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Sez. I: PARTE GENERALE DI PRESENTAZIONE
Descrizione
Alle riunioni della CPDS, anno 2019-2020, oltre ai docenti e ai rappresentanti degli Studenti CPDS,
degli studenti del dottorato, ha partecipato e partecipa anche il personale dell’Ufficio della didattica
e dei servizi agli studenti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; la Dott.ssa Raffaella
Messina e la Dott.ssa Maurizia Carità (dall’ottobre 2017) sono a supporto per quanto di
competenza. La CPDS, al fine di redigere la Relazione annuale 2020, si è riunita il 18 Novembre
2020 per consultare e condividere tutta la documentazione necessaria inviata dal NdV e dal PQ
dell’Ateneo e leggere Le Linee Guida per le Commissioni Paritetiche rispondenti alle Linee Guida
dell’Ava (ver.1.1 – luglio 2018), gli Allegati 7 e 8 del 10-8- 2017, nonché tutta la documentazione
come da elenco fonti documentali e statistiche. Si è fatta una ricognizione dei documenti da inserire
nella nuova cartella dropbox Cartella Paritetica 2020 distinta da quella del 2019 .
Si sono precisati, inoltre, gli adempimenti previsti quali ad esempio: l’attribuzione di una casella di
posta elettronica dedicata ai suggerimenti da parte degli studenti o alla segnalazione delle criticità
(l’assegnazione della casella di posta è stata chiesta con nota prot.n.135022 dell’11.10.2018); la
necessità di una revisione del sito del Dipartimento in particolare della sezione dedicata alla CPDS,
in quanto nelle Linee Guida è prevista una parte pubblica ed una parte ad accesso riservato. Il
Presidente ha proposto ai componenti della CPDS di lavorare in sottogruppi di studio, allo scopo di
analizzare ed elaborare dati richiesti, sulla base delle Linee Guida su indicazioni fornite dal Presidio
di Qualità. A tal proposito i sottogruppi della CPDS, che si sono costituiti, a seguito della riunione
del 18 novembre 2020, si sono riuniti informalmente da novembre in poi (si veda il verbale n. 1 del
18/11/2020: http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/struttura).
Per la redazione della presente relazione, sono state utilizzate le seguenti fonti documentali e
statistiche:
Documenti CdS:
•
Schede
SUA
CdS
2020
sezione
pubblica
Universitaly
(https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv)
• Schede Sua Cds 2020 accesso con password (ava.miur.it)
• RAAQ: http://areariservata.unict.it/user/login
• Cruscotto della didattica d'Ateneo
SCHEDE OPIS:
Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti mediante le schede OPIS a.a 2019/2020.
“Insegnamento” – schede 1-3 (Rilasciati tramite comunicazione da parte del Presidio di Qualità:
• http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti)
• Rapporti Qualità dei CdS 2020, trasmesse dalla Segreteria del Dipartimento:
dsps.didattica@unict.it
• Schede di Monitoraggio annuale 2020, tramite segreteria didattica del Dipartimento:
dsps.didattica@unict.it
Agenda di AQ
•
Almalaurea,
XIX
Indagine
(2020),
Profilo
dei
laureati
2019,
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2019
•
Fonti
Statistiche
di
Ateneo
in
http://didattica.unict.it/statistiche-online?ticket=ST-334-tYawOFbyGbvlCqmuERmF

Indagini svolte dalla CPDS per l’Anno 2020:
Per il Questionario Indagine Applicazione DaD rivolta agli studenti si rimanda ai seguenti siti:
•
Per
il
Corso
L39:
https://docs.google.com/forms/d/1fxhRl_yrgWNBHVu6_RQ-5Cne6wuEnq9QdiTclsKYBs4/edit
• Per il Corso L40:
https://docs.google.com/forms/d/11ChabNoDBv7pR6fBdBwqEO4hQ4AglQn8kf4LvEcAfm4/edit
•
Per
il
Corso
L16:https://docs.google.com/forms/d/1ElexPfnMAlCguyLQ_OR0fzp66EpoIJ1RGXRH7nQl-4/edit
•
Per
il
Corso
L36:https://docs.google.com/forms/d/1i7MqNUsNcfUD6-j8fmgB16ndi_rQ_tQZXANr0z3_oA/edit
• Per il Corso LM 52 IRC:https://docs.google.com/forms/d/1O4JqV3iOyS3cdGdU8NWTw7L6mtx
LZd2_beCW6EoIU0M/edit
•
Per
il
Corso
LM62:
https://docs.google.com/forms/d/1dnVQGTMF8Gys72ZNoCtKo6yIQdxe5u7YZzCkMlGaoj4/edit
• Per il Corso LM 63:
https://docs.google.com/forms/d/1pVxGiHcwpyzdQxVC7wXY3YtfC3tHJuGbaOg_akq1xoc/edit
•
Per
il
Corso
LM
84:https://docs.google.com/forms/d/1PtQ0AOGmjQaqDoHyhwmJHo9MBdw2bTmB2Z4ElQCcvo/edit
• Per il Corso LM88:
https://docs.google.com/forms/d/1okc2oCL34D1MCwXNjyOgBq45rVfYNihRYUyRfTgah0A/edit
• Per il Corso LM87:
https://docs.google.com/forms/d/10d408VOMc3RT1Q8pKdvKXw46HPa5VFgyMcpizoTq_EA/edi
t
Per gli esiti dell’ Indagine Applicazione DaD si rimanda ai seguenti siti:
• Per il Corso L39: https://docs.google.com/forms/d/1fxhRl_yrgWNBHVu6_RQ-5Cne6wuEnq9Qd
iTclsKYBs4/edit#responses
• Per il Corso L40:https://docs.google.com/forms/d/11ChabNoDBv7pR6fBdBwqEO4hQ4AglQn8k
f4LvEcAfm4/edit#responses
•
Per
il
Corso
L16:https://docs.google.com/forms/d/1ElexPfnMAlCguyLQ_OR0fzp66EpoIJ1RGXRH7nQl-4/edit#responses
•
Per
il
Corso
L36:
https://docs.google.com/forms/d/1i7MqNUsNcfUD6-j8fmgB16ndi_rQ_tQZXANr0z3_oA/edit#responses
• Per il Corso LM 52:
https://docs.google.com/forms/d/1O4JqV3iOyS3cdGdU8NWTw7L6mtxLZd2_beCW6EoIU0M/edi
t#responses
• Per il Corso LM62 : https://docs.google.com/forms/d/1dnVQGTMF8Gys72ZNoCtKo6yIQdxe5u7
YZzCkMlGaoj4/edit#responses
• Per il Corso LM 63: https://docs.google.com/forms/d/1pVxGiHcwpyzdQxVC7wXY3YtfC3tHJu
GbaOg_akq1xoc/edit#responses
• Per il Corso LM87:
https://docs.google.com/forms/d/10d408VOMc3RT1Q8pKdvKXw46HPa5VFgyMcpizoTq_EA/edi
t#responses
•
Per
il
Corso
LM84:https://docs.google.com/forms/d/1PtQ0AOGmjQaqDoHyhwmJHo9MBdw2bTmB2Z4ElQCcvo/edit#responses
• Per il Corso LM88:

https://docs.google.com/forms/d/1okc2oCL34D1MCwXNjyOgBq45rVfYNihRYUyRfTgah0A/edit
#responses
Per il Questionario Indagine Applicazione DaD rivolta ai Docenti si rimanda al seguente sito:
•https://docs.google.com/forms/d/1iDmUlHEoExcHir0O14vzR8Jvq4p437zpOf1BWNI0Q30/edit
Per gli esiti dell’Indagine Applicazione DaD rivolta ai docenti si rimanda al sito:
•https://docs.google.com/forms/d/1iDmUlHEoExcHir0O14vzR8Jvq4p437zpOf1BWNI0Q30/edit#r
esponses
La
CDPS
ha
condiviso,
inoltre,
attraverso
la
casella
Dropbox
https://www.dropbox.com/home/CPDS%202020, accessibile solo agli stessi componenti, la
documentazione di riferimento che viene elencata in questo Quadro oltre a Documenti ANVUR,
Nuove Linee Guida per le CPDS 2019, gli Allegati 7 e 8 del 10-8- 2017) del PQ dell’Ateneo di
Catania, Relazione annuale della CDPS del 2019, Rapporto del Presidio di qualità sulla Relazione
annuale della Commissione Paritetica, SMA 2020, RAAQ di CdS 2019-2020, Indicazioni per la
redazione della CPDS 2020, Relazione annuale del Nucleo di Valutazione
(http://www.unict.it/ateneo/nucleo-di-valutazione)
Indagini svolte dai CdS:
•
Gradimento
del
Tirocinio
LM87
rivolto
http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=65148&lang=it

ai

•
Gradimento
del
Tirocinio
LM87
rivolto
http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=91215&lang=it)

tutor

aziendali

link:

agli

studenti

link:

Sez. II: ANALISI DEI CDS
L-16 - Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdS L-16 è condotta su 2069 schede di risposta
di cui 1417 compilate da studenti frequentanti e 652 da studenti non frequentanti. La CPDS rileva
un livello complessivamente molto soddisfacente di apprezzamento del corso di studio. Alla D.12 si
rileva il 90,2% di schede di risposta positiva. Si registra solo il 6,3% di schede di risposta con
giudizio negativo. Considerazioni analoghe possono essere espresse con riferimento agli studenti
non frequentanti: si registra il 79% di schede di risposta positiva contro solo l’8,7% di schede di
risposta negativa. Una valutazione complessivamente positiva emerge dall’analisi dei seguenti
fattori strategici per la rilevazione del livello di apprezzamento degli studenti:
- D.11. interesse verso i contenuti degli insegnamenti (il 90,5% di schede di risposta positiva dei
frequentanti e l‘83% di quelle dei non frequentanti).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (l’89% di schede di risposta positiva dei
frequentanti).
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (l'85% di schede di risposta positiva
dei frequentanti che scende al 61% per i non frequentanti).
- D.3. adeguatezza del materiale didattico (l’85% delle schede di risposta positiva degli studenti
frequentanti e l’89% di quelle dei non frequentati).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (l’83% di schede di risposta positiva degli studenti frequentanti e il 78,1% di
quelle dei non frequentanti).

In relazione alla D.1 - sufficienza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti
trattati nei singoli insegnamenti - si registra il 75% di schede di risposta positiva su 1417 dei
frequentanti e il 66% di quelle dei non frequentanti. Si registra un 21% di schede di risposta
negativa tra i frequentati. Al riguardo, la rilevazione conteggia le schede di risposta compilate da
ogni singolo studente per più insegnamenti (Tabella del Riepilogo dei questionari rilevati A.A.
2019/2020), per cui le percentuali che si riferiscono alle risposte negative registrano le risposte
fornite nel complesso da un numero contenuto di studenti. Nonostante ciò, e sebbene occorra
considerare anche il carattere multidisciplinare ed interdisciplinare del percorso formativo e
l’eterogeneità dei percorsi formativi seguiti prima dell’accesso al Cdl, la CPDS rileva che il CdS
ha già avviato una attività di tutoraggio in itinere svolta dal tutor per rispondere ai bisogni formativi
degli studenti, così da favorirne l’inserimento nel percorso formativo e nella progressione degli
studi. (SUA 2019/2020 quadro B5).
La soddisfazione per il corso di laurea è confermata dagli studenti già laureati, con un aumento
percentuale di studenti che si iscriverebbero nuovamente al CdS (il 68% degli intervistati, in
aumento rispetto a quanto rilevato nell’A.A. 2018/2019 (59,5%) (SUA 2019/2020 B7). Si dimezza
nell’A.A. 2019/2020 la distanza tra il CdS e l’Ateneo (72,2). Tale distanza che nell’A.A.
2018/2019 era pari a 8,4 punti percentuali, nell’A.A. 2019/2020 è pari a 4,2 (SUA 2019/2020 B7).
Importante risulta l’impegno nelle attività di internazionalizzazione, con attività di orientamento-

promozione soprattutto in occasione della pubblicazione del bando Erasmus studio UNICT (SUA
2019/2020 B5).
Considerati i dati qui esposti, la CPDS rileva che la DAD non ha creato sostanziali criticità alla
didattica del corso di laurea.
• La CPDS invita il CdS a insistere sulle iniziative già messe in atto:
1 – le attività di tutoraggio in itinere e su quelle a sostegno della disabilità;
2 - la promozione dell’avviata attività di internazionalizzazione, stimolando la partecipazione degli
studenti al progetto Erasmus Plus

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea In Scienze
dell'amministrazione e dell'organizzazione relative alle domande D.3., D.4., D.8. e D.9., emerge un
livello complessivo di soddisfazione estremamente positivo e non emergono particolari criticità.
Nello specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari
all’85%, calcolato su 1417 schede compilate dai frequentanti, e al 79% calcolato su 652 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? : i giudizi positivi sono pari all’
89%, calcolato su 1417 schede compilate dai frequentanti, e al 75% calcolato su 652 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 78% calcolato su 770 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari all’87%, calcolato su 1417 schede
compilate dai frequentanti.
Si rileva inoltre tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 2% delle schede
di risposta degli studenti non frequentanti indica come risposta “ Le strutture dedicate all’attività
didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati” e il 5% “Problemi logistici (ad es.
distanza tra le aule, plessi diversi, etc.)”.

