si richiede al Presidio della Qualità di verificare i termini di una modificazione/correzione del 
questionario somministrato annualmente agli studenti, così da ottenere una formulazione di 
risposte più snelle e idonee  oltre che un più elevato e gestibile numero di risposte aperte. 

Occorre che i CdS si interroghino sull'eventualità di procedere a una più seria verifica dei 
prerequisiti di partenza degli studenti e quindi - magari tramite il supporto di tutor - favoriscano 
un riequilibrio nelle competenze di base del gruppo classe. In questa direzione potrebbe essere 
proficuo l'inserimento di test di accertamento delle competenze e dei prerequisiti tra i compiti 
OFA da assolvere. Risulta efficace l'esempio costituito dall'accertamento OFA in vigore per FM2. 

La pronta segnalazione di una conclamata criticità nella didattica ai Direttori di Dipartimento si 
conferma come il rimedio più consono ed efficace nel caso di insegnamenti in cui la didattica non 
risulti, in base ai rilievi dei questionari, all'altezza delle aspettative. 

 
Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
 

Cfr. supra, sez. A. 
	

	

Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Risultano recepite le principali istanze rivolte dalla CPDS in merito al servizio bibliotecario e agli 
spazi riservati allo studio. Permane da definirsi meglio l'organizzazione degli spazi per la didattica.  
 
	

Analisi e Proposte 
	

Analisi 

L'esito del questionario consente di rilevare la persistenza di criticità soprattutto in riferimento 
agli spazi e alle modalità della loro gestione. In particolare, permangono la sovrapposizione 
degli orari dei corsi e la non sempre funzionale messa a fuoco dei prerequisiti  (FT1, EM3, 
FM8). 

Ciò si intreccia con una non ancora adeguata disponibilità di aule attrezzate in modo da 
consentire attività non solo frontali, ma anche seminariali o laboratoriali. 
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Dal questionario tuttavia emerge una complessiva soddisfazione degli studenti per i vari corsi 
di studio, anche se l'approdo a sbocchi occupazionali in tempi rapidi (pur essendo più realistico 
rispetto alla media dei corsi negli altri atenei) rimane non automatico. 

Risultano molto limitati i casi di insegnamenti con problemi nella didattica e/o nella 
programmazione dell'orario di svolgimento. Per lo più si tratta di insegnamenti a contratto. 

I syllabus appaiono generalmente soddisfacenti rispetto all'illustrazione dei singoli insegnamenti e 
alle istruzioni fornite in vista della preparazione per l'esame. Le schede SUA risultano 
efficacemente predisposte. 

Si rileva il comune apprezzamento per il funzionamento della biblioteca BAUM. È stata gradita 
l’aggiunta di nuove postazioni di studio e di nuove postazioni informatiche. Ciò ha portato a una 
valutazione molto positiva per quanto riguarda la soddisfazione (94,6%) 

Le piattaforme di e-learning e i materiali didattici on-line sono ritenuti adeguati dal 94,8% degli 
studenti che ne hanno usufruito. 

Non ancora migliorata invece la situazione relativamente alle modalità di svolgimento del 
tutorato. 

 

Proposte 

La messa a punto di una serie di aule attrezzate in modo idoneo (p.e. con sedie e tavoli mobili) 
potrebbe garantire uno svolgimento più consono di attività laboratoriali o seminariali. 

Quanto ai syllabus: sarebbe opportuno che a essi facessero riferimento i tutor d'area così da poter 
supportare in modo efficace gli studenti immatricolatisi nell'organizzazione dei loro piani di studio. 

Lo svolgimento delle attività di tutorato merita di essere sottoposto a una programmazione più 
condivisa rispetto ai bisogni effettivi degli studenti.  
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Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
 

Elenco documenti consultati 
 

Cfr. supra, sez. A  
 
Premessa 
 
I dati ricavati dalle sottocommissioni in base ai questionari segnalano una certa differenziazione tra 
le diverse aree: filosofica, artistica, socio-pedagogica. 
	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

La proposta di piani di studio organicamente strutturati per favorire un coerente corso di studi è 
in fase di progettazione. 

L'internazionalizzazione della didattica (visiting professors) e la frequentazione di Istituti 
Universitari all'estero (tramite accordi Erasmus) continua a essere potenziata. 

 
Analisi e Proposte 
	

Analisi 

Si rileva un giudizio critico sulle conoscenze preliminari per più di un corso di studi. Il calendario 
degli esami risulta da migliorare (FT1, FM9, EM3, FT4, FM8). 

Appare per lo più adeguato il carico di studi e le indicazioni dei Syllabus sono considerate affidabili 
(FT1). 

In alcuni ambiti (FM2) l'indicatore di qualità della ricerca è di segno superiore alla media.  
In altri il rapporto tra studenti iscritti e docenti incardinati permane una delle più evidenti 
criticità del CdS soprattutto in relazione alla media di area geografica e nazionale (EM3). 
Si segnalano carenze solo in alcuni corsi (LT6). 

L'occupabilità dopo la laurea risulta positiva rispetto all'area geografica (FM61). 

L'esperienza Erasmus è fortemente incentivata, ma non in tutti i CdS i risultati sono soddisfacenti 
(FT2 è di segno negativo).   

La didattica via internet non è particolarmente apprezzata (Cf FM61); rimane affidabile la 
didattica frontale: nel caso di FM61 l’80% degli studenti che hanno terminato il percorso formativo 
si riscriverebbero al medesimo CdS. 

Inoltre, si segnala una carenza nell’informazione relativa all’organizzazione del piano di studi: 
da un lato appare apprezzato il fatto che sia libero; dall’altro si pone il problema 
dell’organizzazione dell’orario delle lezioni. 

Quanto all'apprendimento della lingua inglese, per alcuni CdS (p.e. FM8) si registra che le 
modalità di partecipazione ai corsi istituiti dal CLA non permettono ancora una frequenza che 
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garantisca esiti validi. 

Rimane ancora da risolvere adeguatamente il problema dell'organizzazione del piano orario in 
modo da evitare sovrapposizioni di insegnamenti. 

 

Proposte 

Occorre trovare la strada per riequilibrare il livello delle conoscenze preliminari, spesso 
determinato dai differenti percorsi di studio precedentemente seguiti dagli studenti. Una verifica in 
sede OFA può essere lo strumento adeguato (cf. FT2); in riferimento a ciò è possibile 
programmare e mettere in atto attività di tutoraggio. 

Le carenze della didattica vanno segnalate anche in sede di CPDS: l'intervento presso i Collegi 
Didattici e i Direttori di Dipartimento dovrebbero sortire risultati confortanti in questa direzione. 

L'esperienza Erasmus deve essere coordinata in riferimento ai piani di studio e ai percorsi di 
laurea che lo studente intraprende. In questo caso sono attivabili i tutor e i referenti degli accordi 
Erasmus. 

Da ultimo, al fine di evitare le sovrapposizioni negli orari degli insegnamenti e la disomogenea 
distribuzione dei medesimi nei periodi di didattica, occorre che i CdS si interroghino 
sull'eventualità di proporre piani di studio sistematicamente rispondenti a un serio rilievo 
delle propedeuticità relative. Da ciò non deriva, di per sé, una cancellazione della libertà di 
scelta nella stesura dei piani di studio da parte degli studenti; piuttosto, l'evidenziazione di quanto il 
Collegio docenti ritiene più organicamente e didatticamente strutturato e su cui ha costruito il piano 
orario degli insegnamenti (in questo caso, ovviamente, non sovrapposti tra loro). 

Il potenziamento delle disponibilità didattiche del CLA appare urgente. Di esso va investito 
direttamente l'Ateneo, tramite il Direttore del Dipartimento e il Delegato alla Didattica. 

	

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 

 
Cfr. quanto riportato nella sez. A e nelle corrispettive schede dei Cds. 
 
Premessa 
	

In generale la struttura e l'organizzazione del monitoraggio sono considerate all'altezza del loro 
compito. Tuttavia si rileva qualche criticità rispetto alle tempistiche dei rilevamenti, motivo per 
cui i dati forniti non sempre risultano correttamente comparabili. 

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Tutta una serie d'interventi atti a migliorare il rapporto con il mondo della ricerca 
(internazionalizzazione), con il mondo del lavoro (stage e tirocini), con le tecnologie (informatica) 
ha consentito un sensibile avanzamento. 
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Analisi e Proposte 
 

Analisi 

La forte spinta in direzione dell'internazionalizzazione da un lato consente un più equilibrato e 
consapevole percorso di studi; dall'altro, può implicare un rallentamento dei tempi nella messa a 
punto della tesi di laurea. 

L'aggiornamento delle informazioni nei siti WEB di riferimento all'Ateneo non sempre avviene nella 
tempistica auspicata. 

Rimangono, in alcuni CdS, elementi di criticità concernenti la dimestichezza con le nuove 
tecnologie e con le lingue straniere (FT1). 

Si segnala la necessità di organizzare in modo coerente e ordinato le proposte di tirocinio (cfr. 
FT1) 

In un CdS si è provveduto alla soppressione di alcuni corsi per ottimizzare la potenzialità e 
l’efficacia del relativo corso di laurea (FM8). 

 

Proposte 

Occorre non penalizzare gli eventuali ritardi nell'elaborazione della tesi di laurea se dovuti a 
esperienze Erasmus. Ciò vale soprattutto nei CdS magistrali, di soli due anni. Dovrebbe essere 
prassi diffusa il coordinamento del progetto di tesi di laurea con l'esperienza Erasmus. 

È fondamentale che le pagine del sito WEB siano aggiornate e che i link da un settore all'altro 
facilitino realmente la ricerca delle informazione e la loro circolazione. 

La questione dei tirocini rimane decisiva: la loro importanza, soprattutto in alcuni CdS è acclarata 
(FM8, EM3,  FM9,  FT4). 
In altri casi è forse utile promuovere anche alternative più coerenti con il profilo del CdS: cicli 
di conferenze, seminari alternativi adeguatamente coordinati (FT2). Si tratta soprattutto di quegli 
studenti che aspirano a continuare il loro percorso di studi nella magistrale. 

 

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 
Cfr. quanto riportato nella sez. A e nelle corrispettive schede dei Cds. 
	

Premessa 
 

Si constata che la quantità dei materiali messi a disposizione e la ridondanza dell'informazione 
in essi contenuta, finisce paradossalmente per renderne non agevole e/o immediata la fruizione, 
soprattutto da parte degli studenti, e per ostacolare la percezione corretta della situazione. 
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Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

I risultati relativi alle informazioni correttamente trasmesse si cominciano a vedere soprattutto in 
riferimento alle immatricolazioni. È il caso delle iscrizioni a Scienze Filosofiche, come già riportato 
nella sez. A. 

	

Analisi e Proposte 
 
Analisi 

La figura del Tutor Specialistico e Didattico non risulta ancora appieno utilizzata all'interno 
delle strutture organizzative o operative dei vari CdS. Il loro impiego solo in qualche caso comincia 
a vedersi (FM61). 

Le informazioni contenute sulle SUA-CdS appaiono nel complesso affidabili, ma il riuso dei dati 
non sempre è facilmente praticabile ai fini di una efficace collazione delle informazioni, non 
sempre omogenee e integrabili tra loro. In più, la ridondanza dei materiali finisce per ostacolare la 
diretta e fruttuosa comprensione della situazione. 

 

Proposte 

Si propone una più diretta messa a fuoco dei compiti e delle tempistiche dei vari tutor. I Collegi 
didattici sono in prima istanza i più diretti interessati a incentivare la loro attività e la loro funzione. 

Sarebbe davvero opportuno che gli Uffici proposti dell'Ateneo e il Presidio che sovrintende alla 
qualità provvedesse a predisporre una serie di strumenti informativi già presistemati e 
rielaborati in modo che i dati davvero necessari alla messa a punto delle Relazioni annuali 
fossero facilmente disponibili alle Commissioni Paritetiche e alle loro Sottocommissioni. Si 
eviterebbero in questo modo collazioni di dati disomogenei o rinvii a siti internet non sempre o 
facilmente disponibili o aggiornati. Le stesse tempistiche nella raccolta dei dati e delle loro verifiche 
finiscono per non agevolare la fruizione dei materiali e la stesura delle relazioni. La strada 
attualmente percorsa a volte produce materiali e informazioni ridondanti, non selezionate in 
modo puntuale rispetto alle differenti specificità dei CdS. I membri della CdS dovrebbero poter 
esprimere le loro valutazioni supportati da una struttura di segreteria "attiva" e non di semplice 
"controllo" o "verifica" a posteriori. 

	

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Elenco documenti consultati 
 
Cfr. quanto riportato nella sez. A e nelle corrispettive schede dei Cds. 
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Analisi e Proposte 
 
Analisi 
Si segnala che continua a rimanere non corrispondente alle attese il numero di studenti 
immatricolati che hanno conseguito un precedente titolo di studio all’estero. 
 

Inoltre, rispetto alla tendenza complessiva e agli obiettivi che l'Ateneo e l'Università in genere si 
propongono (tendenza che mira a premiare una diretta connessione con il mondo del lavoro e 
dunque a incentivare le attività di stage), in alcuni dei CdS le forme di tirocinio proposte non 
sempre appaiono congruenti (F2, FM61).  

 

Proposte 

Non è facile proporre soluzioni per migliorare il dato relativo al basso numero di studenti 
immatricolati che hanno conseguito un precedente titolo di studio all'estero; tuttavia le forme di 
internazionalizzazione, e in particolare gli accordi Erasmus, sono senz'altro da incentivare. 
Si sottolinea l'esigenza di aspirare, nelle modalità più compatibili con la disponibilità degli uffici 
incaricati all'internazionalizzazione, ad accordi di ampio respiro, non solamente approvati in 
riferimento a rank miranti a privilegiare un "alto" posizionamento dei partner.  

Quanto alle forme di tirocinio; da un lato esse vanno coordinate in modo congruente con i diversi 
CdS e pare opportuno che anche telematicamente le informazioni e le disponibilità siano gestite 
con prontezza. La messa a punto di un'area internet aperta nella quale depositare le richieste 
di tirocino o stage potrebbe essere una prima risposta utile a facilitare la soluzione del problema. 

Da un altro lato, occorre incentivare anche le forme di sostituzione dell'attività di tirocinio per 
quei CdS in cui altre forme di approfondimento scientifico appaiono a tutti gli effetti congruenti.  

 

Autovalutazione delle attività della CPDS 
 
Analisi e Proposte 
Analisi 

L'attività della CPDS nel corso del 2017 e del primo semestre del 2018 è stata particolarmente 
assidua; soprattutto in concomitanza con la visita del CEV. In considerazione del fatto che la 
Commissione si era insediata da appena un anno e che i suoi componenti anche all'inizio dell'A.A. 
2018-2019 si erano in parte avvicendati, occorre riconoscere che comunque il suo meccanismo di 
funzionamento risulta adeguatamente rodato. Tra le variazioni introdotte: si è provveduto alla 
riduzione dei membri limitando la loro rappresentanza a una coppia (uno studente e un docente)  
per ciascun CdS. La funzionalità della Commissione è migliorata e il coordinamento ne ha giovato. 

Proposte 

Si pensa che una più efficace forma di interazione tra la Commissione e gli apparati di segreteria 
possa facilitare il lavoro della Commissione. Si pensa a un supporto non solo in fase di 
controllo e verifica del lavoro svolto, ma soprattutto nel momento della gestione delle 
informazioni e dei dati. 
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Corso di Studio:  

Filosofia  FT2   

(classe L-5) 

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Risultati dei questionari studenti 2016-17 e 2017-18 
[2] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6 
[4] Relazione annuale CPDS anno precedente 
[5] Scheda di monitoraggio annuale 
[6] Dati AlmaLaurea 

 
Premessa 
 
Come lo scorso anno si è riscontrata una valutazione complessivamente positiva del questionario. 

Quanto alla presa in considerazione dei dati: tenendo conto delle criticità segnalate, si è deciso di 
distinguere le risultanze in due sezioni, così riassumibili: 

 

A. Modalità di divulgazione e utilizzo dei risultati dei questionari 

In riferimento anche alla relazione della CPDS dell’anno precedente, le criticità relative ai problemi 
emersi dall’utilizzo dei questionari sono in parte ancora presenti. Difatti, si constata:  

1. Difficoltà a verificare e misurare in modo attendibile e oggettivo il livello di adeguatezza del 
questionario per gli studenti; 

2. Difficoltà a verificare e misurare in modo attendibile e oggettivo il livello di soddisfazione degli 
studenti circa le modalità di somministrazione dei questionari di valutazione. 

 

B. Interpretazione dei dati e messa in opera dei correttivi delle criticità evidenziate. 

I dati fanno riferimento alla media dei riscontri, valutata da 0 a 4. I risultati dei questionari 
riguardano la reperibilità dei docenti, l’interesse, la difficoltà della materia e la soddisfazione 
complessiva. Da ciò si rileva:  

Criticità: 

Corso di Antropologia filosofica (interesse: giudizio medio 2,52, Zeta Score -2,73; soddisfazione 
complessiva: giudizio medio 2,67, Zeta Score -2,67) 

Corso di Psicologia generale I (interesse: giudizio medio 2,62, Zeta Score -2,43; soddisfazione 
complessiva: giudizio medio 2,58, Zeta Score -2,25) 

Corso di Psicologia dello sviluppo e della famiglia (reperibilità: giudizio medio 3, Zeta Score -2,66) 
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Corso di Lingua Inglese (soddisfazione: giudizio medio 2,52 Zeta Score -2,44; interesse: giudizio 
medio 2,65, Zeta Score -2,33). 

 
Analisi e Proposte 
 
1. Modalità di somministrazione e di divulgazione dei risultati dei questionari  

Analisi: 

Per quanto riguarda le modalità di somministrazione dei questionari e di divulgazione dei risultati, 
quali risultano dalla scheda Sua, quadro B6, esse appaiono adeguate, in linea con la valutazione 
generale del corso di laurea. Constatato però il permanere di un'impostazione molto rigida del 
questionario, e la mancanza di voci specifiche, risulta tutt'ora impossibile per gli studenti 
esprimere un’opinione circa la sua adeguatezza come strumento di valutazione, e, per la 
Commissione, rilevarla in modo attendibile e oggettivo. In ogni caso, tale criticità è comunque 
bilanciata in parte da altri strumenti di rilevazione (p,e. i social network, la consultazione dei 
rappresentanti degli studenti, i colloqui con gli studenti, i tutor). Inoltre quest’anno è stato 
possibile prendere in considerazione le risposte aperte, comprensive delle osservazioni 
relative alle varie criticità e ai suggerimenti; ciononostante queste risposte non possono essere 
utilizzate e valorizzate, se comparate con i risultati a risposta chiusa dei quesiti del questionario. 
Per quanto riguarda il miglioramento della consapevolezza e responsabilità nella compilazione del 
questionario da parte degli studenti, sono state attuate le proposte indicate nella relazione della 
CPDS dell’anno precedente; difatti i docenti e i rappresentati degli studenti hanno caldeggiato una 
buona compilazione, intervenendo durante le lezioni in aula e rivolgendosi in particolare agli 
studenti appena immatricolati. Inoltre, si è svolta un’assemblea con docenti e studenti per 
discutere dell’andamento della didattica del CdS.  

Proposte: 

- Si ripropone all’Ateneo di aggiungere uno spazio apposito per rilevare l’opinione degli 
studenti circa l’adeguatezza del questionario e le modalità di somministrazione. Si potrebbero 
inserire due quesiti: uno a risposta chiusa ed uno a risposta aperta di tipo propositivo (in cui lo 
studente è invitato a dare pareri e suggerimenti). 

- Proseguire con il lavoro svolto fin ora per quanto riguarda la presentazione del questionario e la 
sensibilizzazione nella compilazione di quest’ultimo, ai fini della pianificazione didattica.  

- Visti i risultati positivi, organizzare delle assemblee con docenti e studenti, per un maggiore 
scambio sull’andamento del CdS. 

 

2. Interpretazione dei dati e massa in opera dei correttivi delle criticità evidenziate.  

Analisi: 

La commissione riporta una valutazione complessivamente positiva per quanto riguarda il grado di 
soddisfazione degli studenti per questo CdS. Come emerge dalla scheda di monitoraggio annuale, 
la percentuale di immatricolati è in costante aumento, difatti il dato finale del 2016 risulta 
superiore alla media dell’Area Geografica, inoltre, risulta superiore a quello medio di Ateneo. La 
percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno dagli ultimi dati disponibili risulta inferiore alla media dell’Area Geografica 
e superiore a quella nazionale. Il dato comunque, nel complesso, risulta soddisfacente e la leggera 
flessione non pare significativa. A fronte dell’incremento del numero degli iscritti dobbiamo 
riscontrare un leggero aumento degli abbandoni (11,1-13,0): comprensibile se ci si riferisce al 



	
	

SCHEDA	DI	FILOSOFIA			FT2		classe	L-5	

18	

fatto che con l'aumento degli iscritti aumenta anche il numero degli indecisi. Molto buono invece 
il dato relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno 
acquisito almeno 12 CFU all’estero: esso era inferiore al dato di Area Geografica e nazionale nel 
2014 e nel 2015 (32,3‰ contro 130,6‰ e 91,7‰), mentre è fortemente cresciuto nel 2016 
(122,0‰ contro 105,4‰ e 88,5‰), superando in modo netto il dato nazionale e anche quello di 
Area Geografica. Anche i dati comparati relativi alla percentuale di abbandoni del CdS sono buoni, 
infatti risultano inferiori due volte su tre sia alla media nazionale che alla media dell’Area 
Geografica. La percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durante normale del 
corso, risulta comparativamente migliore rispetto all’Area Geografica e alla media nazionale, In 
generale, la proporzione di laureandi soddisfatti del CdS è sempre in miglioramento, nell’ultimo 
anno rilevato sfiora la quasi totalità degli studenti. Infine anche la soddisfazione complessiva del 
corso di studio, riportato dai dati di Alma Laurea, dall’anno 2016 è aumentata del 10%.  

La commissione, considerati i risultati dei questionari, e sentito il parere degli studenti, riporta una 
valutazione complessivamente positiva a proposito della didattica. In riferimento alla domanda: “È 
complessivamente soddisfatto di come è stato svolto questo insegnamento?”, si constata che il 
giudizio medio del corso di studio (3,28) è superiore al giudizio medio del Dipartimento (3,26) e 
dell’Ateneo (3,21).  

A fronte di questa valutazione ampiamente soddisfacente si registrano alcune criticità spiegabili 
e facilmente risolvibili, se non già risolte, relative agli insegnamenti indicati nella Premessa. 
"Antropologia Filosofica" è un insegnamento che è stato riattivato solo dall’anno 2017/2018 ed è 
stato assegnato ad un docente neo-assunto di provenienza extra-nazionale che ha sostenuto il 
corso in lingua italiana; già da quest’anno il corso sarà sostenuto in lingua inglese, come indicato 
nel Syllabus, rispondendo quindi alle segnalazioni degli studenti.  

Per quanto riguarda "Psicologia generale", l’insegnamento è offerto da un altro CdS tra le attività 
affini e integrative di uno dei tre curricula di filosofia. Dai dati non è estrapolabile la percentuale di 
studenti di filosofia che hanno valutato l’insegnamento e distinguerlo dal dato relativo agli studenti 
del CdS di Servizi Sociali. A questo proposito è difficile capire, solo tramite i dati, le peculiari 
criticità, essendo il gruppo di studenti valutanti in generale eterogeneo, con diversi interessi e 
preparazioni di base non uniforme.  

L’insegnamento di "Psicologia dello sviluppo e della famiglia" da quest’anno non sarà più attivato; 
difatti vi sarà mutuazione da un altro insegnamento che terrà sempre il medesimo professore. 
Anche per questo insegnamento valgono le considerazioni svolte per "Psicologia generale I": si 
tratta di un insegnamento offerto da un altro CdS che riguarda solo una parte degli studenti di 
corso, i quali forse non hanno una preparazione adeguata e un interesse specifico per 
l’insegnamento.  

Infine l’insegnamento "Lingua Inglese": trattandosi di un insegnamento obbligatorio per tutti gli 
studenti di tutto il Dipartimento, e quindi trattandosi di un insegnamento pensato per tutti i diversi 
CdS, è molto probabile che la percezione negativa degli studenti sia attribuibile alla struttura 
generale dell'insegnamento e alla mancanza di connessioni con i contenuti degli altri insegnamenti 
del CdS.  

Proposte: 

il presidente della CPDS incaricherà il coordinatore del CdS di prendere contatto con i docenti i cui 
insegnamenti hanno presentato delle criticità e di pianificare con le loro azioni correttive che 
saranno monitorate nel corso dell’a.a. 
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Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 
materia?») 
[2] Schede insegnamento 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4 e B6  
[4] Colloqui con studenti 
[5] Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi 
[6] Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 
[7]  Questionari 2016-2017 

 

Premessa 
 
Sono stati presi in considerazione il grado di soddisfazione degli studenti in merito all’adeguatezza 
delle aule e delle attrezzature e il grado di soddisfazione in relazione al materiale didattico. Inoltre 
è stato preso in considerazione anche il calendario esami e gli orari delle lezioni. 