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
Il CdS ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino, ha predisposto azioni ed attività valutate positivamente dalla CPDS in merito ai metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti che risultano efficaci e ben
articolati.
Sulla base di tale adeguamento e dei rapporti di Riesame, la CPDS non ritiene di dover indicare
alcuna azione correttiva e specifica in proposito.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Per quanto concerne la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2020), tutti gli indicatori principali
sono discussi e analizzati puntualmente nel confronto con i corrispondenti valori di area geografica
e di area nazionale. Il CdS ha consapevolezza delle criticità principali che riguardano la sostenibilità
(in particolare, gli indicatori iC05, iC27 e iC28) e la regolarità delle carriere (in particolare,
indicatori iC15 e iC22). Per quanto riguarda la percentuale di laureati entro la durata normale del
Corso (iC22), nel 2018 il CdS mostra un valore del 14,4% in diminuzione rispetto all’anno
precedente (17,6%) e a tal proposito il CdS è intervenuto, rivedendo il numero programmato di
immatricolazioni anche su suggerimento del Nucleo di Valutazione. Il dato relativo al numero di
laureati entro un anno dalla durata regolare (iC17) -38%-, è in linea con i dati dell’area (34%) ed i
dati nazionali (42,4%). Per quanto riguarda il dato sugli abbandoni (iC24) se nel 2017 abbandona il
Corso il 45,5% degli studenti, nel 2018 tale percentuale si riduce al 30,6%, circa 12 punti in meno
del dato d’area (41,9%) e poco meno di 9 punti in meno del dato nazionale (39,1%).
Indicatori soddisfazione studenti: nel 2019 i laureandi appaiono soddisfatti del Corso che hanno
frequentano. Il 69,1%, infatti, si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso (iC24). Tale dato appare
in netto aumento rispetto al dato del 2018 (58,3%), in linea con la media dell’area (69,9%) e di
poco superiore alla media nazionale (66,6%). Rimanendo nell’ambito del confronto con gli altri
CdS della stessa classe, il livello di soddisfazione complessiva dei laureandi catanesi in relazione al
Corso (iC25) appare più elevato (93,8%), anche se di poco, sia rispetto al dato dell’area geografica
(92,2%) sia rispetto al dato nazionale (92%).
Internazionalizzazione: la percentuale di studenti iscritti al primo anno che hanno conseguito il
titolo all’estero (iC12) è pari al 25,5‰, contro una media d’area del 8,7‰ ed una media nazionale del
34‰; il valore dell’indicatore relativo ai CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10), presenta per il 2018,
ultimo anno osservato, il valore 0, contro il 6,7% osservato nel 2017. L’altro indicatore strategico
relativo alla percentuale di laureati entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12
CFU all’estero (iC11), il miglioramento (222,2‰) è migliore sia rispetto all’area geografica (42,9‰)
sia rispetto al dato nazionale (63,2‰).
Nel RRC 2018, ben strutturato e diviso in sezioni, vengono proposti 3 obiettivi e 4 corrispondenti
azioni di miglioramento che coprono in maniera adeguata le problematiche con una chiara
individuazione dei responsabili.
Nel RAAQ 2020 il monitoraggio dei risultati ottenuti riguarda: la definizione dei profili culturali e
professionali e architettura del CdS; esperienza dello studente; risorse del CdS; monitoraggio e
revisione del CdS.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/ Per il CdS si possono visionare i
singoli quadri e il file unico in formato pdf. Tutti i quadri sono compilati con informazioni
dettagliate; sono analiticamente descritte le informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando
richieste, dei relativi siti web e con riferimento alle specifiche delibere. I documenti in pdf allegati
sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e compilate secondo i
format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di ateneo. Il CdS si
avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
La CPDS segnala che:
- Nella SUA del CdS L16, QUADRO D5 – Progettazione del corso: mancano le informazioni.
Pertanto, si suggerisce di compilare i Quadri.
Azioni di miglioramento relative alle SUA del CdS:
SUA L16, QUADRO B5, Orientamento e tutorato in itinere: Il CdS si impegna ad attivare apposite
commissioni per rispondere ai bisogni formativi degli studenti “qualora sorgessero specifiche
necessità”.
Azioni di miglioramento: si suggerisce di identificare azioni specifiche relative a "fattispecie
specifiche".
Mancanza di alcune informazioni sul sito web: La CPDS segnala che la SUA del CdS L16 rinvia al
verbale con il quale è stato istituito il rispettivo Comitato di Indirizzo, ma sul sito web, alla pagina
del CdS dedicata al Comitato di Indirizzo, non ci sono informazioni. La CPDS suggerisce di
accompagnare il passaggio formale con opportune informazioni sul sito, come hanno già fatto
alcuni Corsi di laurea. Compilazione del Syllabus: il Dipartimento ha attivato una sperimentazione
relativa la transizione del sistema di comunicazione della didattica al sistema Smart-Edu, per cui le
informazioni su Docenti, programmi e testi di studio sono http://www.dsps.unict.it/it/programmi-etesti-di-studio

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
L’indicatore iC21 indica – tra il 2015 e il 2018 - un peggioramento della percentuale di studenti che
proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno dal 90,7% all’80%. Questo dato,
comunque, presenta percentuali analoghe ai CdS di area geografica e del paese.
Indicatore iC02: Percentuale di laureati entro la durata normale del corso. Nel 2019 i laureati del
CdS entro la durata normale del corso sono il 21,6% mentre nel 2015 erano solo il 3,4%. Si segnala
un netto miglioramento dal 2015 al 2019, ma rispetto ai valori medi di tale CdS della stessa area
geografica (30%) o di tutti gli atenei italiani (44%) questa percentuale rimane più bassa.
La CPDS suggerisce: di investire sull’accompagnamento degli studenti f.c da parte di un docente
tutor per valutare attentamente le difficoltà individuali.