 
Analisi e Proposte 
 
Grado di soddisfazione degli studenti in merito all’adeguatezza di aule, attrezzature e 
calendario orari ed esami. 

Analisi: 

A fronte di una complessiva soddisfazione per le strutture e le attrezzature didattiche, come 
estrapolato dal questionario di valutazione dei servizi didattici, possiamo ancora rilevare delle 
criticità minori, che potrebbero essere risolte nel breve periodo ma che finora non hanno favorito 
una consistente frequenza del corso. Il riferimento è in particolare alla capienza delle aule 
destinate al corso di Filosofia Teoretica I e di Filosofia Morale: insegnamenti seguiti anche da altri 
CdS. Per quanto riguarda l’insegnamento Estetica I, la criticità riguardante la capienza dell’aula 
quest’anno è stata risolta anche grazie alle nuove strutture nell’area di San Basilio.  

Inoltre, sulla base del questionario Alma Laurea, si rileva che, a fronte di un cospicuo numero di 
studenti che non utilizzano postazioni informatiche (38,6%), rispetto all’anno precedente i 
rispondenti le considerano adeguate. A questo proposito, durante l’anno la Biblioteca di area 
Umanistica è stata profondamente rinnovata, difatti si sono aggiunti nuove postazioni studio e 
nuove postazioni informatiche, portando una valutazione molto positiva per quanto riguarda 
la soddisfazione (94,6%). Restano, stando al parere dei rappresentati presenti in Commissione, 
prestazioni non adeguate degli apparecchi informatici nelle aule e nell’edifico del Dipartimento: un 
lavoro su queste ulteriori attrezzature sarà necessario specialmente se la didattica subirà 
profonde trasformazioni nei prossimi anni.  

Per quanto riguarda la domanda: “L’organizzazione complessiva (orario, esami intermedi e finali) 
degli insegnamenti è accettabile?”, si rileva il 75,8% di voti positivi. Ciò si deve soprattutto al lavoro 
svolto dal Collegio didattico per quanto riguarda l’organizzazione dei vari insegnamenti nei due 
rispettivi semestri. Stando però al parere dei rappresentati degli studenti, serve una maggiore 
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informazione per quanto riguarda l’organizzazione del piano di studi (essendo a tutt'oggi 
molto libero) in riferimento ai vari orari delle lezioni: ciò con particolare attenzione agli studenti 
appena immatricolati, che hanno difficoltà nel gestire e capire, soprattutto all’inizio, 
l’organizzazione dei corsi e la distribuzione degli esami.  
 
Proposte: 

Il presidente della CPDS si incarica di sentire i docenti dei diversi insegnamenti segnalati, affinché 
concordino con la logistica una soluzione adeguata al numero dei frequentanti dei rispettivi 
insegnamenti.  

 

Grado di soddisfazione in relazione al materiale didattico.   

Analisi: 

In relazione al materiale didattico, la commissione, considerati i risultati dei questionari e sentito il 
parere degli studenti, a fronte di una complessiva soddisfazione testimoniata dalla media 
superiore riportata dal corso di studio (3,29) rispetto a quella del Dipartimento (3,26) e di 
Ateneo (3,2), registra alcune criticità per quanto riguarda l'insegnamento di "Antropologia filosofica" 
(giudizio medio: 2,7; Zeta Score: -2,33): valgano in questo caso le considerazione svolte nel 
quadro A.  
Altre criticità sono segnalate per l'insegnamento di "Educazione degli adulti" (giudizio medio: 2,73; 
Zeta Score: -2,21) e quello di "Filosofia Politica II" (giudizio medio: 2,61; Zeta Score: -2,69), 
insegnamento che da quest’anno verrà tenuto da un docente diverso.  

Proposte: 

Il presidente della Commissione paritetica si incaricherà di sottoporre le lievi criticità ai docenti dei 
vari insegnamenti pianificando azioni correttive che verranno monitorate durante l’a.a. 

 
Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato  
[2] Pagine del CdS sul sito web di Ateneo  
[3] Syllabus degli insegnamenti  
[4] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
[5] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

 
Premessa 
 
Sono stati considerati: 
- la coerenza degli obiettivi formativi con gli obiettivi generali del corso; 
- il coordinamento dei contenuti dei vari insegnamenti; 
- la validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in 
relazione ai risultati di apprendimento attesi; 
- il carico di studi. 
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In evidenza: 
Criticità relative alla coerenza dell’insegnamento con quanto dichiarato sul sito web, al carico di 
studio e alla modalità d’esame: 
 
- "Educazione degli adulti" (coerenza con sito web giudizio medio 3,01; zeta score: -2,03; modalità 

d’esame: giudizio medio 2,63; zeta score: -2,22) 
- "Filosofia della letteratura" (coerenza con il sito web giudizio medio: 2,96; zeta score: -2,23) 
- "Filosofia Politica II" (modalità d’esame: giudizio medio 2,61; zeta score -2,28; rispetto degli orari:   

giudizio medio 3,09; zeta score -2,64) 
- "Storia greca" (carico di studio: giudizio medio 2,32; zeta score -2,93) 
- "Teorie sociologiche" (carico di studio: giudizio medio 2,52; zeta score -2,16) 
- "Sociologia economica e del welfare" (carico di studio: giudizio medio 2,51; zeta score -2.20) 
 

Analisi e Proposte 
 

Obiettivi formativi e offerta formativa 
Analisi 

La commissione ritiene che gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti siano coerenti con 
quanto indicato circa gli obiettivi generali nella pagina del CdS sul sito web dell’Ateneo e nei 
punti A4 della scheda SUA. Come già segnalato nella relazione della CPDS del 2017, gli obiettivi 
sono presentati nei Syllabus in maniera progressiva e - quanto alla chiarezza/comprensibilità - 
sempre in netto miglioramento. I questionari degli studenti a riguardo rilevano che 102 studenti su 
140 ritengono che i contenuti del corso siano congruenti con i CFU acquisiti. Inoltre il questionario 
Alma Laurea riporta che mediamente l’80% degli studenti ritiene il carico di studio degli 
insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio.  

La commissione, inoltre, considerati i risultati dei questionari riportati in relazione alla percezione 
degli studenti sulla coerenza dell’insegnamento con quanto dichiarato nella scheda 
dell’insegnamento nel sito web, segnala che la valutazione è complessivamente positiva, in 
quanto, come l’anno precedente, la media del corso di studi (3,53) è superiore alla media del 
dipartimento (3,49) e superiore alla media di Ateneo (3,47). Come è già stato espresso prima, si 
segnalano alcune criticità per quanto riguarda gli insegnamenti di "Educazione degli adulti" e 
"Filosofia della Letteratura".  

Proposte 

Per migliorare ulteriormente, nonostante durante l’ultimo anno siano già state attuate operazioni di 
verifica al fine di guadagnare una maggiore coerenza nella compilazione del Syllabus (in 
riferimento agli obiettivi formativi del CdS e agli obiettivi di apprendimento indicati nei descrittori di 
Dublino), il presidente del CdS delegherà alcuni membri del Collegio didattico a monitorare la 
compilazione della scheda dei vari insegnamenti.  

Modalità di verifica dell’apprendimento e carico di studio: 

Considerati i risultati dei questionari di valutazione della didattica, il grado di soddisfazione 
relativo alla definizione delle modalità d’esame è giudicato complessivamente positivo, in 
linea sia con il Dipartimento che con l’Ateneo (3,33). Sono stati segnalati tuttavia come lievemente 
critici gli insegnamenti di "Educazione degli adulti" e "Filosofia politica II". Per quanto riguarda il 
carico di studi invece, come è già stato segnalato, esso è giudicato complessivamente adeguato, 
stando ai dati di Alma Laurea e anche del giudizio medio del CdS (3,08), in linea con il giudizio 
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medio del Dipartimento e superiore al giudizio medio dell’Ateneo (3,06). Tuttavia, si segnala una 
criticità riguardo agli insegnamenti di "Storia greca", "Teorie sociologiche" e "Sociologia economica 
e del welfare". Per quanto riguarda questi tre esami, valgono le considerazioni svolte nel quadro A 
circa la specifica difficoltà degli studenti di filosofia a seguire insegnamenti appartenenti ad un 
ambito di studi diverso: ciò potrebbe spiegare la percezione particolare del carico didattico.  

Proposte: 

- Individuazione di membri del Collegio didattico che monitorino la compilazione dei Syllabus 
secondo le indicazioni del Presidio di qualità. Inoltre si incarica il presidente del CdS di verificare 
con i docenti titolari degli insegnamenti segnalati (che presentano lievi criticità) che carico di studio 
e modalità di verifica siano definiti in modo adeguato agli obiettivi dell’insegnamento e del corso in 
generale. 

  

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 

 
[1] Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 
[2] Documento di riesame ciclico e documenti associati 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 
 
Premessa  
 
Nel complesso la scheda di monitoraggio annuale fornisce indicazioni chiare e utili alla 
misurazione del grado di soddisfazione degli studenti per il CdS, dell’andamento della didattica, del 
rapporto docenti studenti.  
 
Analisi e Proposte 

Internazionalizzazione del CdS 

Analisi 

Il dato relativo alla scheda di monitoraggio annuale riporta che la percentuale di laureati entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero è fortemente cresciuto nel 
2016, superando in modo netto il dato nazionale e anche quello di Area geografica riferiti all’anno 
2014 e 2015.  

Dati AlmaLaurea mettono in evidenza la peculiarità di questo dato per il 2016, ma a cui fa seguito 
un dimezzamento delle frequenze all’estero per l’anno 2017. 

Proposte: 

È necessario che i progetti Erasmus e le comunicazioni relative a tutti i progetti di studio all’estero 
acquisiscano una continuità istituzionale con regolarità nella comunicazione sia di proposte sia di 
criteri e di supporto. 
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Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Sito www.universitaly.it, informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS  
[2] SUA-CdS  
[3] Pagina web del CdS 

 
Premessa 
 

Ci si è soffermati su: 

-Sbocchi professionali (quadri A2 e A2 b) 

-Orientamento e tutorato in itinere	

	

Analisi e Proposte 
	

Analisi: 
Quadri A2 e A2 b 
 
L’elenco alla sezione sbocchi professionali risulta ancora riduttivo rispetto all’ampiezza formativa 
del CdS di Filosofia. Il quadro A2 b mette in luce sbocchi professionali limitati, fuorvianti e che per 
certi versi banalizzano lo studio filosofico.  
 
Proposta: 

Integrare e ampliare in modo specifico e coerente l’elenco con i profili professionali ricavabile da 
Union Camere e dalla pagina "Cerca professioni" sul portale UNIVE. 

 
Analisi: 
Quadro B5 

Nel quadro è espresso in maniera molto valida il profilo del Tutor Specialistico e Didattico, in 
particolare per le attività propedeutiche e di recupero. Ciò nonostante, questa figura risulta ancora 
scarsamente riconosciuta e poco utilizzata da parte degli studenti.  

Proposta: 

Per valorizzare tale figura potrebbe essere utile far sì che ciascun docente indichi l’offerta tutoriale 
ad inizio corso, coinvolgendo anche i dottorandi di Area.  
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Elenco documenti consultati 
Cfr. I documenti indicati alla p. 7, con particolare riferimento: 
-Relazione paritetica 2017 
-Scheda di monitoraggio annuale 
-Scheda SUA 
 
Premessa 
 
La commissione, tenendo in considerazione anche la relazione della Commissione paritetica del 
2017, propone ancora dei miglioramenti per quanto riguarda l’internazionalizzazione del CdS e i 
Tirocini. 
 
Analisi e Proposte	
Internazionalizzazione del CdS 
 
Analisi: 
Come emerge dalla relazione della Commissione paritetica del 2017, il numero di studenti 
immatricolati che hanno conseguito un precedente titolo di studio all’estero è piuttosto 
basso. Tenendo conto della buona reputazione del Dipartimento a livello internazionale e dei vari 
miglioramenti messi in atto durante l’anno, sorprendentemente tale numero non è cresciuto. Forse 
si deve tener conto che solo ad anno già avviato il Coordinatore del CdS ha predisposto un’offerta 
formativa con nuovi insegnamenti in lingua inglese.  
Nell'ottica dell'internazionalizzazione si segnala che sono state stipulate nuove convenzioni 
Erasmus e Overseas.  
 
Proposte: 
Si invita il Coordinatore del CdS a tenere monitorato questo aspetto, molto importante per 
l’andamento del corso di studio, al fine di creare sempre più una comunicazione efficace anche tra 
docenti e studenti per quanto riguarda l’internazionalizzazione.  
 
Tirocini 
 
Analisi: 
Come emerge anche dalla relazione della commissione paritetica del 2017, la percentuale di 
studenti che svolgono attività di tirocinio è sensibilmente inferiore alla media di Ateneo. Come già è 
stato espresso, bisogna tenere in conto che la maggior parte degli studenti che si iscrivono al 
corso aspirano a proseguire gli studi e per questo tendono a privilegiare la scelta di attività 
sostitutiva al tirocinio.  
Occorre tenere in considerazione questo aspetto, non sottovalutando quindi gli incontri seminariali, 
utili anche al fine del più generale percorso di formazione dello studente. È utile infatti che lo 
studente svolga un tirocinio coerentemente con il suo percorso di formazione, mirando 
all’acquisizione di competenze specifiche al fine di definire il profilo professionale, senza 
impegnarsi in percorsi di avviamento al lavoro soltanto perché obbligato ai fini della laurea. 
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Proposte: 
Si chiede al presidente del CdS di invitare i docenti a impegnarsi nell'informare più attentamente 
rispetto l’attività di tirocinio, così da promuovere seriamente quest’attività.  
  



	
	

SCHEDA	DI	SCIENZE	FILOSOFICHE		FM61		classe	LM	-	78	

26	

Corso di Studio:  

Scienze filosofiche  

FM 61 (classe LM - 78) 

 
 
Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati: 
1. Risultati dei questionari studenti  
2. Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
3. SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6 
4. Relazione annuale CPDS anno 2017 

 

Premessa 
 
Ci si riferisce in modo specifico ai questionari compilati dagli studenti e alla soddisfazione 
complessiva in merito al corso di studio frequentato. Si tiene in considerazione anche 
l’adeguatezza delle domande presenti nei questionari e la metodica di somministrazione degli 
stessi. Inoltre, si rileva all’interno della Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS di Scienze 
Filosofiche la presenza del dato riguardante l’abbandono carriere, che non era disponibile l’anno 
precedente. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. Sensibilizzazione della componente studentesca in merito alla compilazione dei questionari. 
I membri della CPDS si sono presentati agli studenti, invitandoli a esporre le loro osservazioni e le 
eventuali criticità. 

2. Calendarizzazione di almeno una seduta annuale in cui il Collegio Didattico riferisca in 
Consiglio di Dipartimento gli esiti del questionario Ciò è stato fatto in nella seduta del 26/04/2018  

3. Rielaborazione dei dati relativi alla presentazione de CdS sul sito Web: si è progrediti nella 
rigenerazione del materiale presente sul sito internet di Ateneo. Per quanto riguarda nello specifico 
il CdS di Scienze Filosofiche, è stata approvata in data 22 settembre 2018 e integrata, dopo lunga 
contrattazione con l'Ateneo, la postilla in merito all’acquisizione del livello B2 di lingua Inglese. Da 
“prerequisito” in fase di immatricolazione, è stato ridefinito “requisito” per il conseguimento della 
laurea. Si nota, inoltre, un miglioramento del sito di Ateneo in termini di grafica e di struttura 
generale in funzione di una più agevole ricerca dei contenuti.  

Grazie a questo intervento e a una serie di altre iniziative messe in atto dal Collegio didattico (in 
particolare la riorganizzazione del curriculum, l'innovazione e la qualificazione dell'openday) il 
risultato in termini di iscrizioni alla laurea magistrale è stato immediato. Si è registrato un 
incremento del 44% alla data del 20 novembre 2018. 



	
	

SCHEDA	DI	SCIENZE	FILOSOFICHE		FM61		classe	LM	-	78	

27	

4. Formulazione di risposte più snelle e idonee per quanto concerne la compilazione dei 
questionari: sembra che la struttura dei questionari sia rimasta la stessa. Sono confermate le 
opzioni poco efficaci: “Più si che no” e “Più no che sì”. In esse si concentrano la maggioranza delle 
risposte, dato che gli estremi (No / Sì) sono oggettivamente difficili da giustificare (e dunque da 
selezionare). Non sono sfruttati i campi liberi del questionario, che dovrebbero essere quelli da 
valorizzare maggiormente in vista di un reale miglioramento della qualità del CdS, nonché degli 
insegnamenti erogati. I dati che comunque si evincono mostrano in genere una soddisfazione 
crescente soprattutto rispetto alla capacità e coerenza dei docenti nella didattica. Marginali le 
indicazioni di insoddisfazione: legate soprattutto a fattori contingenti o alle modalità di verifica. 

 
Analisi e Proposte 
	

Struttura dei questionari 

Analisi 

Dai dati presenti nella Scheda di monitoraggio annuale 2018 così come dai Risultati del 
questionario annuale via web per la didattica e i servizi – anno 2016/2017 si evince una generale 
soddisfazione degli studenti iscritti. Il numero degli avvii di carriera è risalito tra 35 e 40, in linea 
con quello nazionale. Inoltre, la percentuale di laureati entro la durata normale del corso (indicatore 
iC02: nel biennio 2015-2016 intorno al 62%) è tra il 13% e il 16% superiore a quella degli atenei 
che erogano un CdS corrispondente nella medesima area geografica.  

Proposte 

- Rielaborare la struttura dei questionari, come era già stato proposto nella Relazione Annuale 
CPDS 2017 (p. 30), in merito alle opzioni “Più sì che no” e “Più no che sì”, che, essendo troppo 
vaghe, non risultano utili alla comprensione della reale situazione didattica e alle proposte di 
miglioramento che ne potrebbero scaturire. 

Sensibilizzazione degli studenti 

Analisi  

Gli studenti che compilano il questionario annuale per la didattica e i servizi restano un numero 
piuttosto esiguo. La percentuale di questionari restituiti per l’anno 2017/2018 è circa del 47%, 42 
su 90. 

Proposte 

Sarebbe consigliabile attuare misure di sensibilizzazione della popolazione studentesca in merito 
alla compilazione del questionario, magari inserendo specifici appuntamenti in cui si possano 
discutere i dati nell’ambito dei rispettivi CdS con tutti gli studenti che vorranno partecipare, in modo 
da rendere ragione del tempo speso per la compilazione. Occasione importante può diventare 
l'Assemblea studentesca, da calendarizzare già a settembre, e l'Assemblea di accoglienza delle 
matricole. 

 

Riscontro da parte del Consiglio di Dipartimento 

Analisi  

Non sono state dedicate sedute specifiche del Consiglio di Dipartimento in merito alla discussione 
degli esiti dei questionari compilati dagli studenti. Tuttavia in forma generale se ne è commentata 
la compilazione in sede di discussione della Relazione Annuale CPSD 2017.   
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Proposte 

Attuare una seduta del Consiglio proposto nella Relazione Annuale CPSD 2017 in merito alla 
discussione in seduta di consiglio dei dati relativi ai questionari di didattica e servizi. Questo 
potrebbe essere anche un punto di forza per incentivare gli studenti alla compilazione del 
questionario. 

 
	

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
● Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 

materia?») 
● Schede insegnamento 
● SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4 e B6  
● Colloqui con studenti 
● Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi 
● Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 

 
 
Premessa 
Ci si basa principalmente sui questionari anno 2016/2017 e 2017/2018 

 
Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti 
Negli anni precedenti non sono state segnalate problematiche rilevanti relative agli spazi, alla 
didattica e ai servizi. Come da Relazione Annuale CPSD 2017, le aree di intervento non 
necessitavano di particolare attenzione, non riscontrando significative criticità. 
 
Analisi e Proposte 
Adeguatezza degli spazi 

Analisi 

Non essendo particolarmente numerosi (il numero varia negli ultimi anni tra i 110-150, dato 
presente nella Scheda di Monitoraggio 2018), gli studenti del CdS di Scienze Filosofiche non 
riscontrano particolari disguidi relativi alle aule o ai servizi. Secondo i questionari di valutazione 
2017-2018, le aule ricevono giudizi positivi che superano l’86%, un dato decisamente alto, 
dimostrando una stabilità rispetto ai dati dell’anno precedente. Inoltre, i dati relativi a piattaforme e-
learning, locali, servizi agli studenti e attrezzature ricevono un punteggio la cui media voto supera 
ampiamente l’indicatore score 2, il che mostra un notevole gradimento degli studenti relativamente 
ai luoghi adibiti allo studio. 

Proposte 

Come da consiglio presente nella Relazione Annuale CPDS 2017, si dovrebbe progredire con 
l’analisi dei reali bisogni in merito alle postazioni informatiche e incrementare le stesse in favore di 
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una ancora più completa accessibilità dei servizi universitari via web e comodità delle postazioni di 
studio.  

Grado di soddisfazione in merito agli insegnamenti erogati 

Analisi  
Per quanto riguarda l’anno 2016/2017 si è riscontrato un notevole apprezzamento degli 
insegnamenti erogati e dei materiali didattici utilizzati dai docenti con una media del voto 
>3,34 (questionario opinione degli studenti sulla didattica 2016/2017); tale dato viene conservato 
praticamente invariato da quanto si evince dal questionario 2017/2018 (>3,31). Da notare, inoltre, 
che alla voce “Capacità di stimolare interesse” il valore score è sempre superiore al 3: anche 
questo è di certo un dato molto positivo. 

 

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati: 

1. Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato  

2. Pagine del CdS sul sito web di Ateneo  
3. Syllabus degli insegnamenti  
4. Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
5. SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 
6. Dati Alma Laurea  
7. Questionari anno 2017/2018 
8. Universitaly 

 

Premessa 

 
Si procede analizzando i seguenti documenti: Syllabus degli insegnamenti, domande relative alla 
percezione degli studenti sulla coerenza degli insegnamenti con quanto dichiarato sul web, schede 
di Monitoraggio Annuali, Riesame AQ.  
Non sono giunte fino a ora segnalazioni degli studenti in merito a specifici casi di disagio riscontrati 
a causa di incoerenze o deficienze nell'ambito della didattica.  
Quanto all'inserimento di insegnamenti o lezioni esclusivamente via internet: tale strategia non 
risulta particolarmente apprezzata. Evidentemente la partecipazione diretta alla lezione appare 
nettamente più efficace, in base ai dati sul gradimento della didattica (> 3) e della capacità di 
stimolare l'interessa da parte dei docenti (> 3). L'apprezzamento della didattica non può peraltro 
essere disgiunto dalla qualità della ricerca dei docenti. Si segnala che il relativo indice iC09 (Il 
valore dell’indicatore di Qualità della ricerca dei docenti) si attesta a 1,1, ed è nettamente superiore 
al valore di riferimento (0,8), in linea con quello di area geografica e quello nazionale. Il dato può 
risultare particolarmente significativo, anche in relazione a un percorso formativo come il nostro, 
che considera il dottorato di ricerca (in Italia o all’estero) come uno sbocco occupazionale 
importante per i laureati. 

Si fa presente inoltre che non è stato possibile visualizzare i dati aggiornati relativi all’Università 
Ca’ Foscari sul sito Universitaly in quanto compare la dicitura: “In attesa di valutazione periodica 
da parte ANVUR”. 
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Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
1. Coerenza tra metodi didattici e raggiungimento delle competenze segnalate nei 
descrittori di Dublino: è difficile valutare se vi sia stato un miglioramento per quanto concerne la 
coerenza tra i metodi didattici erogati e il raggiungimento di conoscenze correlate con abilità 
pratiche. Ciò dipende in gran parte dal singolo insegnamento e in ogni caso il numero di laureati 
uscenti dal corso di laurea di Scienze Filosofiche riscontra (secondo la Scheda di monitoraggio 
annuale 2017/2018) un’occupabilità ben superiore rispetto a quanto riscontrano gli altri 
atenei in merito a CdS della stessa classe. Nel 2017 la percentuale di laureati assunti a un anno 
dalla laurea si attesta al 71,4% (65,2 nel 2014 e 52,9 nel 2016), registrando un dato nettamente 
superiore a quello di area geografica (+ 16,3%) e nazionale (ca. + 20%).    

2. Coerenza tra insegnamenti e obiettivi formativi: si è proceduto con l’erogazione di corsi in 
lingua inglese in modo da dare un respiro internazionale al CdS.  

3. Coordinamento tra gli insegnamenti: globalmente l’organizzazione degli insegnamenti risulta 
positiva e può beneficiare per l’anno 2018/2019 di un numero consistente di novità didattiche 
per quanto concerne l’erogazione di corsi non presenti nell’anno precedente. Tra gli altri: “Generi e 
formazione”, “Global social movements”, “Sociologia delle disuguaglianze”, “Arte, mente, 
linguaggio”, “Political epistemology”, “Storia della filosofia rinascimentale”, “Management degli 
istituti culturali sp.”, “Pedagogia e didattica dell’inclusione”, “Philosophical English". 

4. Problemi relativi ai punteggi: si attende il riscontro del delegato alla didattica con il compito di 
monitorare la presa in carico della situazione e l’effettiva corrispondenza tra il profilo alto dei voti 
(media del punteggio dei singoli esami e voti di laurea) e il criterio di valutazione delle conoscenze. 

 
Analisi e Proposte 
Coerenza tra insegnamenti e obiettivi formativi 

Analisi 

Dai Dati Alma Laurea relativi all’anno 2017/2018 per quanto riguarda l’indagine sui Profili del 
Laureati si evince che circa l’80% degli studenti che hanno terminato il percorso formativo si 
riscriverebbero al medesimo CdS, dato di certo rilevante e molto positivo. Inoltre, circa il 73% degli 
studenti considera utili le conoscenze e competenze acquisite "in prospettiva" dell’ambito 
lavorativo nel quale ha trovato occupazione. Non si riscontrano particolari disagi degli studenti per 
quanto concerne gli insegnamenti specifici e nel coordinamento degli stessi nell’anno 2017/2018. 

 

Proposte 

Si è già proceduto con l’erogazione di corsi in lingua inglese in modo da dare un respiro 
internazionale al CdS e questo ha di certo ampliato l’apprezzabilità del corso di laurea, ma non 
pare che si sia tenuto conto di inserire nel piano di studio insegnamenti relativi a 
Weltanschauungen differenti dal modello occidentale. La scheda SUA-CdS dichiara che è 
opportuno garantire “una competenza adeguata nel valutare, in modo anche comparativo, aspetti 
specifici e rilevanti di diverse tradizioni culturali” (non solo quella occidentale). Certamente gli 
studenti afferenti al CdS di Scienze Filosofiche possono frequentare come crediti a scelta anche 
corsi di altri Dipartimenti che suppliscano alla problematica. Tuttavia, sarebbe opportuno che 
fossero attivati corsi ad hoc relativi a filosofie e culture del vicino e del lontano Oriente, che 
non pongano però come prerequisito (ciò accade per esempio nei CdS dei corsi di Lingue 
Orientali) la conoscenza delle lingue orientali: competenza che non si può ritenere obbligatoria per 
gli studenti del CdS di Scienze Filosofiche. 
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Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 
	

● Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 
● Documento di riesame ciclico e documenti associati 
● SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 

 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Internazionalizzazione del CdS: si è proceduto con l’inserimento nel Piano di Studio di corsi in 
lingua inglese, nonché di uno specifico corso di “Philosophical English”. Cfr. il punto 3 del Quadro 
C alla dicitura “Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti”. 

 

Analisi e Proposte 
 

In merito al calo di studenti laureati regolarmente al termine del secondo anno 

Analisi 

Dalla Scheda di monitoraggio annuale 2018 risulta che le ipotesi del motivo del calo di studenti (dal 
51,8% del 2014 al 37,5% del 2016) che si laureano con regolarità al termine del secondo anno 
siano le seguenti: allungamento del periodo di stesura della tesi di laurea e/o della difficoltà di 
maturare il livello di inglese B2 necessario al conseguimento della laurea. 

Proposte 

Si ritiene che, in seguito alla forte spinta che Ca’ Foscari ha attuato nel campo 
dell’internazionalizzazione (in particolare il progetto Erasmus), gli studenti subiscano un lieve e 
naturale rallentamento nella consegna della tesi di laurea. Ciò soprattutto a causa della differenza 
di calendario tra la propria università e quella ospitante. In questo caso il dato non è da 
considerare negativamente, ma come valore regolare e non allarmante. Sarebbe opportuno che si 
intraprendesse un’indagine più specifica relativa ai motivi dell’eventuale slittamento in modo da 
agire con coerenza per creare le condizioni per il conseguimento della laurea al termine del 
secondo anno, cercando di evidenziare anche le problematiche riguardanti i ritardi non 
giustificabili.  
Le analisi si concentrano spesso sulle quantità dei dati, senza fornire un riscontro specifico sui 
motivi (che costituirebbero la chiave di lettura per la risoluzione) di una eventuale tendenza 
negativa. Per quanto concerne gli studenti che scelgono di svolgere parte del loro percorso 
universitario all’estero, specie se durante il secondo anno del corso di laurea magistrale, il 
problema di “accordare i tempi” dei rispettivi calendari accademici (esami, burocrazia ecc.) 
del proprio CdS di appartenenza con quello dell’università ospitante non è di poco conto e merita, 
oltre che una maggiore riflessione, un adeguato alleggerimento burocratico che snellisca intoppi 
non causati da slittamenti imputabili ai singoli studenti. 
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Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 

1. Sito www.universitaly.it, informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS  
2. SUA-CdS disponibile all’url : https://www.unive.it/pag/29400/ 
3. Pagina web del CdS 

 
Premessa 
	

Sul sito www.universitaly.it non è, all'atto della presente redazione, ancora presente l’analisi 
aggiornata relativa al CdS in analisi. In ogni caso è consultabile la Scheda SUA 2017-2018. 

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Profili dei laureati: si attende la nuova scheda che è in corso di redazione da parte dell’ANVUR 
sull'Orientamento in ingresso: si è progredito nell’incrementare attività, come “Postgraduate day” e 
assemblee studenti-docenti, che conducano a un indirizzamento significativo e accurato per 
quanto concerne la laurea magistrale (Scheda di monitoraggio annuale 2018). L'impegno in questa 
direzione è stato notevole (cfr. Q B5 scheda SUA) e i risultati si cominciano a vedere 
soprattutto in riferimento alle immatricolazioni, in aumento del 44% alla data del 20 novembre 
2018. 

	

Analisi e Proposte 
 
Per quanto concerne l’attualizzazione dei profili dei laureati come richiesto dalla Relazione 
Annuale CPDS 2018 si attende un ampliamento della definizione degli sbocchi professionali da 
intraprendere al termine del CdS di Scienze Filosofiche, così come un aggiornamento dei dati 
relativi al CdS in causa. La Commissione Paritetica consigliava nella Relazione Annuale 2017 di: 
“rivedere il testo per fornire una comunicazione più efficace e di accedere ai dati che la Union 
Camere fornisce al riguardo per una definizione più affidabile dei profili professionali”. Ancora non 
ci sono sviluppi in questa direzione. 

Di conseguenza si propone una messa a fuoco concordata con il mondo del lavoro rispetto alle 
proposte aggiornate di sbocchi professionali. 
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Corso di Studio:  
 
Conservazione e gestione dei beni e delle attività culturali   

FT1  (classe L- 1) 

 

Premessa 
 
Si fa riferimento alla situazione rilevata nella relazione della Commissione paritetica del 2017, 
evitando di dilungarsi su questioni di carattere generale già discusse a suo tempo.	

 
Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
1. Risultati dei questionari studenti: 

https://drive.google.com/open?id=1dWsGIHDbS27cYfrY9fzubiIA-EjeysH8 (valutazione 
della didattica, files "questionari" e "Segnalazioni"), 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazio
ne_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionari
oAnnuale2017.pdf (questionario didattica e servizi di Ateneo 

2. Dati Alma Laurea relativi alla soddisfazione degli studenti https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione
=0270106200100001&corsclasse=2001&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1  

3. SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6  
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/FT1/Scheda_SUA/SUA_FT1_2017.pdf 

4. Relazione annuale CPDS anno 2017 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti
_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf 

5. scheda relativa agli "indicatori sentinella" 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/FT1/indicatori/IndicatoriSentinella_FT1_2017.pdf 

6. Scheda di monitoraggio annuale (triennio 2014-2016) trasmessa via E-mail 
7. Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 

 

 
Premessa 
 
Si fa riferimento alla situazione rilevata nella relazione della Commissione paritetica del 2017, 
evitando di ripetere questioni di carattere generale, come quelle relative alla difficoltà, che 
permane, di comprendere, nel caso dei questionari sulla qualità della didattica, le ragioni 
delle criticità individuate, in alcuni casi probabilmente indipendenti dal singolo Docente.	
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Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Le risposte relative al "campo libero" dedicato a commenti e suggerimenti quest'anno sono state 
messe per tempo a disposizione della Commissione. Questo campo continua tuttavia ad essere 
poco valorizzato dagli studenti e fornisce dati poco utili per l'interpretazione delle criticità da parte 
della commissione. 

Per quanto riguarda l'utilizzo dei questionari della valutazione della didattica da parte degli 
studenti, l'azione di sensibilizzazione messa in opera sull'importanza del questionario 
sembra essere stata efficace, in quanto la compilazione sembra essere stata in generale più 
attenta e corretta. Permangono perplessità su alcuni campi (ad esempio quello relativo alla 
didattica integrativa). 

Per quanto riguarda le (poche) criticità segnalate nel 2017 a livello di singoli insegnamenti, si 
rileva un netto miglioramento; va peraltro segnalato che la situazione va costantemente 
monitorata, in quanto nel frattempo sono emerse altre criticità. 

Si mantiene inalterata, o è addirittura in leggero peggioramento, la criticità segnalata rispetto 
agli spazi, che va affrontata a livello di amministrazione centrale. 

 
Analisi e Proposte 
 

Modalità di somministrazione e di divulgazione dei risultati dei questionari 

Analisi 

Le modalità di somministrazione e di divulgazione dei risultati appaiono adeguate per quanto 
riguarda una valutazione generale del Corso di Laurea. Le risposte relative al campo libero 
dedicato a commenti e suggerimenti risultano poco valorizzate; più che alla Commissione per 
comprendere la ragione delle criticità segnalate negli altri campi, tali risposte possono essere utili 
al singolo docente per migliorare aspetti della didattica (i commenti sono peraltro in gran parte 
positivi). 

Per quanto riguarda la divulgazione dei risultati dei questionari sulla pagina web del corso di laurea 
(https://www.unive.it/pag/14430/) si segnala che sarebbe opportuno aggiornarli tempestivamente 
(attualmente è on line la valutazione della didattica 2016/2017).  

Proposte 

La Commissione propone di segnalare tale criticità agli uffici preposti (coordinatore Corso di 
Laurea, segretaria del corso). 

 

Utilizzo dei questionari da parte degli studenti 

Analisi 

Il tasso di compilazione dei questionari Alma Laurea si mantiene molto alto, i relativi dati sembrano 
quindi attendibili. 

Per quanto riguarda i questionari sulla valutazione della didattica, si rileva una migliore coerenza 
nelle risposte rispetto all'anno precedente, che si attribuisce al successo dell'azione di 
sensibilizzazione posta in atto dai membri della Commissione Paritetica, dal Collegio Didattico e 
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dai singoli docenti, anche in occasione della preparazione alla visita del CEV. Permane una 
difficoltà a proposito del campo relativo alle "attività didattiche integrative" che appare mancante 
nel file excel. 

Proposte 

Si propone di verificare la situazione con gli uffici preposti ed eventualmente modificare la 
domanda, nel caso persistesse il problema di comprensione da parte dagli studenti rilevato l'anno 
precedente. 

 

Interpretazione dei dati e messa in opera di correttivi delle criticità evidenziate 

Analisi 

I dati relativi al corso di laurea (questionari Alma Laurea, questionari Didattica, scheda di 
monitoraggio annuale) rivelano una situazione complessivamente positiva, come confermato 
anche in relazione agli "indicatori sentinella". Il numero delle iscrizioni è in aumento (380 nel 
2016/2017, 444 nel 2018, secondo ttps://www.unive.it/phpapps/statistiche_studenti/statistiche_ 

studenti/main.php?ts=0&ac=2017&tc=L2&nn=all&pr=all&se=0), gli abbandoni in leggero calo 
(12%). Il tasso di soddisfazione complessiva degli studenti e dei laureati per il corso è 
decisamente alto (vicino al 90% tra "pienamente soddisfatti" e "mediamente soddisfatti", per 
quanto con una prevalenza di questi ultimi. I dati relativi agli sbocchi occupazionali sulla base del 
questionario Alma Laurea 2018 (dati 2017) pur mantenendosi migliori rispetto alla media dei corsi 
della stessa classe negli altri atenei, rivelano un preoccupante e inspiegabile calo di performances 
di Ca’ Foscari. 

 

Valutazione della didattica del Corso di Laurea 

Dal confronto tra i risultati dei questionari dell’a.a. 2016-17 risulta che il grado di soddisfazione 
complessiva del corso si mantiene complessivamente stabile (3.24 su 4 a fronte di una media 
di Ateneo di 3,21). Gli insegnamenti che presentano particolari criticità (un punteggio 
standardizzato inferiore alla soglia “-2”, secondo quanto fissato dal Presidio di Qualità) nel 
gradimento complessivo sono soltanto 3 su 108, e solo due quelli che presentano criticità su più di 
tre singoli aspetti (FT1E03 e FT0458, non attivato nel 2018/2019). Per quanto riguarda il quesito 
relativo ai carichi di studio, si segnala un caso (FT0480) che sembra particolarmente grave e 
sui cui sarà il caso di intervenire. Le restanti criticità sono meno gravi e distribuite sui singoli 
insegnamenti in modo più difficile da interpretare. Si rileva peraltro che esse riguardano in maniera 
particolare, oltre ad alcuni insegnamenti tenuti da docenti a contratto, vari insegnamenti afferenti al 
curriculum TARS. Ciò potrebbe essere indizio di problemi generali nell'organizzazione del 
curriculum.  

I dati della rilevazione opinione studenti sono stati discussi nel Collegio del CdS e nei Dipartimenti 
interessati, e i Docenti i cui insegnamenti presentano situazioni di criticità sono stati 
allertati. Gli interventi messi in opera a seguito della relazione dello scorso anno sono stati 
efficaci, in quanto la situazione dei corsi allora segnalati è migliorata, ma sono emerse nel 
frattempo nuove criticità, per cui sarà opportuno continuare a monitorare la situazione.   

 

Didattica e servizi di ateneo  

In questo caso il confronto con i risultati dei questionari dell'anno precedente evidenzia il 
persistere, o addirittura l'aggravarsi, di carenze già segnalate relativamente agli spazi (aule 
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eccessivamente affollate), alle attrezzature e all'organizzazione generale dei corsi. Ciò trova 
conferma anche nei questionari Alma Laurea, che rivelano su questi aspetti un punteggio inferiore 
a quello della media nazionale degli Atenei, e nelle lamentele espresse dagli studenti attraverso i 
propri rappresentanti (si veda Quadro B). Le segnalazioni della Commissione paritetica non hanno 
prodotto, almeno a breve scadenza, interventi risolutivi in questo campo. 

 

Proposte 

Didattica del Corso di Laurea 

Si propone che, come è stato fatto con successo lo scorso anno, il Presidente della 
commissione contatti direttamente i docenti interessati alle criticità più gravi, e che queste 
vengano segnalate al Collegio Didattico, riservandosi - per gli altri casi - di valutarne l'andamento 
nei prossimi anni. Per quanto riguarda Curriculum TARS, sarà opportuno affrontare la questione 
con i referenti del percorso. Per quanto riguarda il calo del tasso di occupazione dei laureati, se ne 
devono approfondire le cause, possibilmente insieme alle parti sociali, prima di pensare a eventuali 
correttivi.  

Didattica e servizi di Ateneo 

Si propone di continuare a segnalare all'Amministrazione centrale le persistenti carenze. 

 
	

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
	

1. Questionari studenti:	https://drive.google.com/open?id=1dWsGIHDbS27cYfrY9fzubiIA-EjeysH8	
(valutazione	della	didattica,	files	"questionari"	e	"Segnalazioni"),	
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_trasparente/altr
i_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2017.pdf	(questionario	
didattica	e	servizi	di	Ateneo	

2. Dati	Alma	Laurea	relativi	alla	soddisfazione	degli	studenti	https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=0270106200100
001&corsclasse=2001&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1 

3. SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4 e B6 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_qualita/AQ_C
DS/FT1/Scheda_SUA/SUA_FT1_2017.pdf	

4. Schede insegnamenti (ricerca tramite	http://www.unive.it/data/5252/)	
5. Syllabus degli insegnamenti (ricerca tramite	http://www.unive.it/data/5252/)	
6. Scheda di monitoraggio annuale (triennio 2014-2016) trasmessa via E-mail 
7. Tutorato: https://www.unive.it/pag/16029/ 
8. Colloqui con studenti 
 

Premessa 
Anche in questo caso si fa riferimento alla situazione rilevata nella relazione della Commissione 
paritetica del 2017 
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Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

● Per quanto riguarda il materiale didattico, la situazione sembra decisamente 
migliorata, come si era previsto, con il passaggio alla nuova piattaforma Moodle, portando 
a un notevole incremento e razionalizzazione del materiale presente on line. 

● Nessun miglioramento sostanziale si rileva invece sul fronte "Aule e attrezzature" dove 
permangono importanti criticità. 

● Anche nel tutorato la situazione è stabile 

 
Analisi e Proposte 
 

Materiali didattici 

Analisi 

Il carico di studio dei vari insegnamenti è stato giudicato positivamente dal 70% degli studenti 
dell’Ateneo, con pochissime eccezioni riguardanti singoli insegnamenti. Il grado di soddisfazione 
per le piattaforme E-learning è superiore all'80%, dato confermato dalla consultazione dei syllabus: 
ciò conferma la progressiva diffusione di tale modalità di insegnamento, peraltro ancora 
incrementabile. Dal controllo dei syllabus la presenza di materiali didattici on line risulta ora 
generalizzata, essendo stata favorita, come previsto, dall'avvenuto passaggio da I.S.A. a Moodle, 
anche se in rari casi gli studenti lamentano che le presentazioni usate a lezione sono state caricate 
in ritardo.  

Proposte: 

Dato che il trend di sviluppo rilevato è sostanzialmente positivo, non si hanno particolari 
suggerimenti tranne quello si continuare a monitorare la situazione, ad opera sia del Collegio 
Didattico sia della Commissione stessa. 

 

Adeguatezza di aule e attrezzature 

Analisi 

Permane a questo livello una situazione di sostanziale criticità: mentre a livello di Ateneo il 73% 
degli studenti giudica le aule in cui si sono svolte le lezioni adeguate, gli studenti del corso preso in 
esame forniscono percentuali di soddisfazione decisamente inferiori, solo il 49,6% degli 
intervistati ha trovato le aule adeguate. Si lamenta soprattutto il sovraffollamento delle stesse: 
molte lezioni vedono studenti seduti per terra o fuori dall’aula stessa. Il problema è senz'altro 
collegato alla presenza (e  all’aumento negli ultimi anni) di insegnamenti obbligatori per gli studenti 
di tutti i curricula, che inevitabilmente presentano un alto numero di iscritti. Per quanto riguarda la 
voce “spazi studio”, solo il 68% giudica adeguati gli spazi per studiare, ma in questo caso è quasi 
uguale alla media di Ateneo (69,3%) il numero degli studenti (del CdS in esame) soddisfatti dagli 
spazi di studio. Si conferma invece l'eccellenza della biblioteca BAUM (la percentuale di coloro 
che le giudicano positivamente supera il 90%), che risulta essere la terza biblioteca per affluenza a 
livello generale e la prima per gli studenti del CdS in esame. Il CLA riceve il 78% di votazioni 
positive dagli studenti dell’Ateneo, dato in linea con quello del CdS analizzato (74,8%). 

Anche per quanto riguarda la distribuzione e sovrapposizione dei corsi (analizzata lo 
scorso anno all'interno del quadro C) la situazione non è ancora ottimale. Più della metà 
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degli studenti ha avuto problemi di sovrapposizioni dei corsi pur seguendo insegnamenti previsti 
nello stesso anno di corso. Le sovrapposizioni sono una problematica molto grave nel Corso 
considerato, in quanto la mancanza di una divisione per anni degli insegnamenti rende molto 
complessa l’organizzazione del calendario didattico da parte dell’Ufficio Calendari e Logistica, con 
ricadute anche sul fronte del sovraffollamento delle aule. Il Collegio Didattico ha recepito queste 
problematiche organizzando una divisione non vincolante in anni degli insegnamenti a partire 
dagli immatricolati dell’a.a. 2018-2019; ciò ha permesso agli studenti e ai Calendari di potersi 
organizzare al meglio. Si tratta di misura i cui effetti si manifesteranno verosimilmente negli anni 
futuri. Se la grande libertà di cui gode da sempre il Corso è rimasta invariata perché la divisione in 
anni non è obbligatoria, a causa dell'elevato numero e della varietà degli insegnamenti offerti dal 
Corso di Laurea in BBCC (e la presenza di diversi curricula) la sovrapposizione degli orari dei corsi 
è difficile da evitare; ciò a meno che non si intenda sacrificare la possibilità per gli studenti di 
crearsi un percorso di studi individuale. Ed è questo un aspetto peraltro molto apprezzato dagli 
studenti stessi. Permane anche il problema della distribuzione non omogenea dei corsi 
all'interno dei due semestri. 

Proposte 

Le carenze a livello di aule, postazioni informatiche ecc. andranno nuovamente segnalate, e con 
maggiore forza, all'amministrazione centrale. 

Per quanto riguarda i corsi particolarmente affollati, il Collegio Didattico potrebbe anche prendere 
in considerazione l'ipotesi di ulteriori sdoppiamenti. 

Per quanto riguarda la distribuzione dei corsi tra i due semestri, permangono possibili margini di 
miglioramento, di cui si dovrà far carico il Collegio Didattico del corso. 

 

Tutorato 

Analisi 

Per quanto riguarda il servizio di Tutorato, la situazione rispetto allo scorso anno è 
sostanzialmente rimasta statica. Si deve distinguere tra Tutorato informativo e specialistico. Il 
primo viene erogato solo nel primo semestre e fornisce informazioni generali per quanto riguarda 
compilazione dei piani di studio, supporto per il pagamento tasse, orientamento in entrata ai futuri 
studenti interessati: esso inoltre funge da tramite per le comunicazioni con gli uffici dell’Ateneo. Il 
fatto che sia programmato solo nel primo semestre è un grande limite, in quanto vengono 
lasciati scoperti periodi particolari come la sessione estiva di laurea, durante la quale gli studenti 
avrebbero bisogno di informazioni sulle corrette procedure da seguire.  

Il Tutorato specialistico invece viene erogato come supporto a insegnamenti giudicati 
particolarmente problematici o come sostegno ai "tesisti". Attualmente per il CdL analizzato sono 
stati attivati due tutorati specialistici per insegnamenti critici, di cui uno è rivolto all’unico corso 
erogato per l’a.a. corrente e giudicato problematico rispetto a tre degli indicatori forniti dall'Area 
Pianificazione e Programmazione Strategica (FT1E03). Per quanto riguarda il servizio di supporto 
alle tesi, si rileva un ritardo nella correzione degli elaborati del laboratorio, che parzialmente 
vanifica la sua utilità. 

Proposte  

Per quanto riguarda soprattutto il laboratorio propedeutico alla tesi, si propone che il Collegio 
Didattico avvii una riflessione allo scopo di accelerare la correzione degli elaborati. 
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Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 
	

1. Questionari studenti: https://drive.google.com/open?id=1dWsGIHDbS27cYfrY9fzubiIA-EjeysH8 
(valutazione della didattica, files "questionari" e "Segnalazioni", (domande relative alla 
chiarezza delle definizione delle modalità esame, alla percezione degli studenti sulla 
coerenza dell’insegnamento con quanto dichiarato ecc) 

2. Questionario didattica e servizi di Ateneo (domande relative alla coordinazione i vari 
insegnamenti e all'organizzazione complessiva del corso) 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_traspa
rente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale2017.pdf  

3. Pagine del CdS sul sito web di Ateneo (https://www.unive.it/pag/1526/) SUA-CdS, schede 
Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

4. Syllabus degli insegnamenti (ricerca tramite http://www.unive.it/data/5252/) 
5. Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 

 

	

Premessa 

Anche in questo caso si fa riferimento alla situazione rilevata nella relazione della Commissione 
paritetica del 2017. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

1. Il processo di omogeneizzazione delle schede relative ai singoli insegnamenti appare 
essere stato portato a termine con successo. 

2. Permangono invece alcuni problemi relativi all'organizzazione generale del corso, 
soprattutto relativi alla sovrapposizione e alla distribuzione degli appelli e alla distribuzione 
dei carichi di studio. 

	  

Analisi e Proposte 
	

Obiettivi formativi e offerta formativa 

Analisi 

Gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti sono coerenti con quelli generali del corso di laurea 
(http://www.unive.it/pag/1525/), coprono in maniera adeguata e abbastanza equilibrata gli 
obiettivi formativi del corso e sono presentati in maniera adeguata nei syllabus, in 
particolare per quanto riguarda il riferimento ai descrittori di Dublino. I syllabus sono stati 
ripetutamente visionati e controllati sia dalla Commissione sia dal Collegio Didattico, anche in 
preparazione della visita del CEV, e si presentano attualmente conformi alle aspettative. Permane 
qualche difformità nella compilazione del campo "Inquadramento dell'insegnamento nel percorso 
del corso di studio" e qualche ambiguità nella sezione specifica dei testi di riferimento (in cui 
sarebbe opportuno distinguere meglio i testi d'esame da quelli suggeriti per eventuali 
approfondimenti). 
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I pochissimi casi in cui il syllabus è incompleto o è stato caricato in ritardo riguardano Docenti a 
contratto: problema ineliminabile in quanto il docente responsabile dell'insegnamento viene in 
questo caso individuato in un momento successivo alla redazione dei syllabus. Le nuove 
assunzioni avvenute negli ultimi anni hanno d'altra parte visto una progressiva diminuzione degli 
insegnamenti tenuti da contrattisti. 