L-36 - Storia, politica e relazioni internazionali
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdS L-36 ha come riferimento 1510 schede
(1127 schede compilate da studenti frequentanti e 383 schede da non frequentanti). La CPDS rileva
un livello complessivo di soddisfazione per il CdS più che positivo: l’88% - 1332 su 1510 - di
schede di risposta positiva relative alla D 12( 91% di risposte positive dei frequentanti e 80,4% dei
non frequentanti. Giudizi complessivamente molto positivi sono stati espressi in riferimento agli
indicatori di rilievo considerati dal questionario.
– D.11, D.6 e D 10:. interesse verso i contenuti degli insegnamenti, interesse suscitato dal docente
verso la disciplina, e reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni registrano in media il
90% di schede di risposte positiva degli studenti.
– D.3: adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia (89% di schede di risposta
positiva dei frequentati e 84% dei non frequentanti ).
In relazione alla D.1 - sufficienza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti
trattati nei singoli insegnamenti - si registra il 73,3% di schede di risposta positiva dei frequentanti
ed il 70% dei non frequentanti. A questo riguardo, la CPDS rileva che il CdS ha avviato un' attività
di riflessione collegiale che ha valutato i seguenti aspetti:
1 - le schede di risposta negativa risultano dalla somma di micro-unità irregolarmente distribuite tra
singoli insegnamenti (per ciascun insegnamento le risposte negative spesso constano di sole 1 o 2
unità) (SUA Opis 2019/2020);
2 - il carattere multidisciplinare ed interdisciplinare del percorso formativo e l’eterogeneità dei
percorsi formativi seguiti prima dell’accesso al CdS. E rileva, altresì, che il CdS si è comunque
orientato verso azioni di miglioramento volte a sostenere gli studenti con carenze di base nel
colmare tali carenze per raggiungere standard qualitativi adeguati ai potenziali sbocchi del CdS, e
cioè:
a) attività laboratoriali, tese a migliorare l’acquisizione di competenze (oltre che di conoscenze)
caratterizzanti le specifiche discipline;
b) attività di orientamento in ingresso ed in itinere operate dagli studenti-tutor assegnati al CdS
(SUA Opis 2019/2020);
c) attivazione di uno “Sportello OFA” volto ad accompagnare gli studenti nel loro percorso di
studio e a sostenerli in caso di carenze di base, tutte attività finalizzate ad evitare soluzioni come un
alleggerimento del carico didattico valide più che altro, come ha evidenziato il CdS, a penalizzare
una funzionale trasmissione dei saperi (SUA Opis 2019/2020).
La soddisfazione per il corso di laurea è confermata dagli studenti già laureati (SUA 2019/2020
B7).
La SUA 2019/2020 (quadro B5) registra l’impegno del corso di laurea in attività di promozione
dell’internazionalizzazione. Al riguardo, si segnalano incontri con gli studenti che si preparano per
andare all’estero, prima della partenza, alla presenza della Presidente e della delegata Erasmus per
verificare eventuali difficoltà nella corrispondenza degli esami, e la somministrazione di un
questionario ad hoc a tutti gli studenti, al fine di rilevare i motivi e le difficoltà principali che
trattengono gli studenti a non svolgere un’esperienza all’estero, così da impostare mirate azioni di
intervento.

Considerati i dati qui esposti, La CPDS rileva che la DAD non ha creato sostanziali criticità alla
didattica del corso di laurea.
• La CPDS invita il Cds ad insistere sulle attività di tutoraggio degli studenti, anche al fine di
favorire il collegamento tra tesi e tirocinio, e su quelle a sostegno della disabilità.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea in Storia,
Politica e Relazioni Internazionali relative alle domande D.3., D.4., D.8. e D.9., emerge un livello
complessivo di soddisfazione più che positivo e non emergono particolari criticità. Nello specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari
all’89%, calcolato su 1127 schede compilate dai frequentanti, e all’84% calcolato su 383 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?: i giudizi positivi sono pari al 90%,
calcolato su 1127 schede compilate dai frequentanti, e all’80% calcolato su 383 schede compilate
dai non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 79% calcolato su 699 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari all’88%, calcolato su 1127 schede
compilate dai frequentanti
Si rileva inoltre tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 2% de delle
schede di risposta degli studenti non frequentanti indica come risposta “ Le strutture dedicate
all’attività didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati” e il 15% “Problemi
logistici (ad es. distanza tra le aule, plessi diversi, etc.)”

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
Il CdS ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino.
La CPDS valuta, sulla base di tale adeguamento e sulla base dei rapporti di Riesame, in cui
appaiono chiare le conoscenze richieste in ingresso (incluse le modalità di recupero delle carenze
imputabili a debiti formativi) ed efficaci i metodi di accertamento delle conoscenze, unitamente
all’attivazione di percorsi flessibili delle metodologie didattiche, di non dover segnalare criticità o
azioni correttive da intraprendere in proposito.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella SMA 2020 tutti gli indicatori principali sono discussi e analizzati nel confronto con i
corrispondenti valori di area geografica e di area nazionale. Il CdS ha consapevolezza delle criticità
principali che riguardano la regolarità delle carriere (soprattutto l'indicatore iC14). Migliore è
l’indicatore iC15, relativo agli studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio e che
hanno acquisito almeno 20 CFU al I anno, pari al 61% contro una media del 60% di area
geografica. Ottimi i dati sulla percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC16 e iC16BIS), con un notevole incremento
della percentuale rispetto agli anni precedenti (22% nel 2016, 23% nel 2017 e 51% nel 2018) e con
valori che superano di oltre dieci punti percentuali la media di area geografica (40%) e di poco
meno di un punto quella nazionale.
Dal primo al secondo anno una maggioranza di studenti (39 su 77) supera i 40 CFU al primo anno.
Occupabilità: la percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo è passata dal 13% del 2017 al
20,8% del 2018 e 35% del 2019, superando i valori registrati per area geografica e quelli nazionali.
Attrattività (sub iC04): si segnala un incremento di iscritti provenienti da altre Regioni che passa dal
2% circa al 10% in 5 anni.
Internazionalizzazione: la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale
dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso rileva un andamento stabile e
tendenzialmente crescente. Il consistente decremento di CFU all’estero nel 2017 è stato più che
recuperato nel 2018 (passando da 31 a 315), grazie soprattutto alle azioni di miglioramento
intraprese dal CdS, in particolare gli incentivi allo svolgimento di tirocini e preparazione tesi di
laurea all’estero, con relativo conseguimento di CFU. Gli indicatori relativi alla soddisfazione degli
studenti mostrano che i laureati che s’iscriverebbero nuovamente allo stesso Corso (iC18), nel
2019/2020, sono stati pari al 75%. Il grado di soddisfazione complessiva dei laureati (iC25) è
immutato negli ultimi due anni accademici, attestandosi al 100%.
Nel RRC 2018 vengono proposti 4 obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento che coprono
in maniera adeguata le problematiche individuandone i relativi responsabili. Nel RAAQ 2020 viene
presentato il monitoraggio delle azioni previste nel RRC 2018 ed attuate dal CdS, analizzando la
situazione sulla base dei dati e individuando punti di forza e aspetti critici: riforma
dell’ordinamento didattico e ridefinizione del piano degli studi; riforma delle modalità di accesso e
di verifica/recupero dei deficit formativi in ingresso (OFA); potenziamento delle attività destinate
ad incrementare le competenze e le abilità indicate dal RD quali requisiti di accesso al CdS
(conoscenze trasversali di base); potenziamento delle azioni volte ad incrementare
l’internazionalizzazione del CdS.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf.
Tutti i quadri sono compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le
informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con
riferimento alle specifiche delibere.
I documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di
ateneo.
Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
La CPDS segnala che:
- Nella SUA del CdS L36, QUADRO D5 – Progettazione del corso: mancano le informazioni.
Pertanto, si suggerisce di compilare i Quadri.
Nella SUA L36 al QUADRO B5, Orientamento e tutorato in itinere si parla di docenti tutor dei
quali non si specifica l'attività.
Azioni di miglioramento: La CPDS suggerisce di specificare i compiti e le attività che vengono
svolte dal docente tutor del CdS.
Mancanza di alcune informazioni sul sito web:
La CPDS segnala che la SUA del CdS L36 rinvia al verbale con il quale è stato istituito il rispettivo
Comitato di Indirizzo, ma sul sito web, alla pagina del CdS dedicata al Comitato di Indirizzo, non ci
sono informazioni.
La CPDS suggerisce di accompagnare il passaggio formale con opportune informazioni sul sito,
come hanno già fatto alcuni Corsi di Laurea.
Compilazione del Syllabus: il Dipartimento ha attivato una sperimentazione relativa la transizione
del sistema di comunicazione della didattica al sistema Smart-Edu, per cui tutte le informazioni su
Docenti, programmi e testi di studio sono http://www.dsps.unict.it/it/programmi-e-testi-di-studio