Proposte 

Non sembra siano da proporre particolari correttivi, tranne invitare il Collegio Didattico a suggerire 
ai docenti particolare attenzione nella compilazione dei campi sopra menzionati. 

 

Coordinamento tra gli insegnamenti e prerequisiti 

Analisi 

Dall'analisi dei syllabus non risultano particolari sovrapposizioni di contenuti tra corsi diversi. Il 
giudizio medio degli studenti relativamente basso (2.94, peraltro in linea con il dato relativo al 
Dipartimento e all'intero Ateneo) a proposito dell'adeguatezza delle conoscenze preliminari 
per la comprensione degli argomenti trattati, più che a carenze nelle propedeuticità tra 
insegnamenti, appare dovuto a carenze generali dovute alla formazione ricevuta nella scuola 
superiore. La suddivisione del percorso in anni, introdotta dal Collegio Didattico per gli 
immatricolati dell’a.a. 2018-2019, potrà peraltro portare ad un miglioramento della situazione sul 
medio termine. La percezione degli studenti del livello di difficoltà dei diversi insegnamenti (2,72) è 
in linea con quella relativa al Dipartimento e leggermente inferiore a quella dell'Ateneo. Si 
conferma l'impressione che i corsi ritenuti particolarmente difficili riguardino settori (lingue antiche, 
economia, matematica, legislazione) considerati in qualche modo estranei al nucleo dei contenuti 
del Corso di Laurea. 

Proposte: 

Per quanto riguarda le propedeuticità, dato che non emergono problemi gravi, si propone di 
continuare a seguire l'evoluzione della situazione. Un'attività di orientamento e di supporto agli 
studenti in entrata potrebbe invece migliorare la situazione per quanto riguarda le carenze nella 
formazione pregressa. 

 

Sovrapposizione e distribuzione date appelli 

Analisi: 

Circa il 75% degli studenti ritiene il calendario degli esami almeno da migliorare (problema 
peraltro comune a tutto il Dipartimento e Ateneo). Più che la sovrapposizione delle date dei singoli 
appelli (su cui si è cercato negli ultimi anni di operare un certo controllo), il problema sembra 
riguardare la distribuzione generale dei periodi degli esami, su cui è più difficile intervenire in 
quanto è decisa a livello di Ateneo. Emergono lamentele anche a proposito dei tempi di attesa per 
alcuni esami (dovuti in massima parte all'elevato numero di iscritti, problema affrontato più sopra 
nel quadro B).  

Proposte: 

Si continuerà a monitorare la possibile sovrapposizione degli appelli. Per la questione dei corsi 
affollati, si veda quadro B. 
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Modalità di verifica dell'apprendimento e carico di studi 

Analisi  

Dall'analisi dei syllabus risulta che le modalità di verifica dell'apprendimento sono indicate in modo 
chiaro e dettagliato da quasi tutti i Docenti e sono congruenti agli obiettivi dichiarati nel corso (con 
particolare riferimento ai descrittori di Dublino). Ciò è confermato dal giudizio degli studenti, quasi il 
90% dei quali le considerate adeguate (il giudizio questo punto si attesta a 3,35, a fronte di una 
media di Ateneo di 3,33). Permangono criticità isolate su singoli insegnamenti (5) che potranno 
essere facilmente sanate. 

Il carico di studio è considerato dagli studenti adeguato ai crediti erogati in misura leggermente 
inferiore (3,03) ma sostanzialmente in linea con gli altri corsi del Dipartimento e dell'Ateneo. 
L'analisi dei syllabus conferma l'impressione che i carichi di studio siano abbastanza omogenei tra 
i vari insegnamenti e nel complesso non eccessivi. Anche qui si segnalano criticità isolate, una 
delle quali (FT0480) sembra particolarmente grave e si dovrà quindi provvedere a sanarla. 

Proposte 

Per le criticità isolate su singoli insegnamenti, il Presidente della Commissione e il Coordinatore 
del Corso di Laurea potranno risolvere la questione direttamente con i Docenti interessati. 

	

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 

	

[1] Scheda monitoraggio annuale (triennio 2014-2016) trasmessa via E-mail 
[2] documento di riesame ciclico 2017 (fornito dal Coordinatore del Corso di Laurea) 
[3] Documento di riesame ciclico 2015 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_CDS/FT1/Rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameAnnuale_FT1_2015.pdf 

[4] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_CDS/FT1/Scheda_SUA/SUA_FT1_2017.pdf 

[5] Verbale incontro di consultazione con le Parti Sociali 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/ConsultazioniP
artiSociali_FT1_2017.pdf	

[6] Colloquio in occasione dell'audizione del CdS da parte del Nucleo di Valutazione o del 
Presidio di Qualità in preparazione della visita del CEV. 
  

 
Premessa 
	

Anche in questo caso si fa riferimento alla situazione rilevata nella relazione della Commissione 
paritetica del 2017. 
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Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. Si è verificato un miglioramento per quanto riguarda la disponibilità della documentazione 
fornita alla commissione, anche se si rileva un ritardo da parte della segreteria del 
Corso nell'aggiornare i contenuti della pagina web on line. 

2. Permangono difficoltà, ritenute non sanabili a seguito dell'incontro avuto con il Nucleo di 
Valutazione e il Presidio di Qualità, nella ricostruzione dello sviluppo storico della 
situazione, per il fatto che i dati non sono sempre facilmente comparabili in quanto 
parzialmente disomogenei (relativi a intervalli di tempo diversi tra loro, ecc.) 
 

Analisi e Proposte 
	

Analisi  

L’azione di monitoraggio svolta dal CdS è stata completa e sono stati considerati opportunamente 
gli indicatori forniti da Anvur. Il Collegio ha intrapreso alcune azioni considerate potenzialmente 
migliorative per le criticità individuate.  

Per quanto riguarda la programmazione didattica, ad esempio, è indicata nell’articolazione del CdS 
una scansione in anni che potrebbe indirizzare gli studenti ad un percorso meno suscettibile di 
intoppi e difficoltà. Permangono le difficoltà (difficilmente risolvibili, come risulta a seguito 
dell'incontro avuto con il Nucleo di Valutazione e il Presidio di Qualità) relativamente alla 
tempistica dei rilevamenti utili alle decisioni che i CdS devono prendere e alle rigide griglie in 
cui la programmazione didattica è strutturata. 

Ai fini di aumentare la percentuale di iscritti provenienti da altre regioni italiane, inferiore a quella di 
altre università, il CdS ha aderito al programma “le rotte di Ca’ Foscari” presentando i suoi 
corsi in varie sedi su tutto il territorio nazionale. All'interno dello stesso programma, sono state 
anche poste in essere iniziative ai fini di aumentare il numero degli studenti stranieri. Sempre 
nell'ottica dell'internazionalizzazione, allo scopo di favorire la mobilità internazionale degli 
studenti in uscita, ancora troppo bassa ma in leggero aumento, oltre ad aumentare le proposte di 
Erasmus ed Erasmus ICM a disposizione degli studenti, azioni migliorative sono state messe in 
campo nel corso dell’a.a. 2017-2018, come riportato nel Rapporto di Riesame Ciclico 2017.  

Sono proseguiti anche gli interventi relativi a migliorare il rapporto con il mondo del lavoro nel 
“dopo laurea”, che comunque, stando ai dati dei questionari Alma Laurea, risulta migliore rispetto a 
quello di altri Corsi di Laurea della medesima classe in altre Università italiane. I portatori di 
interesse consultati hanno manifestato soddisfazione per le buone competenze e 
conoscenze di base e la buona capacità di gestire saperi diversi dei laureati del Corso di BBCC. 
Ciò è risultato confermato anche dal questionario sugli stage, peraltro quasi mai conclusisi con 
assunzioni, probabilmente anche perché realizzati prevalentemente in enti pubblici. Elementi 
critici risultano essere invece la scarsa dimestichezza con le nuove tecnologie e con le 
lingue straniere.  

La criticità relativa al rapporto studenti iscritti/docenti complessivo, essendo stata ritenuta di media 
importanza, è stata presa in carico dagli organi preposti che hanno avviato una politica di 
reclutamento del personale docente in particolare delle materie in sofferenza didattica, come 
riportato nel Rapporto di Riesame Ciclico 2017. 

Proposte 

Essendo difficile a breve distanza di tempo valutare l'efficacia dei provvedimenti posti in essere, si 
suggerisce di continuare nelle azioni intraprese e monitorare la situazione con attenzione negli 
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anni successivi. Il Collegio Didattico potrà sollecitare interventi dell'amministrazione centrale 
relativamente al problema delle lingue straniere (aumentare il numero dei posti a disposizione 
per i corsi gratuiti gestiti dal CLA) e al potenziamento delle nuove tecnologie in particolare con 
riferimento alle attrezzature informatiche.	

 

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 

1. Sito www.universitaly.it, 
https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2017/corso/1535771 

2. SUA-CdS disponibile all’url 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/FT1/Scheda_SUA/SUA_FT1_2017.pdf: …  

3. Pagina web del CdS: https://www.unive.it/pag/1526/ con pagine collegate 
 

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
La documentazione disponibile sul sito web del corso è ora pressoché completa, anche se si rileva 
una certa difficoltà a mantenere aggiornato il sito. 

 
 
Analisi e Proposte 
	

Analisi 

Tutti i documenti potenzialmente interessanti sono ora disponibili on line, secondo le buone 
pratiche della trasparenza. La quantità dei materiali a disposizione e la ridondanza 
dell'informazione in essi contenuta finisce tuttavia paradossalmente per renderne non 
agevole e/o immediata la fruizione, soprattutto da parte degli studenti. Inoltre, dato che i 
documenti sono prodotti in momenti diversi e spesso messi on line con un certo ritardo dalla 
segreteria preposta, si rileva una certa discordanza e un potenziale conflitto tra le informazioni 
fornite dai diversi documenti, tale da poter generare confusione negli utenti. 

Proposte 

Essendo impossibile agire sui loro tempi di produzione, si consiglia almeno una maggiore 
tempestività nella messa on line dei documenti e un controllo periodico da parte della segreteria 
preposta. 
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Autovalutazione delle attività della CPDS 
 
Elenco documenti consultati 

● Relazione annuale del Nucleo di Valutazione (parte relativa alla CPDS, pp. 22-29, 44-45) 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/assicurazione-
qualita/Nucleo_di_Valutazione/Relazione_annuale_2018/Relazione_annuale_Nucleo_2018.pdf 
● relazione annuale della CPDS 2017 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti
_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf 

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

I problemi evidenziati lo scorso anno relativamente al fatto che la Commissione si era appena 
insediata al momento della stesura del rapporto annuale sono stati sanati e il meccanismo di 
funzionamento della Commissione può ora considerarsi pienamente rodato.  

Permangono problemi, anche se più lievi rispetto all’anno precedente, nei materiali messi a 
disposizione della commissione  

	

Analisi e Proposte 
	

Analisi 

L'attività della CPSD nel corso dello scorso anno è stata particolarmente assidua, anche in 
concomitanza con la visita del CEV.  Ad un anno dall'insediamento della nuova commissione, il 
suo meccanismo di funzionamento è ormai rodato. Dato che la presente relazione è frutto del 
medesimo gruppo di lavoro (nonostante i pochi mutamento dovuti al subentro di nuovi membri 
della componente studentesca) è ora possibile confrontare proficuamente le due relazioni. Si rileva 
anche un miglioramento nella diffusione dei materiali necessari alla Commissione, dove lo 
scorso anno erano state segnalate difficoltà, anche se in questo campo sono possibili ulteriori 
migliorie.  

Si rileva ad esempio che i vari gruppi lavorano a volte su documenti relativi ad anni diversi e 
producono quindi relazioni discordanti tra loro. Ad esempio il gruppo di riesame del Corso di laurea 
ha lavorato sui dati Alma Laurea relativi al 2016, che segnalavano un ottimo grado di occupazione 
dei laureati, mentre i dati Alma Laurea attuali ne segnalano un calo. 

La Commissione si è riunita varie volte nel corso dell'anno nella sua interezza. La partecipazione 
della componente studentesca è stata costante. È stata anche svolta, da parte dei diversi membri 
(soprattutto dei rappresentanti degli studenti, ma anche del Collegio didattico e dei singoli docenti) 
un'azione di sensibilizzazione nei confronti degli studenti sulle funzioni della commissione e 
sulla sua importanza. In conseguenza di questo sembra che la comunicazione con gli studenti sia 
migliorata. Come si evince dal confronto tra le due relazioni, numerose criticità minori sono state 
sanate, sia attraverso l'intervento diretto dei membri della commissione, sia indirettamente 
attraverso il Collegio Didattico e i Dipartimenti, che hanno discusso i risultati dei lavori della 
Commissione e messo in opera opportuni correttivi, anche se se ne sono presentate altre di 
nuove. Vi è stato dunque un monitoraggio costante della situazione da parte di tutti i 
soggetti interessati. Per le criticità maggiori (come quelle relative agli spazi e al sovraffollamento 
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dei corsi, all'organizzazione dell'Anno Accademico, o al rapporto docenti/studenti) risulta talvolta 
ancora difficile formulare proposte che non siano generiche e soprattutto individuare un 
interlocutore che sia in grado di porvi rimedio in tempi brevi. 

Proposte 

Si propone di continuare secondo le linee seguite finora, cercando di aumentare ulteriormente 
l'incisività delle azioni di miglioramento avviate. 

Si suggerisce che il  Presidio di qualità predisponga una lista di documenti aggiornati sulla 
quale lavorino tutti i gruppi preposti all’interpretazione dei dati, corredata dai relativi indirizzi web. 

 

  



	
	

SCHEDA	DI	STORIA	DELLE	ARTI	E	CONSERVAZIONE	DEI	BENI	ARTISTICI					FM9			classe		LM	-	89	

46	

Corso di Studio: 

Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici  

FM9 (classe  LM - 89) 

 

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
	

1] Risultati dei questionari studenti  

[2] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6: 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_
qualita/AQ_CDS/FM9/schede_SUA/SUA_FM9_2018.pdf 

[4] Relazione annuale CPDS anno precedente: 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_
qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti_stud
enti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf 

[5] Indicatori sentinella: 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_
qualita/AQ_CDS/FM9/Indicatori/IndicatoriSentinella_FM9_2017.pdf 

[6] Questionari Didattica e servizi di Ateneo 2016-17: 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_t
rasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale
2017.pdf 

[7] Rapporto di riesame ciclico: 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_
qualita/AQ_CDS/FM9/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameCiclico_FM9_2018.pdf 

	

Premessa 
 
Come nella relazione CPDS dell'anno precedente si è tenuto conto sia dei questionari relativi ai 
singoli insegnamenti sia di quelli riguardanti la didattica e i servizi. Rispetto a questi questionari 
continua a sussistere un problema di fondo: quelli relativi agli insegnamenti contemplano l'a.a. 
2017-18 mentre la più recente valutazione dei servizi e della didattica disponibile si riferisce al l'a.a. 
2016-17.  Accanto alla documentazione scritta, e grazie all'impegno della componente studentesca 
nella commissione, si è voluto dare particolare peso ai colloqui personali.   

 

 



	
	

SCHEDA	DI	STORIA	DELLE	ARTI	E	CONSERVAZIONE	DEI	BENI	ARTISTICI					FM9			classe		LM	-	89	

47	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

La sottocommissione della CPDS ha confrontato i dati recenti con quelli degli anni precedenti e ha 
verificato l'impatto delle azioni intraprese. Questo confronto ha permesso di confermare e di 
evidenziare i punti di forza del cdl, ma anche di individuare quelli aspetti che meritano maggiore 
attenzione e un continuo monitoraggio.  

Le criticità sono tutte minori. 

A inizio anno accademico la rappresentante del CdS in CPDS è intervenuta personalmente a inizio 
anno accademico 2018/2019 durante lo svolgimento dei singoli corsi per sensibilizzare gli studenti 
sull’importanza di una compilazione consapevole dei questionari e dei commenti liberi, oltre alla 
presentazione del proprio ruolo nella CPDS e degli organi preposti all’Assicurazione della Qualità 
di Ateneo.	

 
Analisi e Proposte 
	

A. Modalità di somministrazione e di diffusione dei questionari 
 
Analisi 
I questionari sono somministrati in forma telematica e quelli relativi ai singoli insegnamenti sono 
sempre stati compilati al momento dell'iscrizione a un appello. Sulla base delle segnalazioni della 
CPDS è possibile compilare i questionari relativi ai corsi in svolgimento a partire dall’inizio della 
quarta settimana del periodo, salvo eccezioni che si risolvono nel giro di qualche giorno. La 
compilazione è obbligatoria.  
 
Il tasso di risposta era ed è ca. 50%.I risultati dei questionari relativi alla didattica e ai servizi sono 
disponibili alla pagina di presentazione del corso di laurea, ma essi si riferiscono all'anno 
accademico 2016-17. Non sono stati messi a disposizione della CPDS dati più recenti. 
 
I risultati dei questionari sui singoli insegnamenti sono stati messi a disposizione della CPDS in 
forma di tabella riassuntiva. L'anno precedente la CPDS, tramite il suo presidente, aveva richiesto 
agli uffici preposti (APPS - Model Design and Evaluation Unit) di mettere a disposizione della 
CPDS anche i commenti liberi. Quest'anno questi commenti sono stati inviati assieme alle 
tabelle riassuntive. Un estratto della valutazione dei singoli insegnamenti sarà, come negli anni 
passati, disponibile al momento della pubblicazione dell'offerta formativa del prossimo anno. 
Rimane quindi ancora il problema della disomogeneità dei periodi di riferimento e del grado 
di partecipazione.  
Le opinioni degli studenti dell' a.a. 2016-17 sono fedelmente riportate nella SUA-CdS.     
 
2. Risultati e utilizzo dei questionari da parte del CdS 
Analisi 
Pur con la consapevolezza delle problematiche che comporta l'analisi di questionari, questi non 
sono trascurabili: anzi, sono documenti fondamentali per la CPDS. Si segnala tuttavia che 
quest'anno si è fatto un grande sforzo per integrare la lettura e interpretazione dei 
questionari con colloqui con gli studenti e con un'interazione attraverso la pagina Facebook 
del cdl.  
La CPDS constata che i questionari rispecchiano lo stato di un cdl che non presenta problemi 
accentuati. Le opinioni più recenti degli studenti dichiarano un grado di soddisfazione (che si 
basa sulla domanda "E' complessivamente soddisfatto come è stato svolto questo 
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insegnamento?") di 3,34, un valore superiore alla media del Dipartimento (3,26) e dell'Ateneo 
(3,21). Rispetto agli anni precedenti si tratta di un piccolo ma continuo incremento del grado di 
apprezzamento (3,32 nello scorso anno; l'indicatore sentinella è di 3,2). Un unico insegnamento 
presenta un valore critico attorno a 2,50, mentre in alcuni casi sono singole voci del questionario a 
rivelare minime criticità.  La CPDS rileva le valutazioni estremamente positive dei corsi tenuti 
per contratto e da visiting professors. Questo buon risultato è senz'altro da attribuire alla 
capillare e personalizzata azione di preparazione e informazione (anche per quanto attiene alla 
redazione del syllabus) esercitata, su indicazione della CPDS, dal coordinatore del Collegio 
didattico.   

Per quanto riguarda il coordinamento degli insegnamenti del cdl, i questionari dell'a.a. 2016-17 
(i più recenti disponibili) continuano a rilevare uno stato di criticità, in quanto meno del 60% degli 
studenti rispondenti lo valuta positivamente: un valore leggermente peggiorato rispetto all'anno 
precedente.  

  

Proposte e azioni da intraprendere 

1.       Insegnamenti con valori critici 

Occorre procedere all'analisi di questi casi: la referente della CPDS per i rapporti con il Collegio 
didattico sottometterà, assieme allo studente della sottocommissione, la questione al coordinatore 
del Collegio didattico. In un caso si tratta di un docente prossimo alla quiescenza e sarà da chiarire 
(la programmazione didattica si sta facendo in questo stesso periodo) se nel prossimo a.a. 
l'insegnamento sarà ancora assegnato al docente in questione. 

2.       Coordinamento tra gli insegnamenti 

           Il referente della CPDS per i rapporti con il Collegio didattico insisterà presso il Coordinatore 
del CD sulla necessità di accompagnare la programmazione didattica con riunioni dei docenti del 
cdl al fine di rendere l'offerta dei singoli curricula più armoniosa. Inoltre CPDS e CD dovranno 
continuare a monitorare i syllabus. In ogni caso si rileva che la situazione è in via di miglioramento 
e che i dati attualmente disponibili non rispecchiano la reale situazione di fatto. 

3.       Commenti liberi 

          Il coordinatore della CPDS si rivolgerà al delegato per la didattica e al direttore del 
Dipartimento per discutere dell'opportunità di unire in un'unica casella lo spazio per i commenti 
liberi previsti nei questionari. I commenti liberi, positivi o critici, il cui numero è significativamente 
aumentato rispetto all'anno precedente, sono uno strumento importante non soltanto per la CPDS 
ma anche e soprattutto per i singoli docenti. Allo stato attuale soltanto una parte dei commenti 
viene comunicata ai docenti interessati. 

4.       Periodi di riferimento dei questionari 

          Il presidente della CPDS si attiverà presso gli uffici preposti per capire se sia possibile 
ricevere dati sulla valutazione dei servizi e della didattica più aggiornati. 

5. Somministrazione questionari  

 Da circa un anno i questionari sono disponibili con le tempistiche suddette nel menu dedicato 
in “Questionari valutazione attività didattiche”. Occorre comunicare agli studenti questa funzione 
poco conosciuta per implementare una compilazione più accurata.  
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Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo 
studio della materia?») 

[2] Schede insegnamento 

[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4 e B6:  
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione
_della_qualita/AQ_CDS/FM9/schede_SUA/SUA_FM9_2018.pdf 

[4] Colloqui con studenti 

[5] Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi:  
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministra
zione_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuesti
onarioAnnuale2017.pdf 

[6] Rapporto di riesame ciclico:  
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione
_della_qualita/AQ_CDS/FM9/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameCiclico_FM9_20
18.pdf 

 

Premessa 
 

Anche per quanto attiene a questo quadro si fanno sentire gli inconvenienti dovuti alla 
disomogeneità dei periodi di riferimento dei questionari	

 
Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Il trasferimento dei materiali didattici da I.S.A. alla piattaforma Moodle è conclusa. 
L'organizzazione dei materiali è decisamente migliorata anche perché essi sono ora 
agganciati direttamente all'insegnamento e non più ai singoli docenti. Il monitoraggio dei 
syllabus e delle informazioni in essi contenuti da parte del collegio didattico ha comportato anche 
una migliore spiegazione dei materiali didattici al livello delle schede degli insegnamenti. 

 
 
Analisi e Proposte 
	

Analisi 

1. Il grado di soddisfazione per i materiali didattici è pari a 3,35 rispetto a 3,29 dell'anno 
precedente. Un unico insegnamento ha un valore critico di 2,50. La CPDS ritiene questi valori del 
tutto soddisfacenti. 
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2. I questionari relativi alla didattica e i servizi di ateneo dichiarano alla domanda "Le 
piattaforme di e-learning e i materiali didattici on-line sono adeguati" un grado di 
apprezzamento inferiore, ma come già ripetuto diverse volte, il dato potrebbe essere legato al 
diverso periodo di riferimento. Si suppone, che l'anno prossimo i valori miglioreranno in quanto 
rispecchieranno i risultati del trasferimento e della riorganizzazione dei materiali sulla piattaforma 
Moodle. Il numero degli studenti che dichiara di non avere mai utilizzato una piattaforma è 
diminuito. Ora sono 25,6% contro i 37,6 dell'anno precedente. 
 
3.       Molto basso è l'apprezzamento per gli spazi di studio (escluse le biblioteche). Soltanto 
poco più della metà degli studenti si dichiara soddisfatto. Questo dato è confermato anche dal 
recente Rapporto di riesame ciclico (a p. 24). 
 
4.       La CPDS ritiene utile inserire in questo quadro anche la questione del tutorato 
specialistico. Il grado di apprezzamento per questo servizio è piuttosto basso (2,65) e inferiore a 
quello dell'anno precedente. Si segnala inoltre che soltanto 19 studenti hanno risposto alla 
domanda. Attualmente è a disposizione un unico tutor per complessivamente 30 ore/anno. 
 
Proposte 
 
1.       Continuare a monitorare l'inserimento e i contenuti dei syllabus (delegato per la 
didattica del Dip. e Collegio didattico). 
 
2.       Cercare di migliorare gli spazi per lo studio. Il Presidente della CPDS dovrà esporre il 
problema al Direttore del Dipartimento. La questione non può che essere migliorata al livello di 
Ateneo. 
 
3.       Il Presidente della CPDS insisterà presso il Dipartimento sulla necessità di rafforzare il 
servizio di tutorato specialistico in particolare per quanto attiene all'area contemporanea. 
Questa necessità è stata ribadita nel recente Rapporto di riesame ciclico (a pp. 12 e 19) ed era 
già presente nel riesame precedente del 2015.  
 

 

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

 
[1] Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato e se le modalità dell'esame sono state definite in 
modo chiaro  
[2] Pagine del CdS sul sito web di Ateneo:  https://www.unive.it/pag/3287/ 
[3] Syllabus degli insegnamenti  
[4] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
[5] SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6: 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_
qualita/AQ_CDS/FM9/schede_SUA/SUA_FM9_2018.pdf 
[6] Questionari sulla Didattica e i servizi:  
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https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_t
rasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionarioAnnuale
2017.pdf 

 

Premessa 

 

La precedente relazione della CPDS aveva messo in evidenza il giudizio positivo degli studenti 
rispetto ai metodi di accertamento delle conoscenze e abilità e poche erano le proposte di 
miglioramento. 

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. obiett iv i  formativi  e offerta formativa  
Gli insegnamenti offerti dal corso di laurea sono coerenti con gli obiettivi formativi. Per l’anno 
accademico 2017/1018 la distribuzione dei corsi tra i due semestri è decisamente più 
equilibrata con 15 corsi attivi nel primo semestre e 18 nel secondo. Lo squilibrio, messo in 
evidenza nella scorsa relazione, è stato pertanto affrontando e risolto. Quest’anno infatti i bandi 
sono stati pubblicati con scadenza al 31 maggio (insegnamenti L-ART/01 e ICAR/18) con l’effetto 
di un maggiore arco di tempo per l’insediamento del docente. Si riconosce al Collegio didattico il 
merito del lavoro svolto nella resa omogenea dei sillabi degli insegnamenti.  

Il lavoro svolto sui syllabus ha avuto effetto sul giudizio medio degli studenti (3,6) sulla 
coerenza tra l’insegnamento svolto e quanto dichiarato sul sito web, dato al di sopra delle medie di 
dipartimento e di ateneo.  

2. coordinamento tra gli insegnamenti e prerequisiti  
I documenti consultati, come già espresso, si riferiscono a due anni accademici differenti. Anche 
quest’anno la percentuale degli studenti che giudica non idonee le conoscenze preliminari e 
intorno al 20% (4,95%+18,86%), anche se il giudizio medio è poco sopra alla media di 
dipartimento e di ateneo. Questo dato è da mettere in relazione con la media in crescita di 
studenti iscritti al primo anno provenienti da altri atenei (nel 2016 al 57,1% secondo la SMA 
punto iC04) che potrebbero non avere avuto una preparazione sulla stessa linea della triennale 
FT1 offerta dall’ateneo ma anche dalla specificità dei corsi offerti in relazione agli indirizzi scelti 
(bizantino-medievale, moderno, contemporaneo).   

L’interesse verso gli argomenti trattati è positivo con un giudizio medio di 3,42 al di sopra delle 
medie di ateneo, nonostante ciò il dato il dato espresso dal questionario sulla didattica 2016/2017 
sul coordinamento degli insegnamenti  tra loro è in calo rispetto al 2015/2016 da 2,63 a 2,49 con 
un’inflessione da 63,8% al 52,9% di voti positivi; purtroppo non ci sono ulteriori indicatori riguardo a 
questo aspetto come ad esempio commenti liberi.  

Il livello di difficoltà percepito, anche se di poco, è in crescita con un 7,16% di riposte “molto 
difficile” rispetto allo scorso 6,31%, tuttavia bisogna tenere conto del carattere seminariale dei corsi 
che implica un impegno dello studente diverso rispetto alla triennale, sia nella fase di ricerca che di 
produzione orale e scritta e delle osservazioni fatte nella scorsa relazione riguardo alla comune 
percezione della materia come “facile”. Anche in questo caso il dato è confrontabile con quello già 
espresso sulla provenienza da altri atenei della SMA punto iC04. 

3. modalità di verifica  

Ci sono ancora delle disomogeneità tra i syllabus, tuttavia il giudizio medio è positivo e in leggero 
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aumento (3,39) rispetto all’anno precedente come anche quello sulla coerenza tra corso svolto e 
sito web riportato al punto 1. Le azioni intraprese si possono ritenere efficaci.  

 
Analisi e Proposte 
	

1. obiett iv i  formativi  e offerta formativa  
Occorre effettuare il monitoraggio dei docenti  in uscita per una buona pianificazione della 
pubblicazione dei bandi. L’azione è affidata al consiglio didattico. L'analisi dei syllabus ha 
evidenziato che esistono ancora alcuni insegnamenti con informazioni poco precise sulle modalità 
di verifica e la loro relazione con i risultati di apprendimento attesi.  
Il referente del CPDS esporrà questa situazione al Coordinatore del Collegio didattico al fine di 
garantire una maggiore azione di monitoraggio. Altresì il Collegio didattico dovrà incitare i docenti a 
fornire anche durante le lezioni ripetuti richiami sugli obiettivi del corso in relazione alle modalità di 
verifica.  

2. coordinamento tra gli insegnamenti e prerequisiti  
È importante raccomandare agli studenti, al momento della presentazione del corso, la lettura 
completa dei singoli syllabus perché possano prendere coscienza del loro l ivel lo di 
preparazione in modo da affrontare con maggior consapevolezza i corsi. Tale azione è affidata 
al referente del Cds in CPDS e ai docenti.  

È fondamentale stimolare gli studenti ad approfi t tare del le proposte del Dipart imento 
riguardo a cicli di conferenze inerenti agli insegnamenti. L’azione è affidata ai docenti.  

3. modali tà di veri f ica I 
l monitoraggio dei syllabus è compito del referente del CdS in CPDS.  

 

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 
 

[1] Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_CDS/FM9/Indicatori/IndicatoriAnvur_FM9_2016__31_03_2018.pdf 

[2] Documento di riesame ciclico 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_CDS/FM9/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameCiclico_FM9_2018.pdf e 
documenti associati  

[3] SUA-CdS 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_CDS/FM9/schede_SUA/SUA_FM9_2018.pdf, schede Qualità, quadro D4 

[4] Verbale consultazione Parti Sociali 2018 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/Consultazion
iPartiSociali_FM9_2018.pdf 

[5] Risultati questionari Stage compilati dalle Parti Sociali 
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https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/fm9/documenti/2018-
19/APPS/FM9queststagerev17.pdf 

 

Premessa 
 

Il rapporto di riesame ciclico esamina il quinquennio 2012/2013 - 2017/2018, periodo nel quale è 
stato modificato l’ordinamento del corso con l’introduzione dei tre distinti indirizzi e l’introduzione 
del livello B2 di inglese come requisito di ingresso. 

Manca la scheda con i risultati dei questionari compilati dagli studenti sulle parti sociali.	

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. didatt ica Gli aspetti sulla didattica sono stati commentati nei riquadri A, B e C.  

Il documento di riesame al 2-b punto 9 riporta l’assemblea con gli studenti del 13 giugno. 
Successivamente ha avuto luogo un’assemblea il 28 settembre sempre al fine di dialogare con gli 
studenti riguardo a molteplici aspetti del CdS.  

2. prof i l i  professionali  in uscita 

È notevole l’impegno trasversale riguardo alla ridefinizione dei profili professionali in uscita (che si 
vedranno modificati nella prossima SUA), visto il cambiamento del mercato del lavoro. I dati 
Almalaurea sono positivi, così come gli indicatori iC07, iC07bis, iC26 e iC26bis sull’occupazione 
lavorativa o di formazione a tre o a un anno dalla laurea.  

3. part i  social i   

Le parti sociali dichiarano un complessivo apprezzamento per la preparazione degli studenti, 
sollevando la necessità di sviluppo di una mentalità professionale e di capacità di organizzazione 
del lavoro, qualità che si sviluppano maggiormente al di fuori del contesto universitario. Alcune 
hanno proseguito il rapporto al di fuori della convenzione universitaria (solo 8 studenti su 130 
considerati). 

4. Erasmus L’attenzione del CdS è alto e i risultati sulle azioni svolte per facilitare le partenze si 
vedranno con dati più aggiornati.  

 

Analisi e Proposte 

1. didatt ica  
La piattaforma Moodle è ormai a regime per il caricamento delle lezioni e le comunicazioni dei 
docenti agli iscritti al corso. Occorre ora sfruttare le funzionalità più avanzate ancora poco 
conosciute. L’Ateneo mette a disposizione il servizio di supporto elearning@unive.it. 

2. prof i l i  professionali  in uscita  
È utile esprimere, nella prossima scheda SUA Quadro A2.a, una maggiore chiarezza nella 
descrizione dei profili professionali: in particolare la distinzione tra pubblico e privato. L’aspetto 
dirigenziale, nel settore pubblico, è subordinato ad una carriera di studio ulteriore; così avviene ad 
esempio per la carriera di abilitazione all’insegnamento. L’intervento è assegnato al Collegio 
didattico.  
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3. part i  social i   
Serve una maggiore sensibilizzazione degli studenti in riferimento all’importanza del tirocinio come 
strumento di crescita e di conoscenza di uno specifico settore; conseguentemente occorre favorire 
la coerenza dello stesso con il percorso di tesi di laurea.  
Occorre poi comunicare agli studenti che il CdS è aperto a nuove convenzioni che gli studenti 
possono proporre, purché in linea con gli obbiettivi del corso. Occorre che lo studente chiarisca le 
proprie idee circa il percorso professionale che vuole intraprendere dopo la laurea così da sfruttare 
al meglio i servizi offerti dal Dipartimento (tutorato, tutorato specialistico) e dall’Ateneo (Carreer 
Service), servizi ampiamente descritti nel documento di riesame.  Il compito è del tutorato, del 
tutorato specialistico e dei docenti.  

2. Occorre fare ordine nel la l ista del le proposte di t i rocinio presenti nell’area riservata 
studente. Serve una divisione tra offerte per studenti e per laureati, tra enti pubblici e realtà private, 
per tipologia di attività che si andrà a svolgere. L’azione è del collegio didattico.  

4. Erasmus  
Occorre rendere consapevoli gli studenti nella scelta del percorso didattico in Erasmus, in modo 
tale che esso sia coerente con i propri interessi e i propri progetti di ricerca, tesi e professioni cui si 
mira.  

 
Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 
Cfr. I documenti indicati nel quadro generale 
 
Premessa 
	

Le informazioni della scheda SUA sui profili professionali e le parti sociali sono state affrontate nel 
quadro D.  

La scheda SUA descrive dettagliatamente i servizi di supporto allo studente offerti dall’Ateneo e 
dal Dipartimento; in essa sono precisati i riferimenti al tutorato e al tutorato specialistico.  

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

Si ritiene svolto quanto indicato nella relazione dello scorso anno.  
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Corso di Studio: 

Economia e gestione delle Arti e delle Attività Culturali (Egart)  

EM3 

(classe  LM - 76) 

 

Premessa 
 
Il corso di Laurea Magistrale si propone di far acquisire conoscenze teoriche e applicative in 
campo Storico Artistico, Economico, Gestionale e Organizzativo agli studenti iscritti. In particolare i 
laureati dovranno essere in grado di comprendere i processi delle produzioni culturali, far 
comunicare il mondo manageriale con quello culturale e saper attivare processi di marketing. I 
laureati sono indirizzati a svolgere, all’interno di istituzioni culturali, aziende e enti territoriali, 
mansioni di progettazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi culturali, essendo in 
grado di svolgere ruoli dirigenziali e di responsabilità. Pertanto dovrebbero poter essere, ad 
esempio,  project manager, direttore artistico, conservatore, responsabile della gestione o 
assistente alla comunicazione, oltre a quello di curatore di mostre e organizzatore di eventi 
culturali complessi.	

	

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
 

[1] Questionario opinione degli studenti sulla didattica 2016/2017 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazio
ne_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-
2017/CdS_II_livello/em3_20162017.pdf  

[2] Valutazione Corsi di Studio (pubblicazione 8.01.2018) 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazio
ne_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/aa_2016-
2017/01_qvd_CdS_2016_2017_v01.pdf 

[3] Questionari Studenti 
https://drive.google.com/drive/folders/1dWsGIHDbS27cYfrY9fzubiIA-EjeysH8 

[4] Questionario immatricolati 2017/2018 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2018-
19/APPS/EM3questimm18.pdf  

[5] Questionario immatricolati 2016/2017      
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2017-
18/APPS/EM3questimm17.pdf 

[6] Questionario Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione
=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1  
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[7] Scheda SUA 2017/2018 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/EM3/schede_SUA/SUA_EM3_2017.pdf 

[8] Colloqui con Presidente CdS, Studenti 
 

[9] Relazione annuale CPDS 2017 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti
_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf  

[10] Rapporto di riesame annuale 2015 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameAnnuale_EM3_2015.pdf  

[11] Questionario didattica e servizi di Ateneo 2016/2017 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2018-
19/APPS/EM3questann18.pdf  

[12] Questionario didattica e servizi di Ateneo 2015/2016 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2017-
18/APPS/EM3questann17.pdf 

[13] Relazione sulla rilevazione opinioni studenti e laureandi 2018 – Nucleo di Valutazione 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/assicurazione-
qualita/Nucleo_di_Valutazione/Relazione_annuale_2018/Allegato_Relazione_Opinione_stu
denti_e_laureandi_2018.pdf  

[14] Relazione annuale Nucleo di Valutazione 2018 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/assicurazione-
qualita/Nucleo_di_Valutazione/Relazione_annuale_2018/Relazione_annuale_Nucleo_2018
.pdf 

 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

Non vi erano particolari azioni segnalate in questo ambito. 

Analisi e Proposte 
 

1. Gestione e utilizzo dei questionari 
Analisi: Le modalità di fornitura e di divulgazione dei risultati, quali emergono dalla scheda SUA e 
dalla pagina web del corso di laurea (https://www.unive.it/pag/14552/) appaiono adeguate per 
quanto riguarda una valutazione generale del Corso di Laurea. Gli studenti hanno compilato il 
questionario in linea con le medie degli altri CdS. 
 
2. Interpretazione dei dati e criticità 
Analisi: I dati relativi al corso di laurea rivelano una situazione complessivamente positiva. Il 
livello di soddisfazione dei laureati per questo corso è molto buono, con una netta percentuale di 
valutazione favorevole, anche rispetto alla media nazionale (https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=02701
07307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1.  
Il giudizio complessivo sul corso di laurea e sui singoli insegnamenti è sostanzialmente in linea con 
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le medie di Ateneo 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_tras
parente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/CdS_II_livello/em3_20162017.pdf 
-  
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazione_tras
parente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/aa_2016-
2017/01_qvd_CdS_2016_2017_v01.pdf.  
L'interpretazione dei risultati dei questionari sulla valutazione della didattica e dei servizi risente di 
alcuni elementi di complessità; la struttura del corso di studio è infatti articolata, convergono 
molteplici discipline e approcci e la formazione pregressa degli studenti, in relazione a ciò, può 
presentare qualche relativa carenza e disomogeneità. 
 
Proposte: Dall’analisi dei dati dei questionari non emergono particolari criticità sulla soddisfazione 
degli studenti.  
	

 
Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Questionario didattica e servizi di Ateneo 2016/2017 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2018-
19/APPS/EM3questann18.pdf  

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazio
ne_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionari
oAnnuale2017.pdf 

[2] Questionario didattica e servizi di Ateneo 2015/2016 
http://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2017-
18/APPS/EM3questann17.pdf 

[3] Questionario Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione
=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1  
 

 
Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti 
	

L'approfondimento effettuato in seguito alla segnalazione relativa al dichiarato livello basso di 
partecipazione ad esperienze pratiche non sembra ancora avere inciso. 

	

Analisi e Proposte 
	

[1] Grado di soddisfazione degli studenti, adeguatezza di aule e attrezzature, adeguatezza e 
disponibilità on line dei materiali didattici 
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Analisi 
Il grado di apprezzamento per le strutture è in generale buono: in evidenza una leggera 
diminuzione rispetto all'anno precedente del giudizio relativo alla situazione delle aule e degli spazi 
di studio https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2018-
19/APPS/EM3questann18.pdf. Tuttavia tale dato non emerge in modo particolare considerando i 
questionario almalaurea https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione=02701
07307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1 Tra le strutture, le 
biblioteche continuano a registrare un gradimento particolarmente elevato. Dall'esame dei 
questionari risulta che il materiale didattico è ritenuto dagli studenti complessivamente adeguato. 
Permane, invece, la necessità di approfondire il dato sugli studenti che dichiarano di non aver 
mai fatto esperienze pratiche (laboratori, seminari, esercitazioni, applicazioni informatiche e 
linguistiche). Rispetto alla scorsa rilevazione il dato aumenta. 

Proposte  
Riproporre al Cds la segnalazione sul livello di partecipazione ad esperienze pratiche  

 

[2] Tutorato e Stage 

Analisi: Dal questionario dedicato alla didattica e al servizio di Ateneo risulta un grado di 
soddisfazione superiore al 75% per i servizi di tutorato. Per quanto riguarda lo stage, i dati 
disponibili si riferiscono al quinquennio precedente, essendo ancora in fase di completamento lo 
strumento di rilevazione https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2018-
19/APPS/EM3queststagerev17.pdf. I dati comunque segnalano una situazione positiva per ciò che 
riguarda conoscenze trasversali e conoscenze didattiche 

Proposte: Procedere secondo quanto già avviato, dato che non si evidenziano criticità particolari. 

	

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Questionari Studenti 
https://drive.google.com/drive/folders/1dWsGIHDbS27cYfrY9fzubiIA-EjeysH8 

[2] Questionario opinione degli studenti sulla didattica 2016/2017 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazio
ne_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-
2017/CdS_II_livello/em3_20162017.pdf  

[3] Valutazione Corsi di Studio (pubblicazione 8.01.2018) 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazio
ne_trasparente/altri_contenuti_dati_ulteriori/valutazione_cds/2016-2017/aa_2016-
2017/01_qvd_CdS_2016_2017_v01.pdf 

[4] Questionario didattica e servizi di Ateneo 2016/2017 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2018-
19/APPS/EM3questann18.pdf  

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/amm_trasparente/documenti/amministrazio
ne_trasparente/altri_contenuti_valutaz_e_qual/val_annuale_did_e_serv/ReportQuestionari
oAnnuale2017.pdf 
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[5] Pagine del CdS sul sito web di Ateneo  
https://www.unive.it/pag/3213/ 

[6] Syllabus degli insegnamenti  

[7] Colloqui con Presidente CdS, Studenti 

[8] SUA-CdS 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/EM3/schede_SUA/SUA_EM3_2017.pdf 

[9] Questionario Almalaurea 
https://www2.almalaurea.it/cgi-
php/universita/statistiche/stamp.php?annoprofilo=2018&annooccupazione=2017&codicione
=0270107307700001&corsclasse=3077&aggrega=NO&confronta=classe&sua=1  

[10] Scheda di monitoraggio annuale 2017 

[11] Scheda monitoraggio annuale 2016 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/Schede_di_monitoraggio_annuale/SchedaDi
MonitoraggioAnnuale_EM3_2016.pdf 

[12] Rapporto di riesame annuale 2015 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/EM3/rapporti_di_riesame/RapportoDiRiesameAnnuale_EM3_2015.pdf  

[13] Consultazioni portatori di interesse 2017 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/Consultazioni_portatori_di_interesse/Cons
ultazioniPartiSociali_EM3_2017.pdf  

[14] Indicatori sentinella 2016/2017  
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_dell
a_qualita/AQ_CDS/EM3/Indicatori/Indicatori_sentinella_EM3_2017.pdf  

 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Sovrapposizione dei corsi e calendario esami. 
	

Permane l'indicazione da parte degli studenti di problematiche legate alla sovrapposizione dei 
corsi e alla non del tutto soddisfacente articolazione del calendario degli esami.  
 

Analisi e Proposte 
	

Obiettivi formativi e offerta formativa 

Analisi: Gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti sono coerenti con quelli generali del corso di 
laurea. Rispecchiano in modo adeguato gli obiettivi formativi complessivi del corso raggiungendo 
un soddisfacente equilibrio tra conoscenze teoriche e tecniche in campo economico, gestionale, 
organizzativo, giuridico e umanistico e nei diversi ambiti delle produzioni culturali. Gli obbiettivi 
appaiono presentati in maniera adeguata nei syllabus, come si riscontra anche nel giudizio 
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espresso dagli studenti in merito alla coerenza tra insegnamento e quanto dichiarato nel syllabus 
(giudizio medio di 3,44). La percentuale di studenti che proseguono al secondo anno nello stesso 
corso di studi avendo acquisito almeno 40 cfu è in leggera diminuzione nel triennio (dal 71,4% al 
66,7%) rispetto alla media nazionale (dal 72,6 al 71,9%). Il collegio didattico, per invertire questa 
tendenza, ha avviato delle consultazioni volte a valutare l’opportunità di suggerire agli studenti 
quali corsi frequentare il primo e il secondo anno (vedi scheda di monitoraggio annuale 2017). 

Proposte  
Non sembra siano da proporre particolari correttivi; si auspica comunque di continuare il 
monitoraggio dell'equilibrio tra i contenuti delle diverse discipline e ambiti e gli effetti di percorsi di 
frequenza suggeriti. 

[1] Coordinamento tra gli insegnamenti e prerequisiti 

Analisi  
Dall'analisi dei syllabus non risultano significative sovrapposizioni di contenuti tra corsi diversi. 
Rispetto all'adeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti trattati, 
il giudizio medio degli studenti si attesta attorno alla media dell'Ateneo, nonostante la presenza - 
positiva ma complessa - nel corso di approcci e conoscenze di più ambiti disciplinari di matrice 
economico-gestionale e umanistica temi di insegnamento. 

Proposte  
continuare a monitorare la comunicazione nei syllabus 

[2] Sovrapposizione dei corsi e calendario esami 

Analisi  
Permane una situazione non soddisfacente rispetto all'articolazione dell'orario per come 
segnalata dai questionari degli studenti 
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/cdlm/em3/documenti/2018-
19/APPS/EM3questann18.pdf,  

86 studenti su 168 (= più della metà) dichiarano di avere difficoltà, "anche se si frequentano 
insegnamenti dello stesso anno e dello stesso corso di studio". Per ciò che riguarda il calendario 
degli esami, la metà degli studenti lo giudica buono o accettabile, mentre un terzo lo 
considera da migliorare, confermando sostanzialmente le tendenze emerse nella scorsa 
rilevazione. 

Proposte  
Portare all’attenzione dell’ufficio Logistica e servizi didattici l’insoddisfazione di una parte non 
trascurabile di studenti EM3 quanto alla distribuzione dei corsi, e continuare a monitorare la 
distribuzione degli appelli e approfondire in che senso e in quale direzione rispondere alla richiesta 
degli studenti di "migliorare" il calendario. 

[3] Rapporto tra studenti iscritti e docenti incardinati 

Analisi  
Il rapporto tra studenti iscritti e docenti incardinati permane una delle più evidenti criticità 
del CdS soprattutto in relazione alla media di area geografica e nazionale. L’indice risulta essere 
tre volte più alto rispetto alla media nazionale (vedi rapporto di riesame annuale 2017). A tal 
proposito si sottolinea che gli esiti delle politiche di assunzione messe in atto dai dipartimenti a 
partire dal 2017 non sono ancora visibili da questi dati: queste produrranno a regime un 
calmieramento di tale rapporto, pur essendo difficile una sua normalizzazione in tempi brevi. 

Proposte  
il collegio didattico del corso di studi ha discusso l’opportunità di introdurre requisiti d’accesso più 
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stringenti per produrre, da un lato, un riequilibrio, dall’altro, favorire un accesso sicuro agli 
studenti maggiormente preparati. In data 26.11.2018 ha formulato una proposta in tal senso che 
muta la composizione dei crediti richiesti. Sarà importante monitorare l'avanzamento della 
proposta e, qualora adottata, dei suoi effetti. 

 

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Per la valutazione d'insieme, si veda la parte relativa nella scheda generale. In base alla Scheda di 
Monitoraggio annuale, si ricava che la maggioranza degli indicatori presenta un andamento 
complessivo più che soddisfacente soprattutto in riferimento a quelli che segnalavano delle 
criticità. Ad esempio: 
- la percentuale di ore di docenza erogate da docenti assunti a tempo indeterminato sulle ore di 
docenza totale (iC19);  
- il rapporto tra studenti iscritti e docenti incardinati (iC27).   

Sono state messe in atto dal CdS e dal Dipartimento azioni migliorative i cui risultati saranno 
valutabili nei prossimi anni. 

In base al report del Riesame ciclico, si segnala che è in fase di realizzazione la rimodulazione dei 
contenuti dei corsi e gli interventi di coordinamento tra i colleghi; accanto a ciò si è puntato al 
miglioramento delle conoscenze di base soprattutto dell'area economico-aziendale e quantitativa, 
con l'introduzione di corsi "zero". 

 
Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Premessa 
 
Si veda la parte relativa nella scheda generale 

 
Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 

 
Premessa 
 
Si veda la parte relativa nella scheda generale 

 

Autovalutazione delle attività della CPDS 
 
Premessa 
 
Si veda la parte relativa nella scheda generale 
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Corso di Studio: 

Philosophy, International Studies and Economics (PISE) 

LT6 (classe  L – 5) 
 

 

Premessa 

	

Come rilevato dalla Scheda di monitoraggio 2018 “solo nel giugno 2018 il corso di laurea PISE 
ha visto concludersi il suo primo ciclo triennale”. Dunque dalla scheda non è possibile reperire il 
riferimento agli indicatori che precisino quanti laureati PISE si siano iscritti a una Laurea Magistrale 
o quanti di loro abbiano trovato un’occupazione. Il problema era stato evidenziato già lo scorso 
anno, e questo spiega il motivo per cui non tutte le banche dati sono presenti ed oggetto di 
valutazione nella presente analisi di CdS. 