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Indicatore iC02: Percentuale di laureati entro la durata normale del corso. Nel 2019 i laureati del
CdS entro la durata normale del corso sono il 25,6%, mentre nel 2015 erano l’80%. Rispetto ai
valori medi di tale CdS della stessa area geografica (37%) o di tutti gli atenei italiani (60%) questa
percentuale risulta più bassa.
La CPDS suggerisce di: investire sull’accompagnamento degli studenti f.c da parte di un docente
tutor per valutare attentamente le difficoltà individuali.

L-39 - Sociologia e servizio sociale
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdS integrato L 39-40 ha come riferimento
1526 schede di risposta di cui 1203 compilate da frequentanti e 323 da non frequentanti. La CPDS
rileva un livello complessivamente molto soddisfacente di apprezzamento del Corso di Studio. Alla
D. 12 sulla soddisfazione complessiva del corso di studi da parte dello studente si registra ben il
93,4% di risposte positive dei frequentanti (in miglioramento rispetto alla rilevazione precedente
dove la percentuale era l'83,4%) e l'82,3% di schede di risposta positiva dei non frequentanti (nella
precedente rilevazione erano il 70,4%) (SUA Opis 2019/2020). Si registra solo il 4,6 % di schede di
risposta con giudizio negativo (solo 56 schede di risposta su 1203 - nella precedente rilevazione il
dato si assestava al 12,4%) (SUA Opis 2019/2020). Un giudizio positivo, complessivamente più
dell’80%, si mantiene con riferimento agli indicatori di rilievo considerati dal questionario:
- D.11. interesse verso i contenuti degli insegnamenti (94,0% di schede di risposta positiva dei
frequentanti e 90% di quelle dei non frequentanti).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (90% di schede di risposta positiva dei
frequentanti ).
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (86,5% di schede di risposta positiva
dei frequentanti che scende al 68% per i non frequentanti).
- D.3. adeguatezza del materiale didattico (90,1% di schede di risposta degli studenti frequentanti e
l’85,7% di quelle dei non frequentati).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (82,5% di schede di risposta positiva dei frequentanti e l’81,1% di quelle dei
non frequentanti).
In relazione alla D.1 - sufficienza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti
trattati nei singoli insegnamenti - si registra il 75% di schede di risposta positiva su 1203
frequentanti e il 73% dei non frequentanti. Al riguardo, la rilevazione conteggia le schede di
risposta compilate da ogni singolo studente per più insegnamenti (Tabella del Riepilogo dei
questionari rilevati nell’A.A. 2019/2020) per cui le percentuali che si riferiscono alle risposte
negative registrano le risposte fornite nel complesso da un numero contenuto di studenti.
Nonostante ciò, la CPDS rileva un' attività di riflessione collegiale del CdS nella delineazione di
strategie di intervento sui programmi con il coinvolgimento degli studenti e nella organizzazione
del tutoraggio in itinere (SUA 2019/2020)
La soddisfazione per il corso di laurea è ampiamente confermata dagli studenti già laureati (SUA
2019/2020 B7).
Punto di forza del CdS è l’impegno costante al raccordo tra tesi e tirocinio e, a questo fine, alla
intrapresa di rapporti virtuosi con gli stakeholders (SUA 2019/2020).
La SUA 2019/2020 (quadro B5) registra l’impegno del corso di laurea in attività di promozione
dell’internazionalizzazione, al fine di stimolare gli studenti di partecipare a progetti ERASMUS.
La CPDS rileva che la soddisfazione degli studenti in tutti gli ambiti considerati al questionario
Opis premia gli sforzi intrapresi dal CDS per affrontare in modo efficace la rimodulazione
dell'organizzazione didattica nella direzione della didattica a distanza.

• La CPDS invita il CdS a:
- 1) insistere sulla programmazione della attività di tutoraggio intrapresa già nei precedenti A.A.
(scheda SUA 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019), al fine di sostenere nel loro percorso di studio gli
studenti con maggiori difficoltà, nonché di quelle a sostegno della disabilità;
2) continuare la buona pratica di stimolare la partecipazione degli studenti al progetto Erasmus, con
specifici incontri a ciò dedicati o durante le lezioni.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea integrato
in Sociologia e Servizio Sociale relative alle domande D.3., D.4., D.8. e D.9., emerge un livello
complessivo di soddisfazione estremamente positivo e non emergono particolari criticità. Nello
specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari al
90%, calcolato su 1203 schede compilate dai frequentanti, e all’ 86% calcolato su 323 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?: i giudizi positivi sono pari al 91%,
calcolato su 1203 schede compilate dai frequentanti, e all’ 85% calcolato su 323 schede compilate
dai non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 79% calcolato su 676 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari al 91%, calcolato su 1203 schede
compilate dai frequentanti.
Si rileva, inoltre, tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 2% delle schede
di risposta degli studenti non frequentanti indica come risposta “ Le strutture dedicate all’attività
didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati” e il 12% “Problemi logistici (ad es.
distanza tra le aule, plessi diversi, etc.)”.