Il numero di iscritti al PISE resta alto e comunque superiore alla media di Ateneo e a quella a 
livello macro-regionale. Un numero decisamente elevato di domande di iscrizione viene da studenti 
internazionali, anche se viene rilevato come tali studenti a volte incappino in problemi di ordine 
burocratico (per esempio i mancati o ritardati visti delle relative ambasciate). Tuttavia, a fronte 
delle numerose richieste di immatricolazione di studenti provenienti dall’estero, si è richiesto 
l’innalzamento della soglia massima di accettazione da 20 a 30. Da segnalare peraltro anche un 
basso tasso di dispersione e di abbandono degli studenti: ciò costituisce uno dei segnali più 
concreti dell’efficacia e della qualità di un Corso di Laurea. Anche il numero di trasferimenti ad altro 
CdS cafoscarino si è azzerato (il dato di partenza, 2015, era pari al 2,7 per cento). 

La percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 
CFU ha visto un incremento dal 77,0% del 2015 all’84,4% del 2016, come pure l’attrattiva degli 
iscritti da altre regioni (dal 38,9% del 2015 al 52,5% del 2016) - dati che non solo eccedono la 
media di Ateneo e quella dell’area macro-regionale e nazionale, ma che mostrano come l’offerta 
formativa del PISE sia in grado di incontrare le aspettative e gli interessi degli studenti del corso. 
La combinazione e interazione fra studi umanistici, economici e politico-giuridici, sempre con una 
prospettiva internazionale, dimostra di cogliere tali aspettative e interessi. 

Da segnalare una significativa crescita percentuale di CFU conseguita all’estero dagli studenti 
entro la normale durata del corso (dai 10,6 millesimi del 2015 ai 66,4 millesimi del 2016) che ora 
supera nettamente sia i dati di Ateneo che quelli macro-regionali. L’internazionalizzazione rimane 
un punto di forza del CdS. 

Viene segnalata inoltre l’acquisizione di un nuovo studente rappresentante del corso da parte della 
Commissione Paritetica, il quale sarà un punto di riferimento per gli studenti che abbiano 
segnalazioni da fare in merito ai vari insegnamenti dell’offerta formativa. Il nuovo rappresentante è 
stato ufficialmente presentato alle matricole. 

Nell’analisi che segue sono evidenziati quattro campi d’interesse fondamentali: capacità di 
stimolare interesse, chiarezza espositiva, reperibilità per chiarimenti e coerenza con il sito web. 
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Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
[1] Risultati dei questionari studenti  
[2] Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6 

(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_del
la_qualita/AQ_CDS/LT6/Scheda_SUA/SUA_LT6_2017.pdf) 

[4] Relazione annuale CPDS anno precedente 
(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_del
la_qualita/AQ_dipartimento/Documenti_e_Azioni/relazioni_commissione_paritetica_docenti
_studenti/RelazioneCPDS_DFBC_2017.pdf) 
 

Premessa 
	

La Commissione Paritetica negli anni precedenti ha riscontrato valutazioni prevalentemente 
soddisfacenti, con alcune criticità relative ad alcuni corsi; a essi si è cercato di porre rimedio (vedi 
sotto).  Si è puntato a ottenere un bilancio completamente positivo aprendo un dialogo costruttivo 
con gli studenti, sia attraverso la convocazione di assemblee docenti studenti, sia attuando un 
controllo laddove necessario, utilizzando le indicazioni e proposte della relazione della CPDS. 

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

Attraverso l'analisi dei questionari è stato possibile registrare una flessione nel numero globale 
di avvii alla carriera al primo anno: dai 175 del 2015 ai 139 (di ess, 125 gli immatricolati puri). 
Questo dato attiva la nostra vigilanza: il dato però, nonostante tutto, dimostra di essere comunque 
superiore alla media di Ateneo. Inoltre le indicazioni dell’Ufficio Immatricolazioni rassicurano in 
merito all’elevato numero di domande di informazioni e di iscrizioni da parte di studenti 
internazionali. 

 

Analisi e Proposte 

Analisi 

Dai questionari degli studenti emergono dati positivi riguardanti la soddisfazione generale. 

Da segnalare un incremento del 5% della soddisfazione media complessiva del corso di studio (dal 
2,91 del 2015 all’attuale 3,03 punti). L’anno precedente erano state evidenziate alcune criticità nei 
corsi di studi di “History of Asia” e “Mathematics for social sciences”. È ora possibile vedere un 
sostanziale miglioramento del punteggio z score che risulta 1,59 per il primo corso. "History of 
Asia" ha visto un cambio di programma per subentro di nuovo docente, e ora risulta tra gli 
insegnamenti più graditi dagli studenti. 

Permangono criticità su ‘Mathematics for social science’ (z score a -1,23). Incide in particolare 
sullo score finale la voce ‘chiarezza espositiva’ ( -2,07). 

Si segnalano inoltre alcune criticità per quanto riguarda “History of political thought”, nelle voci 
riguardanti il materiale didattico (-3,18), il carico di studio (-3,41) e il complessivo gradimento della 
materia (-2,75). Da notare tuttavia che solo 17 studenti hanno preso parte al corso e fatto l’esame 
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(una percentuale inferiore rispetto alla media di frequenza degli esami opzionali). Uno dei motivi 
della bassa frequentazione potrebbe essere imputato al fatto che si tratta di un corso nuovo nella 
rosa degli opzionali e dunque ancora in fase di crescita. 

 

Proposte 

Occorre segnalare in prima battuta al Collegio didattico del PISE i punti problematici di cui sopra, 
richiedendo di attivarsi in modo da capire come intervenire per rimuovere il problemi rilevati. 

Azione: il Presidente della CPDS prenderà in esame la situazione rilevata e prenderà contatti con il 
coordinatore del Collegio didattico PISE. 

 

 
Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
● Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 

materia?») 
● Schede insegnamento 
● SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4, B5 e B6 

(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_del
la_qualita/AQ_CDS/LT6/Scheda_SUA/SUA_LT6_2017.pdf) 

● Colloqui con studenti 
● Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi 
● Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 2016 

(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_del
la_qualita/AQ_CDS/LT6/Schede_di_monitoraggio_annuale/SchedaDiMonitoraggioAnnuale
_LT6_2016.pdf) e 2017 (non ancora pubblicata nella sezione Assicurazione della qualità 
del Corso di Studi, ma disponibile ai rappresentanti CdS 

	
	

Premessa 
	

L’anno precedente (2017) era emersa una situazione molto positiva ed in miglioramento per 
quanto riguarda l’adeguatezza del materiale didattico. L’unica nota critica riguardava 
l’insegnamento “History of Asia”.	

 
Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti 
	

Dalla documentazione presa in esame emerge che la nota negativa sull’insegnamento “History of 
Asia” risulta risolta, ed anzi il corso ora dimostra di suscitare un elevato interesse da parte degli 
studenti (3,41).	
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Analisi e Proposte 
 

Analisi 

Emergono criticità nella didattica per quanto riguarda “Economics of Globalization” e “History of 
political thought”, (rispettivamente -2,10 e -3,18). Non è possibile comparare questi risultati ad anni 
precedenti in quanto il 2017 è stato il primo anno del loro insegnamento.  

Dalle informazioni raccolte attraverso colloqui tra studenti e rappresentanti della Cpds risulta che 
gli studenti valutano gli spazi didattici in modo decisamente positivo e lo stesso vale anche per 
quanto riguarda le attrezzature didattiche e le piattaforme online. Viene solo evidenziata una 
necessità di miglioramento e aggiunta di postazioni informatiche nelle biblioteche.  

Secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, l'Università Ca' Foscari Venezia assicura un 
servizio di tutorato finalizzato a guidare e assistere i propri studenti nell'arco dell'intero percorso 
formativo. Il servizio di tutorato risponde alle esigenze di orientamento, informazione e assistenza 
dello studente e di attiva partecipazione alle iniziative universitarie e si pone l'obiettivo di migliorare 
le condizioni e la qualità dell'apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata 
media degli studi e il numero dei fuori corso. A tal fine sono state individuate diverse forme di 
tutorato: tutorato didattico, Tutorato Specialistico, Tutorato Online; è inoltre presente un servizio di 
tutorato alla pari che svolge un'attività di affiancamento a favore di studenti in situazione di 
disabilità certificata, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi possono 
incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto.  

Si Veda: Sua_LT6 - Quadro B5 
(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_quali
ta/AQ_CDS/LT6/Scheda_SUA/SUA_LT6_2017.pdf) 

Per quanto riguarda le piattaforme di e-learning e i materiali didattici on-line il 94,8% degli studenti 
che ne hanno usufruito ritiene che siano adeguati. E’ da evidenziare che il 16,8% di studenti del 
corso non ne ha mai usufruito. 

	

Proposte 

Mantenere monitorata la situazione degli spazi, anche in vista del numero cospicuo degli iscritti per 
anno 

In attesa dei dati del prossimo questionario, si suggerisce che il collegio didattico del PISE monitori 
le criticità riscontrate sui due corsi di cui sopra. 

 

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

 

● Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato 	

● Pagine del CdS sul sito web di Ateneo 	
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● Syllabus degli insegnamenti 	
● Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti	
● SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_della_q
ualita/AQ_CDS/LT6/Scheda_SUA/SUA_LT6_2017.pdf	

 

Premessa 
	

Attraverso i questionari online il corso PISE presenta una valutazione molto positiva degli studenti 
per quanto riguarda le conoscenze acquisite e le modalità di verifica dei vari insegnamenti. A 
dimostrazione di ciò è il fatto che a differenza dello scorso anno, in cui invece erano state 
evidenziate carenze in "History of Asia" ed "Introduction to Politics", non siano presenti carenze o 
valori negativi riguardanti quest’ultimo indicatore.	

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

Le carenze in "History of Asia" e "Introduction to Politics" risultano colmate. 

Dall’analisi dei dati è possibile notare come il curriculum del PISE riesca a coinvolgere l’interesse e 
la progettualità formativa degli studenti. Infatti la percentuale di studenti che decide di 
proseguire al II anno arriva all’89,6% rispetto al già molto positivo 87% del 2015. Entrambi i dati 
dimostrano di essere altamente superiori rispetto alla media cafoscarina e a quella macro-
regionale. 

 
Analisi e Proposte 
	

Analisi 

In riferimento ai questionari compilati dagli studenti si può affermare che le modalità d’esame 
vengono definite in modo adeguato e coprono gli obiettivi formativi che ogni corso prefissa.  

Da notare inoltre che tutti i syllabus degli insegnamenti risultano compilati, rispettando il format 
predefinito richiesto (indicatori di Dublino) che favorisce una chiara comprensione 
dell’Inquadramento dell’insegnamento nel percorso del corso di studi, dei risultati e degli 
apprendimenti attesi, dei prerequisiti necessari, dei contenuti del corso, dei testi di riferimento,  
delle modalità di verifica dell’apprendimento ed ovviamente della lingua d’insegnamento.  

Quanto riportato sul sito web mostra delle carenze per quanto riguarda “Introduction to Politics” 
ed “History of Political Thought”. 

Il primo presenta un giudizio medio che è inferiore del 13% rispetto alla media del CdS, il secondo 
invece circa del 15%. 

 

Proposte 

controllare che questi ultimi due corsi si uniformino alla media generale il prossimo anno. 
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Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 
 

[1] Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 2016 
(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_del
la_qualita/AQ_CDS/LT6/Schede_di_monitoraggio_annuale/SchedaDiMonitoraggioAnnuale
_LT6_2016.pdf) e 2017 (non ancora pubblicata nella sezione Assicurazione della qualità 
del Corso di Studi, ma disponibile ai rappresentanti CdS) 

[2] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 
(https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/filosofia/doc/Assicurazione_del
la_qualita/AQ_CDS/LT6/Scheda_SUA/SUA_LT6_2017.pdf) 

 
Premessa	
 
La documentazione sul monitoraggio annuale e del Riesame ciclico è stata un’importante fonte di 
informazioni per la stesura della relazione, fornisce indicazioni chiare e utili alla misurazione del 
grado di soddisfazione degli studenti per il CdS, dell’andamento della didattica, del rapporto 
docenti studenti 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 

Si è verificato un miglioramento per quanto riguarda la disponibilità della documentazione fornita 
alla commissione, anche se si rileva un ritardo da parte della segreteria del Corso nell'aggiornare i 
contenuti della pagina web on line. 

 
Analisi e proposte 

Essendo difficile a breve distanza di tempo valutare l'efficacia dei provvedimenti posti in essere, si 
suggerisce di continuare nelle azioni intraprese e monitorare la situazione con attenzione. Il 
Collegio Didattico potrà sollecitare interventi dell'amministrazione centrale relativamente ai singoli 
problemi, come nel caso, per esempio, di un eventuale drastico declino degli immatricolati al primo 
anno. Si evidenzia inoltre che verranno monitorate le situazioni problematiche già evidenziate ed i 
risultati ottenuti confrontati annualmente. 

 

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 

● cf. supra la scheda generale 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

Le informazioni relative al Corso di Studi vengono riportate in modo corretto e completo, 
evidenziando le informazioni di maggior interesse.  
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Nella relazione CPDS 2017 era stato proposto di rafforzare la collaborazione tra tutor e studenti; si 
constatano i primi risultati in questo senso. 

 
	

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Premessa 
	

Lo scorso anno era stata segnalata la necessità di potenziare il ruolo e al tempo stesso ripensare il 
tipo di lavoro del tutor per gli stage. Era stato anche sottolineato come andasse anche migliorato e 
meglio pubblicizzato il tipo di informazioni poste sul sito, in modo che gli studenti potessero 
orientarsi con facilità ed efficacia. 

Si sono osservati i primi risultati positivi in questa direzione. 

  

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

È stato predisposto un link sulla pagina del CdS in cui le richieste di stage possono essere 
depositate. A breve verranno predisposte linee guida e istruzioni per come procedere. I tutor di 
stage controlleranno periodicamente le domande, e segnaleranno agli studenti eventuali 
mancanze o eventualmente la necessità che lo studente si presenti a ricevimento. 
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Corso di Studio: 

Scienze della società e Servizio sociale 

FT4 (classe L - 39)  
 

 

Premessa 
 

Il corso di Laurea Triennale in Scienze della società e del Servizio sociale è un corso 
professionalizzante. Tale condizione presenta una complessità interna ed esterna.  

Internamente, si fa riferimento alle diverse tipologie di docenza, provenienti da diversi Dipartimenti, 
a un sistema di docenze "professionali", a un tirocinio strutturato professionalizzante che si avvale 
di tutor e di supervisori (per quantità numerica superiore a tutti i corsi nazionali) che garantiscono 
la dimensione operativa della professione. La complessità della docenza richiede una particolare 
attenzione, sostegno e correlazione da parte del CDL. Rispetto agli anni precedenti, il corso 
presenta un aumento della docenza, come da richiesta, e una diversificazione di competenze, e si 
avvicina così a un equilibrato percorso di studi. 

Programma: il corso presenta un carico di lavoro notevole distribuito tra discipline molto diverse. Si 
segnalano difficoltà nell'uso del materiale presente su Moodle, difficoltà di lavorare in gruppo al di 
fuori dei corsi; si evidenzia la necessità di accrescere i materiali di base, e si richiede l'uso di un 
linguaggio disciplinare semplice e concreto. 

Esternamente, il corso prevede l’iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali, attraverso l’esame di 
stato B e una correlazione significativa con l’Ordine degli Assistenti sociali e la pluralità delle aree 
del servizio sociale. Le emergenze sociali, le innovazioni normative, culturali e organizzative 
dell’area sociale entrano a pieno titolo nella formazione, richiedendo una continua correlazione tra 
ambiti più prettamente teorici, docenza professionale e tirocinio.  

Quanto al profilo degli studenti, si sottolineano la provenienza scolastica regionale molto ampia, la 
valutazione di scuola superiore non sempre buona, alcune difficoltà quanto alle competenze 
linguistiche, culturali, e di informatica. Gli studenti fanno richiesta, non sempre consapevole 
rispetto a una professione così delicata, di un corso di laurea pratico che permetta loro di accedere 
al posto di lavoro.   

Vi è un'evidente debolezza culturale di base nei confronti del significato della formazione 
professionale: questo è dovuto anche alla scuola superiore che non persegue in modo coerente il 
progetto di alternanza scuola/lavoro, o comunque la tematizzazione degli aspetti 
organizzativo/metodologici nei percorsi più vicini alla professionalizzazione.  

Nella CPDS manca la rappresentanza degli studenti; per due volte il bando è andato deserto. Si 
segnala la mancata formalizzazione delle valutazioni da parte degli studenti. Alcune informazioni 
sono state ricavate da valutazioni dei singoli e dai tutor, più presenti nel rapporto con gli studenti 
nel percorso biennale che si svolge  tra insegnamenti professionali e tirocinio.  
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Proposte generali e indicazioni sullo stato di avanzamento 
 

Alcune indicazioni sembrano correlarsi tra i vari corsi di laurea. 

È necessario per il prossimo anno:  

1. insistere sulla rappresentanza (promozione di incontri) 

2. migliorare l’informativa e la comunicazione 

3. guadagnare un miglior coordinamento tra i syllabus dei docenti (evitare sovrapposizioni 
tematiche), con l’area professionalizzante e con il tirocinio 

4. promuovere una didattica in grado di correlare teoria e competenze 

5. puntare alle competenze trasversali 

6. redistribuire gli insegnamenti nei tre anni a seconda delle propedeuticità ma anche delle 
difficolta tematiche, linguistiche e culturali 

7. rafforzare la necessità di estendere l’Erasmus anche rispetto al tirocinio 

8. rafforzare la necessità della lingua inglese, promuovendo più corsi e tempi più flessibili 

9. rendere più veloce, flessibile e plurale l’orientamento del tirocinio anche per permettere che 
gli studenti si laureino in tre anni 

10. aggiornare i piani di studio, da sempre coordinati secondo una progressione di difficoltà, di 
sostegno, di necessità di conoscenza e di gestione del corso (Tirocinio fuori corso e ai part time), 
ma richiedono più assistenza dei docenti 

11. proporre l'intervento da parte dei tutor sui casi complessi 

12. coordinare gli orari dei corsi per evitare sovrapposizioni di aule 

13. richiedere spazi e strumenti adeguati per didattiche di gruppo e didattiche digitali 

14. promuovere il rinnovo degli stakeholders e gli incontri di sistema 

15. promuovere azioni con le sedi di tirocinio, con gli stakeholders, con il settore 
dell’orientamento e con quello del placement.   
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Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 
Risultati dei questionari studenti  
Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6 
Relazione annuale CPDS anno precedente 

 
 

Premessa 
	

Analisi ALMA Laurea  e questionario Cà Foscari 

I dati provenienti dalle due statistiche e da altre fonti sono abbastanza convergenti ma non uguali. 
Si è qui fatto riferimento ai dati che possono far riflettere sul modo per migliorare il percorso degli 
studi. 

Laureati 2017 n. 67 

Frequentanti  più del 55% 

Carico di Studio  abbastanza adeguato 66,7 % 

Soddisfazione corso 60,9, Soddisfazione del corso più si che no 58, 3 % Cà Foscari 2,97  

Soddisfazione  rapporti con gli studenti 51,6 % 

insegnamenti  11 su 24 sono leggermente sotto il 3%, e sopra il 2.50, il resto superiori al 3  e 
inferiori al 4 

Rapporto con i docenti più si che no per il 78, 3 % 

Conoscenza inglese scritto almeno buona 64,1% intendono proseguir egli studi per il 56,3% 

Acquisizione di professionalità 67,2% 

Media del corso 3,25 

Internazionalizzazione  quasi 0 su 140 
 
Rispetto alle conoscenze trasversali (dalla capacità di comunicazione all’apprendimento) i risultati 
sono leggermente inferiori rispetto a Lettere; lo stesso vale per le conoscenze didattiche rispetto 
ad altre discipline (da filosofia alle lingue); quasi pari per informatica. 

	

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

• è aumentato il supporto alle discipline teoriche più complesse 
• si è registrato un miglioramento nel rispetto dei syllabus 
• la didattica è maggiormente concentrata sul lato esperienziale 
• accrescimento delle conoscenze di base 
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• riduzione dei materiali di studio e più sostegno didattico 
• sostegno all’autoformazione 
• sostegno dei docenti all’elaborazione del questionario 
• spostamento dei corsi più complessi verso il secondo o terzo anno 
• migliore correlazione tra gli insegnamenti e flessibilità degli esami e dei carichi di studio 
• coordinamento tra docenti professionali per evitare la sovrapposizione degli argomenti 
• programmazione degli esami anche tenendo conto degli interessi degli studenti 
• anticipazione della finestra temporale per la valutazione 
• aiuto tecnologico e di tutorship 

 
Analisi e Proposte 
	

Analisi 
Gli studenti del triennio hanno difficoltà a intraprendere autonomamente un percorso di studio così 
complesso. Vi è la necessità di seguirli maggiormente anche attraverso un peer tutoring.  
Si segnala la difficoltà degli studenti ad assumersi responsabilità di gruppo e rispetto ai propri 
compagni, anche  a causa degli orari da condividere tra corsi e tirocinio e impegno lavorativo. Molti 
studenti lavorano e hanno difficoltà a seguire i diversi incontri. Il tirocinio richiede molto tempo e gli 
studenti hanno bisogno di giornate libere dai corsi. 
 
In sintesi, le criticità riguardano: linguaggio, mancanza di conoscenze di base, interesse, chiarezza 
espositiva, partecipazione degli studenti alla vita di ateneo, rapporto teoria e prassi, impegno nei 
progetti e nelle didattiche laboratoriali. 
Gli insegnamenti più critici sono paradossalmente individuabili tra i professionalizzanti.  
Indicatori su cui riflettere: 
Mancanza di prerequisiti 
Linguaggio troppo teorico e istituzionale  
Pluralità di argomenti 
Distanza culturale professionale dalle tematiche 
Troppa aula 
Necessità di argomenti più semplificati 
 
Proposte 
Le nuove generazioni hanno la necessità di frequentare le aule, ma anche di rendersi conto sul 
campo su come gli insegnamenti si concretizzino; di qui: 
1. richiesta degli studenti di una didattica manualistica 
2. richiesta degli studenti di seguire i testi a lezione 
3. richiesta di ridurre spostamenti, sovrapposizioni orari e di tematiche 
4. difficoltà nella didattica di laboratorio e nel lavoro di gruppo 
5. difficoltà nello studio personale e di accedere alle fonti anche su internet 
6. difficoltà negli insegnamenti in altre lingue 
7. mancanza di coordinamento permanente tra docenti e tutor 
8. necessità di far seguire gli studenti nella compilazione dei questionari  
9. necessità di eseguire valutazioni intermedie per cogliere lo stato in evoluzione degli 

studenti 
10. necessità di formare gli studenti all’autovalutazione 
11. necessità di sviluppare un coordinamento tra docenti tutor e studenti  
12. necessità di aiutare gli studenti a razionalizzare le risposte del questionario 
13. richiesta al CLA di offrire più corsi agli studenti in difficoltà 
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Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
 

[1] Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 
materia?») 

[2] Schede insegnamento 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4 e B6  
[4] Colloqui con studenti 
[5] Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi 
[6] Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS 
[7] Domande ai Tutor	
[8] Alma Laurea	

 
 
Premessa 
	

L’analisi in merito all’organizzazione gestione e alla strumentazione in vista dell’apprendimento è 
un problema cronico dell’Università, dati i problemi connessi all'Organizzazione degli esami  (info 
orari) sodisfacente solo per poco più della metà degli esami.  
Alcuni dati: 
Orario e tempo studio individuale  2,89 e 2,80 
Valutazione aule spesso adeguate 65,0 %  Cà Foscari /76,4 % 
Spazi per lo studio individuale: adeguati per il 40% 
 
Postazioni informatiche presenti ma non adeguate: 30,0 % (il 41% non utilizza) 
Attrezzature: no utilizzo per il 63, 3% 
Biblioteche (orari apertura…): abbastanza positiva per il 43%;  
Uso della biblioteca Baum: 52 su 116 
Si iscriverebbe di nuovo il 65,6 %. 
 