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
Il CdS interclasse Sociologia e Servizio Sociale (L-39/L-40) ha adeguato la definizione dei risultati
di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di Dublino.
La CPDS valuta, sulla base di tale adeguamento e dei rapporti di Riesame, che i metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti, adottate dal CdS, grazie anche al
perfezionamento delle attività di sostegno, recupero e verifica siano efficaci e ben articolati e non
ritiene di dover indicare alcuna azione specifica e correttiva in proposito.
Azioni di miglioramento: La CPDS raccomanda:
1) di uniformare, la descrizione presente nel quadro A3.b della SUA (modalità di ammissione) con
il quadro A3.a (conoscenze richieste per l’accesso) aggiungendo alle conoscenze richieste per
l’accesso al corso, le conoscenze storiche, richieste nel test di verifica così come si evince dalla
descrizione delle modalità di ammissione esplicitate all’interno del quadro A3.b.
2) di indicare il voto di diploma richiesto per l’esonero dalla prova di verifica delle conoscenze in
entrata. (85/100 nel 2019, 80/100 nel 2020).

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella Scheda di Monitoraggio Annuale 2020, tutti gli indicatori principali sono discussi e analizzati
nel confronto con i corrispondenti valori di area geografica e di area nazionale. Il CdS ha
consapevolezza delle criticità principali che riguardano le carriere e l’internazionalizzazione mentre
dati più positivi sono quelli che riguardano la soddisfazione degli studenti e la sostenibilità del CdS.
Carriere: il dato relativo al numero di laureati entro la durata normale del corso (iC00g) è di 8
(come nel 2018) per L39, e di 5 (due in più rispetto al 2018) per L40. Il numero assoluto dei laureati
(iC00h) è di 39 (come nel 2018) per L39, 46 (dieci in meno del 2018) per L40. La percentuale di
immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) è del 25,6% per L39 (anno
2018), del 14,3% per L40 (anno 2018). L’indicatore iC02, relativo alla percentuale di laureati entro
la durata normale del corso, con riferimento alla classe L40, presentava dei valori nulli fino al 2016,
ma, grazie ai correttivi adottati nell’organizzazione della didattica, è migliorato a partire dal 201,
fino al 10,9% dei dati 2019. L’indicatore iC01 si attesta al 44.9 % e al 32,8% rispettivamente per le
classi L39 ed L40.
Gli indicatori iC16 e iC16bis, relativi al conseguimento di 40 cfu e di 2/3 di cfu, al passaggio al
secondo anno registrano nel 2018 valori del 62,5%, superiori rispetto al 15,1% del 2017. Anche per
L40 sono evidenziabili sensibili miglioramenti per iC15 e iC15bis (20 cfu e 1/3 di cfu al passaggio
al secondo anno), con percentuali superiori a quelle di area e nazionali; più contenuto è
l’incremento delle voci iC16 e iC16bis. La capacità di conseguimento del titolo entro un anno dalla
conclusione regolare del percorso di studi (iC17) registra nel 2018, per L39, un leggero incremento
rispetto al 2017, per L40, un minimo decremento.
Internazionalizzazione: la percentuale di laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero
(iC11) entro la durata normale del corso resta pari a zero per entrambe le classi di laurea, come pure
la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso (iC10). Quella di studenti iscritti al I anno che
hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12), per il Corso L39 raggiunge la cifra
del 19,2‰, superiore a quella di Ateneo e a quella nazionale, mentre per L40 la percentuale è del 9,9
nel 2019, valore più che doppio rispetto a quello di Ateneo, doppio rispetto a quello di aerea e
superiore a quello nazionale.
Nel RRC 2018 vengono proposti 5 obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento che coprono
in maniera adeguata le problematiche individuando per ognuna il responsabile. Nel RAAQ 2020 il
monitoraggio dei risultati ottenuti riguarda: la definizione dei profili culturali e professionali del
CdS; l’esperienza dello studente; le risorse del CdS; il monitoraggio del CdS; il commento degli
indicatori.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS interclasse
L39/L40 sono disponibili on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf.
Tutti i quadri sono compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le
informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con
riferimento alle specifiche delibere.
I documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di
ateneo. Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
Nella Sua si evidenzia che nel quadro A3.a è presente qualche refuso ( per esempio, si fa rifermento
alla “facoltà“ anziché al dipartimento). La CPDS suggerisce di sistemare il refuso.
Compilazione del Syllabus: il Dipartimento ha attivato una sperimentazione relativa la transizione
del sistema di comunicazione della didattica al sistema Smart-Edu, per cui tutte le informazioni su
Docenti, programmi e testi di studio sono sul sito http://www.dsps.unict.it/it/programmi-e-testi-distudio

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
L39: Indicatore iC02: Percentuale di laureati entro la durata normale del corso. Nel 2019 i laureati
del CdS entro la durata normale del corso sono il 20,5%, mentre nel 2015 erano l’5,3%. Rispetto ai
valori medi di tale CdS della stessa area geografica (45%) o di tutti gli atenei italiani (52,9%) questa
percentuale risulta più bassa.
L40: Indicatore iC02: Percentuale di laureati entro la durata normale del corso. Nel 2019 i laureati
del CdS entro la durata normale del corso sono il 10,9%, mentre il dato del 2015 non è disponibile.
Rispetto ai valori medi di tale CdS della stessa area geografica (42%) o di tutti gli atenei italiani
(54%) questa percentuale risulta più bassa.
La CPDS suggerisce: di investire sull’accompagnamento degli studenti f.c. da parte di un docente
tutor per valutare attentamente le difficoltà individuali.