Occupazione 
Ad un anno dalla Laurea il 40% 
Iscritti alla Laurea magistrale 40% 
Occupati che utilizzano le competenze acquisite 25%, numero inferiore alla classe totale atenei 
(32,8%) 
Soddisfazione lavoro 5,9% su classe totale atenei 6,9% 
 
Dati relativi ai servizi 2016-17 questionario Cà Foscari 
Fuori corso 10 
Par time 3,8 % 
Nessuna esperienza pratica 106 su 159 (dato non attendibile. La maggioranza dei corsi propone 
esperienze di laboratorio. Da verificare dunque cosa si intende per "esperienza pratica"). 
Servizi CLA: soddisfazione al 2.63 
Fonti informative: 2,98 di soddisfazione; carico di studi 2.73  
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Coordinamento insegnamenti  2,87  
Sovrapposizioni su 158, 82 no 
Calendario esami: da migliorare 62 su 156 
Modalità di esame  adeguate  2,96 
Rapporto esami e crediti formativi: 'positivo' 103 su 159 
Frequenza agli insegnamenti: su 159, 133, più del 50%  
Soddisfazione attività tutorato: 2,84  
Posizione lavorativa: 44% 
Frequenza sedi universitarie alla settimana 2,7, per incompatibilità lavorativa.  
Frequenza e studio  con media superiore al Dip. di Filosofia e BC e anche all’Ateneo. 
Confronto CDS per carico di studio, coordinamento insegnamenti  articolazione orario e Organiz-
zazione complessiva: superiore al Dipartimento e all’Ateneo. 
 
Gli studenti al di fuori dei corsi frequentano poco i servizi di Ateneo e tutte le offerte culturali 
dell’Ateneo. Conoscono poco le sedi, gli spazi, le risorse. Non si soffermano sulle informazioni del 
sito e usano inviare email ai docenti per conoscenze, rassicurazioni, conferme.  
In genere hanno difficoltà a riconoscere l’interlocutore appropriato alle proprie necessità. 
	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
1. L’aumento della docenza strutturata sta compattando i corsi e dando maggior sicurezza 
alla stabilità dei corsi e degli esami; tuttavia l’anno scorso è stato l’anno del cambiamento e ora 
emergono alcune criticità in merito al cambio di titolazione del corso e di docenza. 
2. Disponibilità accresciuta del materiale online su Moodle. 
3. Aumento delle attività integrative all’interno delle lezioni e all’esterno: convegni, incontri e 
seminari. Tuttavia questi ultimi sono poco frequentati, data la compattezza dei corsi, degli orari e 
l’impegno fuori sede degli studenti. 
	

Analisi e Proposte 
 

1. aule  e spazi poco flessibili 

2. tecnologie obsolete 

3. sovrapposizione orari 

4. tutorship studentesca ridotta 

5. poca padronanza della lingua inglese 

6. grave critica degli studenti rispetto alla necessità del B2 per la laurea magistrale 

7. rischio  di allungamento del periodo degli esami e di laurea causa carenza corsi e difficoltà 
di superamento, gli studenti sono costretti ai corsi  privati  

8. difficoltà dell’uso delle slides senza l’aiuto del docente e un testo scritto 

9. profilo individualistico degli studenti, poco interesse e capacità di lavoro di gruppo anche  a 
causa dei fuori sede 

10. richiesta di giorni liberi dai corsi per il tirocinio  

11. necessità di collegare la "laboratorialità" degli insegnamenti professionali con la docenza 



	
	

SCHEDA	DI	SCIENZE	DELLA	SOCIETA’	E	SERVIZIO	SOCIALE				FT4			classe		L	-	39	
	

75	

strutturata, la tutorship e il tirocinio 

12. invito alla docenza di promuovere l'evoluzione dinamica dei corsi non solo all'interno dei 
medesimi, ma anche rispetto alle altre attività dei colleghi e dell’Ateneo.  

 

 

Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

1. Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla coerenza 
dell’insegnamento con quanto dichiarato  

2. Pagine del CdS sul sito web di Ateneo  
3. Syllabus degli insegnamenti  
4. Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti 
5. SUA-CdS, schede Qualità, quadri A4a, A4b e A4c e quadro B6 

  

 
Premessa 
 
Si è fatto riferimento a:  
fonti informative sul corso e sull’Ateneo provenienti dal sito Internet per il 76,2%; 
consultazione classifiche  nazionali e internazionali  THE e Censis 4,8%. 

Si segnalano i seguenti fattori di attrazione: 
Prestigio Ateneo per il 66,7% 
Interesse al corso di laurea  90,5% 

	

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Il sito del corso viene continuamente rivisto per implementare le nuove informazioni. 
La docenza si attiva nei corsi per segnalare e aggiornare informative sul corso, sulle connessioni 
con altri Dipartimenti, su progetti. 
Gli studenti partecipano a diversi progetti dei docenti interni ed esterni all’Ateneo. 
La docenza inserisce i propri materiali su Moodle. 
I syllabus sono chiari facilmente accessibili. 
Criteri di valutazione appaiono adeguati. 
C’è stata la verifica di coerenza da parte del Collegio docenti. 
La docenza presenta un alto tasso di didattica innovativa, ma sembrerebbe che gli studenti 
preferiscano una didattica manualistica, almeno nei primi anni. La mancanza di conoscenze di 
base, sia del sistema universitario sia di corso e delle competenze, rende difficile stabilire contatti 
personali-istituzionali con i docenti. 

 

 



	
	

SCHEDA	DI	SCIENZE	DELLA	SOCIETA’	E	SERVIZIO	SOCIALE				FT4			classe		L	-	39	
	

76	

Analisi e Proposte 
	

Analisi 

1. Poca frequenza da parte degli studenti all’infoday, al placement e al supporto al corso.  

2. Poca socializzazione delle informazioni tra di studenti, aumento dell’individualismo anche a 
causa dell’impegno del corso e dl lavoro. 

3. Mancanza di competenze trasversali malgrado l’offerta di Ateneo. 

4. Qualche smagliatura tra le informazioni provenienti da docenti e da tutor e servizi. 

 

Proposte 

1. Attivare maggiormente gli studenti alla partecipazione e all’impegno in progetti collettivi. 

2.  Proporre corsi più "laboratoriali", anche uscendo dalla classe, inserendoli in contesti 
coordinati con gli altri insegnamenti. 

3. Aumentare le verifiche intermedie.  

4. Migliorare i colloqui individuali con gli studenti.  

	

	

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 
[2] Documento di riesame ciclico e documenti associati 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 
[4] (eventuale) Verbale audizione del CdS da parte del Nucleo di Valutazione o del Presidio di 

Qualità 
[5] Verbali incontri con il Comitato di Indirizzo 
 
 
 
 

Premessa 
	

La struttura di monitoraggio e di valutazione sembra nel complesso adeguata. Le procedure di 
attivazione della componente esterna di valutazione e monitoraggio degli stakeholder sono 
adeguate. È rappresentato l’intero arco delle istituzioni che hanno in carico la professione di 
Assistente Sociale: Regione, Comune, ULS, Ordine degli AS, cooperative, terzo settore.  
La forte e fondamentale vocazione professionale richiede un raccordo costante con la 
rappresentanza della professione: ciò è garantito anche da continui incontri seminari convegni 
formazione continua: ciò anche se si aspira ad una collaborazione ancora più forte e 
rappresentativa. La Scheda di Monitoraggio inoltre fa notare che la situazione relativa all’attività 
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post-laurea è ulteriormente migliorata. I dati rivelano una percentuale al di sopra della media 
territoriale e nazionale. Il corso presenta un giudizio medio significativo che supera il livello 3 come  
evidenziato in precedenza. Non è emersa nessuna criticità in merito ai Syllabus, alla richiesta di 
condizioni differenti degli esami e nemmeno degli insegnamenti. Esistono solo difficoltà di 
propedeuticità in riferimento ad alcuni insegnamenti che, tuttavia, presentano una valutazione 
elevata. Si giudicano i contenuti "ben esplicati", i materiali sono implementati su Moodle.	

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

1. monitoraggio dei docenti  rispetto alla coerenza tra syllabus e insegnamento 
2. facilitazione dei docenti relativamente al carico di studio 
3. analisi critica dei questionari nel Collegio didattico 
4. rinforzo di didattiche innovative  e attenzione alle dinamiche di apprendimento 
5. coordinamento tra insegnamenti per evitare sovrapposizioni 
6. miglioramento dei rapporti di insegnamento con i tutor  
7. il corso si presenta ben strutturato grazie all’inserimento di docenti esperti anche in campo 
professionale 
 
Analisi e Proposte 
 

1. La maggior parte degli insegnamenti è strutturata in base ai descrittori di Dublino, in 
particolare nell'esplicitazione degli obiettivi e delle capacità teoriche, pratiche e organizzative e di 
progettazione; tuttavia la caratteristica del percorso formativo professionalizzante richiede una 
maggior documentazione sulle competenze in uscita anche in vista dell’Esame di Stato B. Il punto 
dell’Esame di Stato è decisivo e rilevante in quanto dalle mail dagli studenti si rileva la criticità e la 
scarsa conoscenza di informazioni e di strategie utili al superamento dell’esame di stato; 
quest'ultimo è ritenuto difficile anche a causa della molteplicità degli insegnamenti e dei 
diversificati ambiti in cui l’Assistente Sociale è chiamato a lavorare. 

2. La consultazione delle parti sociali (Regione, Comune, ULS, Enti non profit, Ordine degli 
AS) mostra che in larga maggioranza sono apprezzati i dispositivi del corso; l’Ordine sottolinea la 
necessità di una maggior presenza di docenti "professionisti" e un miglior uso della tutorship 
nell’analisi delle politiche e delle pratiche sociali.  

3. C’è stato un miglioramento dei corsi malgrado rimangano criticità in alcuni corsi relativi a 
nuovi insegnamenti. Le difficoltà sono legate alla lingua inglese e all’organizzazione dei tirocini, 
data la complessità del coordinamento tra tirocinio e insegnamento. 

4. Una ulteriore difficoltà è dovuta al cambio di docenti e ai cambi di titolazione degli 
insegnamenti, resisi necessari in seguito all’inserimento di docenza strutturata. 

5. Si registra una migliore costruzione dei syllabus da parte dei singoli docenti, in riferimento 
all’anno di corso e alla ipotetica competenza degli studenti 

6. Si registra un migliore coordinamento tra i vari percorsi attraverso incontri tra i docenti  e 
incontri docenti e studenti, a piccoli gruppi per evitare forme di inutile assemblearismo 

7. Si è realizzato il coordinamento di docenti per area di familiarità, così da poter costruire 
syllabus più correlati anche se specifici 

8. Si aumentano le azioni di laboratorio e glii scambi anche tra docenti 
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9. Si promuovono e aumentano gli incontri con gli stakeholder 

10. Si accresce l’internazionalizzazione grazie a stage e tirocini 

11. Si registrano le difficoltà legate alla lingua inglese e all’organizzazione dei tirocini, data la 
complessità di coordinare tra loro tirocinio e insegnamento. 

 

 

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 

1. Sito www.universitaly.it, informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS  
2. SUA-CdS  
3. Pagina web del CdS 

 

Premessa 
	

Sono state analizzate la Scheda di monitoraggio annuale e le comunicazioni sulla pagina web del 
corso.  Le informazioni sono lineari e corrette e presentano la prospettiva globale del percorso 
formativo e professionalizzante, sebbene sia un corso “aperto” anche a coloro che non 
decideranno di affrontare l’esame di stato.  
La strutturazione della tutorship in sottogruppi del percorso professionalizzante permette agli 
studenti di costruire una mappa del proprio piano di studi in modo da poter correlare i percorsi più 
teorici con i percorsi più metodologici e operativi del tirocinio e delle offerte formative. Inoltre la 
frequenza nel tirocinio, nelle proposte di ricerca e di laboratorio all’interno dei corsi in 
collaborazione con gli stakeholder, permette agli studenti la costruzione di una rappresentazione 
adeguata e complessa della professione e permette di individuarne la necessità e le correlazioni 
con la formazione. 

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
1. Le pagine nel syllabus riportano con correttezza gli obiettivi, i contenuti, la strutturazione 
del percorso e dei corsi così da rendere più immediata la comprensione dei programmi disciplinari 
soprattutto per gli studenti non frequentanti. Il syllabus rappresenta l’informazione principale e 
primaria per potersi preparare all’esame preposto. 

2. E’ stato facilitato l’accesso alle informazioni attraverso la pagina web del corso, 
https://www.unive.it/pag/1604/con Tab che esplicitano la scheda del corso, i referenti del corso, i 
requisiti di accesso. 

	

Analisi  e Proposte 
 

1. Migliorare la presentazione delle informazioni formali sul sito relative al monitoraggio  

2. Discutere con gli allievi la correttezza delle informazioni. Spesso gli allievi che compilano 
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all’ultimo momento il questionario non prestano attenzione al corso quanto al docente; non 
riescono quindi a declinare bene le proprie valutazioni a causa della fretta, visto il tempo ristretto di 
preparazione per gli esami e la frequente sovrapposizione degli esami medesimi. Resta 
un'immagine del docente, ma non necessariamente del corso. 

4. Stabilizzare incontri e conferenze di settore con docenti tutor e studenti 

5. Promuovere azioni correttive anche in corso d’opera. 

 

 

Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
 
Premessa 
	

Il corso FT4, anche se ha beneficiato di un miglioramento strutturale importante, manca da sempre 
di un posizionamento e riconoscimento nel Dipartimento di Filosofia e  beni culturali. Ciò malgrado 
la competenza dei docenti, le diverse attività sviluppate, il rigore degli impegni, i finanziamenti 
ricevuti, il riconoscimento esterno. Sicuramente l’area si presenta non sufficientemente alleata alle 
altre, ricopre un arco sociale ampio; essa tuttavia costituisce l’unico corso professionalizzante e, al 
limite, anche per questo va supportata.  

Il corso ha la necessità di un raccordo con la "professionalità" più continuo, anche con la 
promozione di contratti per i tutor più lunghi nel tempo e più efficaci. 

È necessario infine verificare la conoscenza e la metabolizzazione degli indicatori di Dublino da 
parte dei docenti; è necessario che i tutor li presentino agli studenti. 

 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Si è lavorato intensamente soprattutto rispetto a: 

1. progetti europei e internazionali 

2. promozione di doppio titolo LM 

3. didattica innovativa 

4. presenza e partecipazione di più Dipartimenti 

5. intensa attività culturale  

6. manifesta attenzione per la terza missione 
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Analisi e Proposte 
 
1. aumento della visibilità in Dipartimento e in Ateneo 
2. leadership più autorevole 
3. maggior preparazione della componente studentesca anche attraverso le attività e le 
competenze trasversali 
4. cura degli esami di stato anche promuovendo percorsi di formazione interni  
5. promozione di progettualità internazionale 
6. promuovere Erasmus tra gli studenti 
7. promozione di scambi con docenti esteri 
8. maggior rapporto tra corsi di insegnamento progettazione convegni e seminari, migliore 
correlazione tra le componenti. 
9. monitorare il profilo dando più senso unitario al percorso e specificare le differenze degli 
insegnamenti e l’implementazione di questi nel lavoro professionale 
10. coinvolgere maggiormente gli studenti nel percorso di insegnamento attivando verifiche 
continue dell’apprendimento  
11. migliorare la preparazione agli esami anche con il supporto del peer tutoring 
12. insistere, con gli studenti, nella proposta di frequentare corsi trasversali 
13. insistere con gli studenti nel proposta di frequentare orienting e placement 

 

Autovalutazione delle attività della CPDS 
 
Elenco documenti consultati 

1. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione per quanto concerne la CPDS 
 
 

Premessa 
 
La CPDS ha svolto nello scorso anno accademico attività di monitoraggio dell'offerta formativa e 
della qualità della didattica dell’area sociale nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei 
docenti, nei diversi collegi dei docenti. Tuttavia nel corso FT4 è mancata la partecipazione della 
rappresentanza studentesca. Le informazioni dei tutor sottolineano la mancanza di criticità serie, a 
parte quelle riferite a quanto già sottolineato.  

Occorre peraltro perfezionare le modalità di partecipazione dei rappresentanti docenti e studenti, 
ostacolata dal cumulo degli impegni di fine anno. Sarebbe meglio collocare la Paritetica a inizio 
anno; in ogni caso, è importante reperire e valutare i dati di riferimento appena possibile, per poi 
verificarne le variazioni a conclusione d'anno.  

Manca la sensibilizzazione e la partecipazione degli studenti agli organi del corso ma anche ad 
altri organi di ateneo, nello specifico dell’area sociale. 

 Le informazioni sui vari organi sono complete ma non sufficientemente comunicate; i tempi sono 
ristretti per la compilazione dei questionari. 

 

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Si è lavorato soprattutto privilegiando le seguenti direttrici: 
1. Tematizzare con più frequenza il lavoro della CPDS nel collegio.  
2. Consultare con più frequenza docenti tutor e studenti 
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3. Consultare i supervisori esterni del tirocinio 
4. Promuovere miglior raccordo con l’Ordine deli Assistenti sociali in vista dell’esame di offerte 
formative  e esperienze di campo 
 
 
Analisi e Proposte 
 
1. Organizzare una conferenza di settore in relazione all’impegno profuso dalla CDPS; ciò è 
da perseguire suddividendo il lavoro tra più docenti, tutor e studenti. 

2. Promuovere gruppi di lavoro per la compilazione dei questionari con il contributo della 
segreteria didattica. 

3. Effettuare il monitoraggio degli stakeholder.  
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Corso di Studio: 

Lavoro Cittadinanza Sociale Interculturalità  

FM8 (classe  LM - 87) 

 
 

Premessa 
	

L’analisi incrociata dei dati, l’apporto della consultazione dei portatori di interesse, le commissioni 
docenti e studenti, nonché i dati secondari delle informazioni informali degli studenti, evidenziano 
un corso di laurea che presenta una buona struttura organizzativa, specialmente apprezzata 
nel caso del tirocinio (ciò, anche se gli studenti sottolineano che l’ufficio stage dell’Ateneo – che 
per parte sua adotta una logica giustamente attenta alla normativa in vigore – non sembra cogliere 
appieno la specificità del ruolo di tale strumento didattico). Il tirocinio costituisce infatti il perno 
centrale del CdS stesso ed è naturalmente complementare all’attività didattica; tuttavia, se non 
supportato adeguatamente, non sempre può svolgere il suo compito soddisfacentemente (così 
accade nel caso, ad esempio, dei tirocinanti impossibilitati a svolgere attività di visita domiciliare 
autonomamente, per questioni burocratico-assicurative). La relazione dell’anno scorso segnalava 
che il CdS presentava una docenza interna numericamente limitata, ma nell’anno in corso tale 
sofferenza sembra essere parzialmente superata con l’ingresso di alcuni RtdA.  
Si segnalano i seguenti aspetti che caratterizzano il CdS dal punto di vista istituzionale e 
organizzativo sia a) “esterno”, sia b) interno. Di seguito: 
a) Esterno: la necessità di una declaratoria interdisciplinare; la mancanza di un profilo 
accademico nazionale di riferimento (i corsi di laurea dello stesso ordine sono dislocati in più 
dipartimenti e presentano profili molto differenziati tra di loro), complessità e pluralità di aree 
disciplinari anche distanti tra loro; la provenienza da LT degli studenti molto diversificata e con 
mancanza di expertise relative agli insegnamenti di "Servizio o di politiche sociali"; la provenienza 
degli studenti da più regioni; i protocolli degli Ordini professionali diversificati da Regione a 
Regione. 
I membri della commissione scriventi non considerano peraltro tali aspetti come esclusivamente 
negativi. 
 
b) Interna: molti docenti sono assunti con contratti a tempo determinato; la difficoltà dei dispositivi 
logistici; aule dislocate spazialmente; la provenienza ambientale socio-culturale mista; la difficoltà 
di accesso al B2 di lingua inglese; le competenze eterogenee al lavoro di gruppo; le scarse 
competenze al lavoro di ricerca, a didattiche differenziate. Gli allievi presentano curricula e 
competenze differenziate anche qualitativamente. Fra questi aspetti, solo alcuni connotano 
negativamente il CdS (molti docenti a tempo determinato, difficoltà dei dispositivi logistici, aule 
dislocate spazialmente, difficoltà di accesso al B2 di lingua inglese, competenze eterogenee al 
lavoro di gruppo, scarse competenze al lavoro di ricerca, a didattiche differenziate), altri aspetti, 
invece, some sottolineato poc’anzi, non si ritengono essere per forza caratteristiche negative. 
 
Si vedono gli effetti positivi dell'aumento del numero di docenti strutturati e della diminuzione 
dei contratti di insegnamento. Ciò contrasta la percezione di complessità che accompagna il CdS e 
nel contempo rafforza l’interdisciplinarietà dell’intervento; permette un lavoro di sistema, una 
stabilità tra docenza accademica e professionale, un'attenzione diversificata verso il tirocinio.  
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Il corso ratifica e migliora una serie di obiettivi relativi alla pratica professionale (da tempo 
consolidata); un tirocinio professionale, strutturato mediante un patto formativo tra studente e 
tutorship per un totale di 450 ore per coloro che intendono presentarsi all’Esame di Stato A del 
Servizio sociale; uno stage di 250 ore per gli studenti interessati maggiormente alle politiche sociali 
di sistema. Al contempo, si registra una diminuzione del numero dei corsi e una concentrazione 
dell’offerta didattica. Ciò ha ricadute positive in termini di efficienza didattica, risolve in parte il 
problema della sovrapposizione degli orari dei corsi, segnalato nella relazione dell’anno scorso, ma 
restringe il ventaglio di possibilità nella scelta dei corsi da parte degli studenti. Tale aspetto è visto 
come positivo da alcuni studenti (comporta una riduzione della complessità e meno 
sovrapposizione di orari e insegnamenti), ma negativamente da altri (che apprezzavano l’ampia 
disponibilità di scelta caratterizzante). 
 
Il corso ha un buon trend concernente la presenza, la qualità della soddisfazione e la qualità in 
uscita e nell’accesso alla professionalità su vari fronti: Assistente sociale, prestazioni di educatore 
professionale in cooperative sociali (anche se sta cambiando la normativa e ora pare sia richiesto il 
titolo specifico di educatore), inserimenti in ONG, coordinamenti sociali nazionali e 
internazionali, management sociale, coordinamento sociale. Presenta qualche dissonanza tra 
valutazioni provenienti da Almalaurea, questionario studenti, monitoraggio annuale, 
Paritetica, Riesame Ciclico, SUA-CdS, Nucleo di valutazione, informazioni informali sugli stessi 
ambiti. È difficile dedurre una media semplificata, data la complessità delle differenziazioni in 
oggetto. 
 
Alcuni indicatori sentinella vanno tematizzati malgrado la differenziazione temporale di cui sono 
portatori: numero immatricolati (2016-17) 59, media triennio (2012-15) del 78, riduzione degli iscritti 
dal 2015-16 (in precedenza 96) conseguente all’obbligo del B2 di inglese. 
Il nucleo di valutazione, inoltre, pone l’attenzione sul tasso di immatricolati (2016-17) inferiore al 
50% (ossia del 47,4%), anche se in netto rialzo rispetto ai due bienni precedenti (32,1% e 25%) 
segnati dall’obbligo del B2 di inglese che ha penalizzato gli studenti provenienti da percorsi 
scolastici diversi da quello liceale. 
Anche il dato sugli avvii di carriera al primo anno è negativo rispetto alla media nazionale delle 
classi di riferimento (42) e in calo rispetto al biennio precedente (65), ma in miglioramento rispetto 
a due bienni fa (23). 
Si registra una flessione anche rispetto al proseguimento al secondo anno che, sebbene 
pressoché identico a due bienni fa, quando era in linea con la media nazionale (45,5% e 45%), 
risulta nel biennio 2016-17 sotto la media nazionale e molto in calo rispetto al biennio precedente 
(67,7%). 
Molto allarmante il dato degli abbandoni del CdS dopo più di un anno: se  nei due bienni 
precedenti tale dato era molto confortante (5,1% e 12,5%), ben al di sotto alla media nazionale, 
nell’ultimo biennio è sopra a tale media raggiungendo addirittura il 20%. Ciò potrebbe essere 
legato al restringimento dell’offerta didattica che, se da un lato ha risolto in parte la questione della 
sovrapposizione di orari e la complessità della scelta di quali corsi seguire, da un lato ha reso il 
CdS meno stimolante. 
Migliora, invece, il dato sugli immatricolati e laureati nel corso della durata del CdS che si 
porta in linea alla media nazionale: nei due bienni precedenti era del 32.1% e del 27,5%, 
nell’ultimo biennio si attesta al 47,4%. 
Il CdS ha storicamente mostrato buone performance rispetto ai laureati che a tre anni dal titolo 
svolgono attività lavorativa o formativa retribuita (84,4%), anche se c’è stata, anche qui, una lieve 
flessione negli ultimi bienni (92,9% e 90%) che, però, non ha fatto calare il dato sotto la media 
nazionale, ma solo eguagliarla. 
La percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo al CdS (76,3%) è in linea con la media 
nazionale, ma in flessione rispetto agli anni precedenti (80,8% e 90%). Anche questo aspetto 
potrebbe essere legato al restringimento dell’offerta didattica poc’anzi menzionata. 
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Risulta in calo il dato sulle ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato: si 
passa nei tre bienni di riferimento dal 58,6% al 64,2% per scendere ulteriormente sotto 56,5%. Ciò 
può comportare un abbassamento della qualità della didattica e un peggioramento delle 
performance e delle opinioni degli studenti. 
È, comunque, positivo il dato che registra la soddisfazione dei laureandi (91,5%), anche se 
anch’esso in leggero calo (96%), pur rimanendo nella media nazionale. 
Basso, in calo e sotto la media nazionale il dato sul rapporto tra docenti e studenti (pesato per le 
ore di docenza): 28,4 nell’ultimo biennio, 33,6 in quello precedente. Anche questo dato può essere 
correlato alla scarsa stabilizzazione di molti docenti non a tempo indeterminato. 
	