LM-52 - Internazionalizzazione delle relazioni commerciali
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdSM LM-52 ha come riferimento 319 schede
di risposta di cui 258 compilate da studenti frequentanti e 61 da studenti non frequentanti. La CPDS
rileva un livello più che soddisfacente di apprezzamento del corso di studio. Alla D.12 si registra
l’83% di schede di risposta positiva e solo l’8 % di schede di risposta con giudizio negativo dei
frequentanti. Considerazioni analoghe possono essere espresse con riferimento agli studenti non
frequentanti: si registra l'87% di schede di risposta positiva (53) contro solo il 5% di schede di
risposta negativa (3 sole schede con risposta più no che sì). Una valutazione complessivamente
positiva emerge dall’analisi dei seguenti fattori strategici per la rilevazione del livello di
apprezzamento degli studenti:
- D.11. interesse verso i contenuti degli insegnamenti (l’87% di schede di risposta positiva dei
frequentanti ed il 91% di quelle dei non frequentanti ).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (l’82,2% di schede di risposta positiva dei
frequentanti)
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (il 79% di schede di risposta positiva
dei frequentanti, che scende al 67% per i non frequentanti).
- D.3. adeguatezza del materiale didattico (l’82% delle schede di risposta positiva degli studenti
frequentanti e l’88% di quelle dei non frequentati).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (il 77% di schede di risposta positiva dei frequentanti e l’ 84% di schede di
risposta positiva dei non frequentanti).
In relazione alla D.1 circa la sufficienza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli
argomenti trattati nei singoli insegnamenti si registra il 58% di schede di risposta positiva dei
frequentatati e il 75% dei non frequentanti. Si registra il 34% di schede di risposta negativa tra i
frequentati (89 di cui 30 no e 59 più no che sì).
• La CPDS invita il CdS a valutare questo dato, sebbene a riguardo, la CPDS rileva che il CdSM ha
comunque già avviato, in considerazione anche della precedente rilevazione, una attività di
tutoraggio in itinere, svolta da docenti delegati, e un' attività di seminari introduttivi di Economia,
Dritto e Lingua Inglese rivolte agli studenti immatricolati, volte a costruire competenze di base al
fine di facilitare l’avvio del percorso formativo (SUA 2019-2020 B5). La soddisfazione generale
per il corso suggerisce la buona ricaduta di queste attività.
La soddisfazione per il Corso di Laurea è confermata dagli studenti già laureati (SUA 2019/2020
B7). Un punto di forza del CdSM sono:
1- cicli di seminari volti a far acquisire agli studenti conoscenze altamente professionalizzanti ed a
creare l'opportunità di un primo contatto con operatori qualificati del mondo del lavoro,;
2 - attività di organizzazione di tirocini all’estero e di promozione dell’internazionalizzazione.
Considerati i dati qui esposti, la CPDS rileva che la DAD non ha creato sostanziali criticità alla
didattica del corso di laurea.
• La CPDS invita, inoltre, il CdS a :

1 - insistere sulle attività di tutoraggio in itinere e su quelle a sostegno della disabilità;
2 - insistere sulla promozione già avviata dell’attività di internazionalizzazione (promozione
dell’opportunità formativa offerta dal programma Erasmus Plus - SUA 2019/2020), con specifici
incontri a ciò dedicati o durante le lezioni.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea in
Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali relative alle domande D.3., D.4., D.8. e D.9.,
emerge un livello complessivo di soddisfazione più che positivo e non emergono particolari
criticità. Nello specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari
all’82%, calcolato su 258 schede compilate dai frequentanti, e all’89% calcolato su 61 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?: i giudizi positivi sono pari all’81%,
calcolato su 258 schede compilate dai frequentanti, e all’80% calcolato su 61 schede compilate dai
non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 79% calcolato su136 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari all’84%, calcolato su 258 schede
compilate dai frequentanti.
Si rileva, inoltre, tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 9% delle schede
di risposta dei non frequentanti indica “Problemi logistici (ad es. distanza tra le aule, plessi diversi,
etc.)” .

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
Il CdSM ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino.
Esso ha inoltre attuato misure correttive dell’assetto organizzativo della didattica volte ad
incrementarne la funzionalità alle esigenze di apprendimento degli studenti, favorendo un percorso
più spedito.
Nell’articolato Riesame ciclico che ben mette in evidenza gli aspetti positivi ma anche quelli critici
sui quali il CdS lavora con scrupolo vengono riportati in dettaglio i dati OPIS e le relative manovre
di adeguamento adottate.
La CPDS valuta, pertanto, sulla base di tale adeguamento e dei rapporti di Riesame, che i metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti, adottate dal CdS, siano efficaci e ben
articolati e non ritiene di dover indicare alcuna azione specifica e correttiva in proposito.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella Scheda di Monitoraggio Annuale 2020, tutti gli indicatori principali sono discussi e analizzati
nel confronto con i corrispondenti valori di area geografica e di area nazionale. Il CdS ha
consapevolezza delle criticità principali che riguardano la regolarità delle carriere (in particolare gli
indicatori iC22 e iC24 mentre l’indicatore iC16 segna un netto miglioramento rispetto ai due anni
precedenti) e che il CdS analizza puntualmente. Anche gli indicatori di sostenibilità didattica (iC27
e i C28) vengono analizzati nella loro criticità che il CdS riconduce all’aumento degli iscritti
regolari rispetto agli anni accademici precedenti. L’indicatore iC25 che riguarda la soddisfazione
dei laureandi del CdS è puntualmente analizzato insieme ai dati sulla occupabilità.
L’indicatore relativo alla attrattività (sub iC04) segnala una lieve crescita della percentuale di
iscritti al primo anno del CdS laureati in altro Ateneo: se nel 2018 la percentuale era del 21,2%, nel
2019 essa s’attesta al 21,9.
Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla internazionalizzazione nell’aa. 2018/2019 il 19,5‰ del
totale dei CFU conseguiti dagli studenti regolari è stato ottenuto all’estero (iC10); 13 studenti
regolari del CdS (un numero superiore a quello degli anni precedenti) hanno lo scorso anno svolto
progetti di mobilità internazionale (10 per studio; 3 per tirocinio), acquisendo un totale complessivo
di 303 CFU all’estero.
Questi profili dell’internazionalizzazione mostrano per il 2019/2020 una situazione inversa a quella
registrata nella precedente SMA, in cui la quota di studenti laureatisi all’estero era maggiore
rispetto al presente.
Indicatori relativi alla soddisfazione degli studenti: i laureati che s’iscriverebbero nuovamente allo
stesso Corso (iC18), nel 2019/2020, sono stati pari al 75%. Il grado di soddisfazione complessiva
dei laureati (iC25) è immutato negli ultimi due anni accademici, attestandosi al 100%.
Il Rapporto di Riesame Ciclico è ben strutturato e risulta organizzato chiaramente in: Definizione
del profilo culturale-professionale e l’architettura del CdS, azioni previste nel precedente riesame,
indicazione delle eventuali azioni di miglioramento/correzioni da adottare. Nel RAAQ 2020 viene
presentato il monitoraggio delle azioni previste nel RRC 2018 riguardanti: modifiche riguardanti
l’attività didattica volte a rafforzarne la congruenza rispetto agli obiettivi formativi; organizzazione
di seminari su assi tematici condivisi; aumento delle ore d’insegnamento delle abilità linguistiche;
ampliamento dei tirocini internazionali e accordi Erasmus (ancora in via di definizione); misure
volte a rafforzare la visibilità dell’offerta formativa del CdS.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf. Tutti i quadri sono
compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le informazioni di pertinenza
con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con riferimento alle specifiche delibere. I
documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di
ateneo. Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
Si rileva che nella SUA LM52: non è indicata la componente studentesca del gruppo di AQ
La CPDS segnala che:
- Nella SUA del CdS LM 52, QUADRO D5 – Progettazione del corso: mancano le informazioni.
Pertanto si suggerisce di compilare i Quadri. Nella SUA LM52 al QUADRO B5, Orientamento e
tutorato in itinere si parla di docenti tutor dei quali non si specifica l'attività che svolgono. Azioni di
miglioramento: La CPDS suggerisce di specificare i compiti e le attività che vengono svolte dal
docente tutor del CdS. La CPDS segnala un disallineamento tra le codifiche ISTAT indicate al
Quadro A2.b., gli obiettivi formativi specifici del CdS indicati al Quadro A4.a e il Quadro A4.b sui
Risultati di apprendimento attesi, Conoscenza e comprensione, Capacità di applicare conoscenza e
comprensione, tutto incentrato su due aree: Area Economica e Area Giuridica. Il Quadro (A4.b) non
dà contezza di tutti gli ambiti ricoperti dal percorso formativo del CdS. Azioni di miglioramento: Si
suggerisce dare riscontro di tutti gli ambiti disciplinari del CdS, coerentemente con gli obiettivi
formativi del CdS. Per la compilazione del Syllabus: tutte le info sono a :
http://www.dsps.unict.it/it/programmi-e-testi-di-studio