 

Quadro A: Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla 
soddisfazione degli studenti 

 

Elenco documenti consultati 

● Risultati dei questionari studenti 	
● Colloqui con Presidente CdS, Responsabile AQ/riesame, Studenti	
● SUA-CdS, schede Qualità, quadro B6	
● Relazione annuale CPDS anno precedente	
● Relazione annuale del nucleo di valutazione	
● Feedback dagli/dalle studenti	

 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

- miglioramento dei syllabus: comunicazione più dettagliata del percorso e del programma 
del corso, riprogrammazione dei corsi di laurea compattando meglio le aree, didattica più 
esperienziale (ciò nonostante gli studenti abbiano penalizzato, nelle loro valutazioni, i 
percorsi più laboratoriali e richiedano una didattica manualistica); 
 
Effettivamente i questionari di valutazione compilati dagli studenti, soprattutto per quanto riguarda 
la voce “coerenza col sito web” mostrano un reale miglioramento del syllabus che risulta più chiaro 
e coerente. 
 
- maggior correlazione tra insegnamenti e tirocinio; conferenze annuali d'informazione e 
programmazione dei percorsi con docenti e studenti; 
 
Dai colloqui con gli studenti e dalle opinioni registrate informalmente emerge che, effettivamente, 
c’è una maggior correlazione tra insegnamenti e tirocinio, con discreta offerta di conferenze 
annuali d'informazione e ampia disponibilità da parte degli studenti nel programmare i percorsi con 
gli studenti sulla base dei loro interessi, background, aspettative, ambizioni e composizione. 
 
- sviluppo di un miglior rapporto di aiuto tra gli studenti; 
 
Non si registrano particolari azioni intraprese in questo senso. 
 
 
- richiesta ai servizi didattici di anticipare e monitorare l’informazione in occasione della 
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compilazione del questionario, collocata poco prima della sessione d'esame e perciò 
frettolosamente eseguita; 
 
La compilazione del questionario può essere ora effettuata in una finestra temporale molto più 
ampia e precedente di molto l’iscrizione all’esame, così che gli studenti possano porre più 
attenzione e essere meno condizionati dall’emotività o dalla fretta. In questo modo i risultati 
dovrebbero essere più attendibili. 
 
- richiesta di formare gli studenti all’autovalutazione dei questionari. Rispetto a questo si 
rende necessario facilitare una comunicazione più generale tra docenti e studenti. 
 
Non avviene ancora a livello “sistemico”, ma si registra effettivamente una maggior interazione tra 
docenti e studenti sull’uso del questionario. 
 
- promozione di coordinamenti di area e complessivi tra docenti tutor e supervisori. 
 
Non si registrano particolari azioni intraprese in questo senso. 
	

 
Analisi e Proposte 
	
ANALISI: 
 
Gli studenti: 
- compilano i questionari in tempi anche molto diversi (anche a distanza di anni), ciò comporta che 
spesso non ricordino adeguatamente le informazioni relative al corso richieste 
- rispondono spesso in maniera emotiva e personalizzano il rapporto con il docente. 
 
Inoltre: 
- la questione dell’impegno lavorativo e della differenziazione dei corsi di studio nonché di una 
logistica non sempre facilitante crea difficoltà al mantenimento di un pensiero sistemico e organico 
rispetto al CdS; 
- sul corso emergono critiche relative all’innovazione tecnologica e linguistica, agli spostamenti e 
alla sovrapposizione degli orari (anche se si sta registrando un miglioramento), al cambiamento di 
insegnamenti o di programmi; 
- si registra la difficoltà di gestire la pluralità di fonti informative e la dispersività dell’offerta. 
 
La riduzione del numero degli iscritti e dei ritardi dipende da diversi fattori: 
- l’obbligo del B2 in Inglese per l’iscrizione o entro la laurea (in questo caso però con un ridotto 
dispositivo di formazione linguistica per il recupero); 
- l’impegno lavorativo di molti iscritti e l’impegno nel tirocinio professionale. 
- dalla presenza di tre corsi di laurea simili nella Regione a breve distanza KM, nonostante la 
peculiarità del CdS. 
 
PROPOSTE: 
- Maggior informazione e maggiori solleciti sull’importanza della compilazione dei questionari sin 
dall’inizio dei corsi da parte docenti. 
 
- Inserimento di un link che dalla pagina personale del docente rimandi alla compilazione del 
questionario, per facilitare gli studenti nella compilazione. 
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Quanto all’obbligo del B2 in Inglese, si fa riferimento a quanto indicato nella relazione dell’anno 
precedente in cui si sottolineava la necessità di rendere chiaro al momento dell’immatricolazione 
se si tratta di un prerequisito (quindi, essendo una LM, sanabile solamente antecedentemente alla 
data di iscrizione al CdS) o se sia possibile iscriversi pur in mancanza de possesso di tale livello di 
competenza – come effettivamente è. Tale aspetto non pare chiaro agli studenti. 
	

	

Quadro B: Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, 
aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al livello desiderato 

 

Elenco documenti consultati 
a. Domande dei questionari studenti (es.: «Il materiale didattico è adeguato per 

lo studio della materia?»)	
b. Schede insegnamento	
c. SUA-CdS, schede Qualità, quadri B4 e B6 	
d. Colloqui con studenti	
e. Questionario valutazione annuale della didattica e dei servizi	
f. Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS	

	

Premessa 
 
Ci si è soffermati in particolare sui seguenti punti: 
1. - analisi della soddisfazione degli studenti 
2. - Analisi questionario annuale dell’università 
3. - Criticità degli studenti a livello non formale. 
 
Stato di avanzamento delle  azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Sembrerebbero essere migliorati gli incontri collegiali con i docenti e con gli studenti e 
effettivamente aumentate le attività laboratoriali. 
Gli orari dei corsi e le disposizioni delle aule sono stati effettivamente compattati, a discapito, però, 
da quanto raccolto con gli studenti, dell’ampiezza della scelta didattica. 
Non ancora risolta la questione dell’apprendimento della lingua inglese e quello dei tirocini, in 
cui andrebbero favorite più “transizioni” tra la concettualizzazione e la pratica di lavoro, e tra i 
modelli di intervento. 
 
Analisi e Proposte 
 
ANALISI: 
Dal questionario di valutazione della didattica si evince che la soddisfazione complessiva del CdS 
è di 3,39 punti su un totale di 4 (ossia oltre al valore medio del Dipartimento: 3,26). Il valore minimo 
registrato è 2,79 e il valore massimo 4. La soddisfazione degli studenti è elevata per tutti i corsi. Su 
24 dei 27 corsi attivati si registra un giudizio positivo per almeno il 75% degli studenti. 
Per quanto riguarda i materiali e gli ausili didattici messi a disposizione si conferma un elevato 
grado di soddisfazione generalizzata a tutti gli insegnamenti. Questa valutazione è evidenziata 
dalla media, ma anche dal numero di insegnamenti per i quali gli studenti si dimostrano soddisfatti 
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oltre che dal clima e dai feedback raccolti con gli studenti a livello non formale. 
 
Per quanto riguarda la valutazione degli spazi e delle strutture, i giudizi sono leggermente migliori 
rispetto all’ultima valutazione. Di seguito i valori di riferimento. 
Valutazione delle aule: 3,13% per le lezioni, mentre 3,04 per i laboratori, 3,17%e 3,13 per le 
piattaforme online. La soddisfazione complessiva è 3,03.  
Per il servizio di biblioteca 3,2, per gli spazi di studio 2,85. 
La media dell’uso della biblioteca è di 6,5 ore a settimana e la BAUM è quella maggiormente 
utilizzata (49), seguita da CFZ (11). 
La soddisfazione per il CLA (Centro Linguistico di Ateneo) è del 2,9%. 
Il 39% sottolinea di non avere nessuna esperienza pratico-operativa. 
 
Il corso di laurea presenta ancora alcune complessità funzionali agli occhi degli studenti. 
Aule dislocate nel territorio, servizi non sempre adeguati, ridotta tutorship del tirocinio, 
soprattutto  contratti di insegnamento non sempre stabili. Le difficoltà di sovrapposizione 
oraria a causa della pluralità dei corsi suddivisi tra più Dipartimenti è stata parzialmente risolta, 
sacrificando, però, a detta degli studenti la varietà dell’offerta didattica e la possibilità di 
caratterizzare il proprio percorso di studi. 
Gli studenti presentano un profilo molto individualistico nell’approccio agli insegnamenti in 
presenza e online. Manca la padronanza della lingua inglese: ciò penalizza gli insegnamenti e 
l’uso di materiali in lingua straniera. 
 
PROPOSTE: 
Pur mantenendo il parzialmente raggiunto compattamento degli orari dei corsi, sarebbe necessario 
allargare l’offerta didattica. 
Sarebbe, inoltre, necessario sostenere l’apprendimento della lingua inglese, di migliorare il 
rapporto tra insegnamenti e tirocini favorendo più “transizioni” tra la concettualizzazione e la 
pratica di lavoro, e tra i modelli di intervento. 
Si incarica il referente del CdS di monitorare la situazione nel corso del 2019. 

 
 
Quadro C: Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di 
apprendimento attesi 

 
Elenco documenti consultati 

[1] Domande dei questionari studenti relative alla percezione degli studenti sulla 
coerenza dell’insegnamento con quanto dichiarato 	

[2] Pagine del CdS sul sito web di Ateneo 	
[3] Syllabus degli insegnamenti 	
[4] Colloqui con Studenti	
[5] Colloqui con gli/le studenti	
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Premessa 
 

Ci si è concentrati su: 
- analisi dei diversi questionari di valutazione; 
- analisi dei syllabus; 
- criticità informali raccolte dagli studenti e dai docenti. 
	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 
Le criticità mostrate nella precedente relazione sembrano in parte risolte. Ciò nonostante si 
suggerisce di rinforzare le misure prese rispetto alla precedente relazione. 

 
Analisi e Proposte 
	

Analisi: 
Sono stati analizzati i syllabus relativi a 24 insegnamenti attivati all’interno del corso di Laurea 
magistrale. Si è registrato che: per 14 corsi sono esplicitati obiettivi formativi riferiti alla conoscenza 
teorica, alle competenze e allo sviluppo di capacità critiche; 4 prevedono l’acquisizione di 
conoscenze e competenze e 6 di conoscenze teoriche.  
I contenuti sono indicati con modalità analitiche nella quasi totalità dei syllabus. Solo per 2 corsi 
non vengono declinati i contenuti oltre a quanto indicato negli obiettivi formativi. I testi di riferimento 
sono mediamente 2 libri più uno o più approfondimenti monografici (saggi o articoli in riviste). 4 
syllabus prevedono un testo aggiuntivo per i non frequentanti, 1 rinvia al materiale didattico fornito 
a lezione, 2 non indicano i testi di riferimento, 1 rinvia ai materiali ISA. 2 rinviano ai contenuti 
caricati sulla piattaforma online. 
Le modalità di esame sono così ripartite: 10 scritto, 8 orale, 5 scritto e orale; in aggiunta i corsi di 
competency lab che si basano su di un lavoro con ogni singolo studente. 
Per quanto riguarda i metodi didattici utilizzati, tutti i corsi prevedono lezioni frontali, tranne 1; 23 
corsi prevedono seminari, 19 prevedono lo svolgimento di metodologie didattiche attive, 
esercitazioni sia individuali che di gruppo; 2 prevedono, oltre alle esercitazioni, delle simulazioni. 
Per quanto riguarda la sostenibilità dei corsi, quasi tutti riferiscono la presenza di materiali on line, 
l’utilizzo di piattaforme di e-learning; 7 di questi prevedono anche applicazioni moodle e 2 
strumenti "open source". 
Elementi valutativi del corso: 
Gli studenti ritengono che vi sia congruenza tra il contenuto formativo del corso ed i crediti 
formativi acquisiti (78 studenti su 90). Oltre il 90% degli studenti è soddisfatto degli insegnamenti 
ufficialmente previsti nel periodo di riferimento; oltre l’80% è complessivamente soddisfatto delle 
attività di tutorato specialistico erogate nelle sedi dei corsi di laurea. 
Il giudizio medio degli studenti rispetto alla coerenza degli insegnamenti con quanto 
indicato nel sito web è molto alto (3,52) e superiore alla media del dipartimento (3,49) e 
dell’ateneo (3,47). Gli studenti, infatti, ritengono che pressoché tutti gli insegnamenti siano svolti in 
modo sostanzialmente coerente con quanto indicato nel sito web. 
Anche la docenza del corso è stata considerata in modo positivo (3,39) e superiore alla media del 
dipartimento (3,26) e dell’ateneo (3,21). Anche in questo caso, tutti i corsi registrano valutazioni 
positive. Ciò riguarda la chiarezza espositiva, il cui giudizio medio (3,47), anche in questo caso, è 
superiore sia alla media del dipartimento (3,37), sia a quella dell’ateneo (3,33), per la quale, 
ancora una volta, è stato attribuito un giudizio positivo o molto positivo a tutti i docenti. Un solo 
corso, mostra qualche criticità rispetto alla chiarezza espositiva (“Global Social Movements”). 
Mentre per il corso "Diritti umani e politiche di cittadinanza", che nella scorsa relazione era 
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segnalato come portatore di criticità, si segnalano buoni giudizi da parte degli studenti. Si 
sottolinea, quindi, che gli interventi adottati hanno dimostrato la loro efficacia. 
Valutazione positiva anche per la disponibilità e la reperibilità dei docenti per chiarimenti che con 
una valutazione di 3,63 supera – anche se di poco – la media del dipartimento 3,6 e quella 
dell’ateneo 3,59. 
I corsi risultano interessanti dagli studenti (3,46 su 4). Anche in questo caso, si superano le medie 
del dipartimento (3,37) dell’ateneo (3,32). Va sottolineato che il corso che più presenta delle 
criticità da questo punto di vista è “Laboratorio di valutazione dei servizi sociali”. 
Per comprendere la portata delle valutazioni positive fino a qua analizzate, è necessario tenere 
conto anche della percezione relativa alla difficoltà delle materie di insegnamento. In questo caso 
la valutazione (2,69) è leggermente inferiore alle medie del dipartimento (2,71) e dell’ateneo (2,8). 
La gran parte delle materie insegnate nei corsi (19) è ritenuta difficile o molto difficile. 
 
Proposte: 
- monitoraggio dei risultati della propria attività da parte dei singoli docenti nei relativi corsi, a 
partire dai dati di valutazione dei questionari degli anni precedenti; 
- analisi critica dei questionari nel collegio didattico; 
- attivazione di strumenti che consentano di spiegare e risolvere le difficoltà presentate da singoli 
corsi; 
- migliorare il livello di competenza dello studente attraverso un uso migliore di tutorship; 
- evitare sovrapposizioni di contenuti; 
- procedere con azioni di "laboratorialità" di ricerca e di progettazione di iniziative o di didattiche 
innovative. 
- Rinforzare le buone performance e incrementare le misure di miglioramento efficacemente 
implementate. 
- Se un corso risulta poco interessante sarebbe necessario rinnovare e variare i contenuti e la 
bibliografia. 
- Se un corso risulta poco chiaro sarebbe necessario seguire maggiormente il syllabus e rendere 
più fruibili le lezioni. 
	

 

Quadro D: Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del 
Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

 
Elenco documenti consultati 
 

[1] Scheda monitoraggio annuale e documenti associati 
[2] Documento di riesame ciclico e documenti associati 
[3] SUA-CdS, schede Qualità, quadro D4 
[4] (eventuale) Verbale audizione del CdS da parte del Nucleo di Valutazione o del Presidio di 

Qualità 
[5] Verbali incontri con il Comitato di Indirizzo 

 
 
Premessa 
 
La struttura di monitoraggio e di valutazione sembra nel complesso adeguata. Le procedure di 
attivazione della componente esterna di valutazione e monitoraggio degli stakeholder sono 
adeguate. È rappresentato l’intero arco delle istituzioni che hanno in carico la professione di 
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Assistente Sociale: Regione, Comune, ULS, Ordine degli AS, cooperative, terzo settore. La forte 
e fondamentale vocazione professionale richiede un raccordo costante con la rappresentanza 
della professione: ciò è garantito anche da continui incontri, seminari, convegni, formazione 
continua, anche se si aspira ad una collaborazione ancora più forte e rappresentativa. La Scheda 
di Monitoraggio inoltre rileva che la situazione relativa all’attività post-laurea è ulteriormente 
migliorata. I dati rivelano una percentuale al di sopra della media territoriale e nazionale. 

	

Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
 

• Rispetto allo scorso anno è migliorato il rapporto di tutorship rispetto ad alcuni 
insegnamenti considerati difficili dagli studenti; attraverso i fondi del Ministero 
dell’Istruzione sono stati finanziati alcuni progetti di tutorship ottenendo risultati 
all’interno dei corsi in cui sono stati necessari, sebbene si aspiri ad un 
miglioramento dei risultati già ottenuti. 

• Si è realizzato un potenziamento dell’internazionalizzazione attraverso progetti 
Erasmus, stage e tirocini per potenziare competenze più sistemiche e globali. 

• Alcuni corsi, come rilevato in precedenza, sono stati soppressi per ottimizzare la 
potenzialità e l’efficacia del corso di laurea, anche per rispondere alla molteplicità e 
talvolta vaghezza o ripetizione degli stessi concetti nei diversi corsi offerti. 

• Il corso di studi ora è più compatto; si sono verificate e prese in carico le 
sovrapposizioni degli insegnamenti. Se ne registrano tuttavia ancora alcune. 

 
Analisi e Proposte 
	

Analisi: 
La maggior parte degli insegnamenti è strutturata in riferimento ai descrittori di Dublino, in 
particolare rispetto alla esplicitazione degli obiettivi e delle capacità teoriche, pratiche e 
organizzative e di progettazione; tuttavia la caratteristica del percorso formativo 
professionalizzante richiede una maggior documentazione sulle competenze in uscita anche 
in vista dell’Esame di Stato A.  
Le problematiche connesse all’Esame di Stato sono decisive in quanto, dalle mail dagli 
studenti si rileva la poca conoscenza di informazioni e strategie necessarie al superamento 
dell’esame; esso è ritenuto difficile anche a causa della molteplicità di ambiti rispetto ai quali 
l’Assistente Sociale è chiamato a prepararsi. 
 La consultazione delle parti sociali (Regione, Comune, ULS, Enti non profit, Ordine degli AS) 
mostra che in larga maggioranza sono apprezzati i dispositivi del corso; l’Ordine sottolinea la 
necessità di una maggior presenza di docenti professionisti e un miglior uso della tutorship 
nell’analisi delle politiche e delle pratiche sociali.  
C’è stato un miglioramento dei corsi malgrado rimangano criticità in alcuni corsi relativi a nuovi 
insegnamenti.  
 
 
Proposte: 
- Accentuare e potenziare i miglioramenti già avvenuti rispetto alla tutorship nei corsi ritenuti più 
difficili dagli studenti. 
- Potenziare l’aumento degli studenti internazionali all’interno del nostro CDS 
- Pianificare un adeguato incremento di informazione rispetto alla complessità; ciò richiede 
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attenzione soprattutto verso gli aspetti del lavoro dell’Assistente sociale già tematizzati nel tirocinio 
e negli insegnamenti professionali; 
- Maggiore attenzione alle eventuali sovrapposizioni tra i diversi corsi 
- Più collaborazione e coinvolgimento tra gli studenti stessi in vista di un miglioramento della 
struttura del Cds e della peculiarità degli insegnamenti. Servono altri strumenti accanto al 
questionario, che rimane peraltro efficace per alcuni aspetti più generali. 
 

 

Quadro E: Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle 
informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 

 
Elenco documenti consultati 
	

[1] Sito www.universitaly.it, informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS 	
[2] SUA-CdS disponibile all’url: … 	
[3] Pagina web del CdS	

 
Premessa 
 
Sono state analizzate la Scheda di monitoraggio annuale e le comunicazioni sulla pagina web del 
corso.  Le informazioni sono risultate lineari e corrette e presentano la prospettiva globale del 
percorso formativo e professionalizzante, sebbene sia un corso “aperto” anche a coloro che non 
decideranno di proseguire accedendo all’esame di stato.  
 
Non tutti decidono di accedere all’esame di stato. Ciò consegue alla varietà di corsi disponibili 
(nonostante adesso il percorso sia più concentrato e compattato nelle scelte) non solo 
professionalizzanti ma anche di stampo più socio-politico). 
A motivo di ciò alcuni studenti approfondiscono questo ambito di conoscenze (es. nel 
campo dell’immigrazione) per poi effettuare stage e non tirocini professionalizzanti.                                                                     
 
La strutturazione della tutorship in sottogruppi del percorso professionalizzante permette agli 
studenti di costruire una mappa del proprio piano di studi in modo da poter correlare i percorsi più 
teorici con i percorsi più metodologici e operativi del tirocinio e delle offerte formative. Inoltre la 
frequenza nel tirocinio, nelle proposte di ricerca e di laboratorio all’interno dei corsi in 
collaborazione con gli stakeholder, permette agli studenti la costruzione di una rappresentazione 
adeguata e complessa della professione e permette di individuarne la necessità e le correlazioni 
con la formazione. 
 
Stato di avanzamento delle azioni intraprese negli anni precedenti 
	

[1] È stato facilitato l’accesso alle informazioni attraverso la pagina web del corso, 
https://www.unive.it/pag/3711/ mediante Tab che esplicitano la scheda del corso, i referenti 
del corso, i requisiti di accesso etc.  

[2] Le pagine nel syllabus riportano con correttezza gli obiettivi, i contenuti, la strutturazione 
del percorso e dei corsi così da rendere più immediata la comprensione dei programmi 
disciplinari soprattutto per gli studenti non frequentanti, il quale rappresenta l’informazione 
principale e primaria per potersi preparare all’esame preposto. 
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Analisi e Proposte 
 
 
Analisi: 
 
Si conferma che le informazioni sulla pagina web sono  in generale di facile accesso, ma non lo 
sono allo stesso modo quelle relative ai monitoraggi e alle diverse valutazioni, importanti per 
rendere circolare la conoscenza delle informazioni oltre che per una migliore trasparenza. A ciò 
deve provvedere l'ufficio di Ateneo APPS - Model Design and Evaluation Unit. 
Tuttavia le pagine nel syllabus riportano con correttezza gli obiettivi, i contenuti, la 
strutturazione del percorso e dei corsi, frutto di una organizzazione del lavoro atta a renderlo 
più efficace. 
Quanto alle azioni correttive attivate (coordinamento docenza e tutorship, assemblea studenti 
durante l’anno), vi è la necessità di rendere più efficaci tali iniziative; si richiede più presenza, più 
qualità informativa, più feedback, in vista di una eventuale riprogrammazione. 
Da notare la presa in carico di una proposta rilevata nella Relazione relativa al cds dell’anno 2018, 
ossia quella di inserire nel web mappe di insegnamenti affini: cfr. l'area giuridica, sociologica e 
organizzativa. 
 
Proposte: 
- Presentare, durante le giornate dell’OpenDay, i dati informativi del cds in modo più convincente e 
reperire mappe che esprimano le varie possibilità e finalità del cds per renderle più attrattive, 
mostrando così le reali risorse e potenzialità del corso. 
- Curare le informazioni, durante le giornate dell’Open day, le procedure connesse alla pagina 
web, le indicazioni di efficacia ed efficienza dei corsi, i risultati in termini di percentuale dei 
successi e del ventaglio di opportunità in tutto il territorio italiano. 
- Stimolare, da parte anche dei docenti, la partecipazione degli studenti a progetti di 
internazionalizzazione Erasmus e l’accoglienza di studenti internazionali in accordo ai temi di 
interculturalità del cds 
-  Incentivare la presenza degli studenti nei collegi, nelle commissioni, nel lavoro di analisi, 
valutazione, controllo 
- monitorare l’autonomia dello studente anche attraverso questionari interni sul percorso, sui 
contenuti, sui dispositivi attraverso focus group. 
- verificare il linguaggio, chiarire la complessità delle proposte in una prospettiva integrata. 
Si incarica il referente del CdS in sede di CPDS di monitorare la situazione nel corso del 2019. 
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Quadro F: Ulteriori proposte di miglioramento 
 
Analisi e Proposte 
	

Analisi 

Data la particolarità del corso di laurea si propone un maggior raccordo tra gli insegnamenti 
teorici e la formazione pratico professionale, la verifica - tramite valutazioni intermedie - 
dell’impatto del percorso di studi finalizzato alla Laurea magistrale, così da ottimizzare le 
competenze e le conoscenze richieste all’esame di stato Albo A, punto cruciale per gli studenti.  

 

Proposte 

Si propone, da parte degli studenti, una maggiore attenzione e preparazione all’esame di stato, 
considerata la varietà degli ambiti di lavoro dell’A.S. e, nonostante il tirocinio professionalizzante, il 
problema della effettiva conoscenza non sempre esaustiva nei vari ambiti di studio cui afferisce 
l’esame. 

	

 
 