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Indicatore iC10: percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata del corso: nel 2015 sono il 22,3‰, nel 2018 il 19,5‰. Nei
CdS della stessa area geografica questo valore nel 2018 è del 40‰ circa e nella media degli atenei
italiani del 93,4‰.
Indicatore iC11: percentuale di laureati entro la normale durata del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero: nel 2015 sono lo 0% e nel 2018 lo 0%.
La CPDS suggerisce: di investire sull'internazionalizzazione con azioni mirate.
Mentre l’indicatore iC12 che indica la capacità di attrazione da atenei stranieri nel 2019 è del 31,3‰
(CdS dell’area nel 2019: 27,5‰, atenei italiani: 82‰).

LM-62 - Global Politics and Euro-Mediterranean Relations
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdSM LM-62 ha come riferimento 202 schede
di risposta di cui 199 compilate da studenti frequentanti e 3 da studenti non frequentanti.
Nonostante le complicazioni causate dalla pandemia di COVID-19 in ordine alle attività didattiche
e formative, la CPDS rileva una valutazione complessiva degli studenti più che positiva. Alla D.12
sulla soddisfazione complessiva degli studenti in relazione al Corso di Studio si registra l’88% di
risposte positive dei frequentanti (9% di schede di risposta negativa).Questo giudizio positivo si
ritrova anche nelle schede di risposta riferite ai non frequentanti. Un giudizio positivo si riscontra in
riferimento a:
- D.11. interesse verso i contenuti degli insegnamenti (nel complesso il 94,5% di giudizi positivi
espressi dagli studenti frequentanti ed il 91% di quelli espressi dai non frequentanti.).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (nel complesso il 95% di schede di risposta
positiva dei frequentanti )
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (l’85% di schede di risposta positiva
dei frequentanti e tutte le 3 schede di risposta dei non frequentanti)
- D.3. adeguatezza del materiale didattico (il 90% delle schede di risposta dei frequentanti (180 su
199 e tutte quelle dei non frequentanti).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (il 74% di schede di risposta positiva degli studenti frequentanti e tutte quelle
dei non frequentanti).
In relazione alla D.1 - sufficienza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti
trattati nei singoli insegnamenti - si registra il 70% di schede di risposta positiva dei frequentanti e il
100% dei non frequentanti. Al riguardo, la rilevazione conteggia le schede di risposta compilate da
ogni singolo studente per più insegnamenti (Tabella del Riepilogo dei questionari rilevati nell’A.A.
2019/2020), per cui le percentuali che si riferiscono alle risposte negative registrano le risposte
fornite nel complesso da un numero contenuto di studenti. Nonostante ciò, considerando anche che
il carattere multidisciplinare ed interdisciplinare del percorso formativo richiede alle matricole
conoscenze non ancora acquisite, la CPDS rileva che, per fronteggiare eventuali carenze di base
degli studenti, il CdS ha avviato una attività di tutoraggio svolta da docenti e da studenti-tutor, in
cui gli studenti hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di
miglioramento. Essa rileva che il gruppo AQ ed il Consiglio di CdSM analizzano i problemi che
emergono nel corso delle attività di tutorato cercando opportune soluzioni. Al riguardo, il piano
degli studi è stato modificato per accogliere alcune richieste degli studenti (in particolare
l'eliminazione degli insegnamenti integrati annuali di 12 cfu a favore di quelli di massimo 9 cfu)
emerse durante le rilevazioni condotte dallo studente tutor (periodo dicembre 2019/febbraio 2020 ,
come si evince dalla SUA 2019/2020 B5).
La soddisfazione per il corso di laurea è confermata dagli studenti già laureati (SUA 2019/2020
B7).
Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, la SUA 2019/2020 (quadro B5) registra l’impegno
del Corso di Laurea nella programmazione di attività di Internazionalizzazione (Programma
Erasmus Plus).
Considerati i dati qui esposti, la CPDS rileva che la DAD non ha creato sostanziali criticità alla

didattica del Corso di Laurea.
• La CPDS invita il CdS a:
1 – insistere sulla promozione dell’attività di internazionalizzazione, stimolando la partecipazione
degli studenti al progetto Erasmus, con specifici incontri a ciò dedicati o durante le lezioni;
2-insistere sulle attività di tutoraggio degli studenti, anche al fini di favorire il collegamento tra tesi
e tirocinio, e su quelle a sostegno della disabilità.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea in Global
Politics and Euro-Mediterranean Relations relative alle domande D.3., D.4., D.8. e D.9., emerge un
livello complessivo di soddisfazione estremamente positivo e non emergono particolari criticità.
Nello specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari
all’90%, calcolato su 199 schede compilate dai frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?: i giudizi positivi sono pari all’86%,
calcolato su 199 schede compilate dai frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 83% calcolato su 112 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari al 78%, calcolato su 199 schede
compilate dai frequentanti.

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
Il CdSM ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino.
La CPDS valuta, sulla base di tale adeguamento e dei rapporti di Riesame, che i metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti, adottate dal CdS, siano efficaci e ben
articolati.
Le conoscenze richieste in ingresso, così come i requisiti curriculari e i metodi di accertamento
delle conoscenze sono descritti e ben pubblicizzati all’interno del regolamento didattico del CdS
pubblicato nel sito web dello stesso Corso e descritti dettagliatamente nella SUA.
La CPDS non ritiene pertanto di dover indicare alcuna azione correttiva specifica in proposito.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella SMA 2020, tutti gli indicatori principali sono discussi e analizzati nel confronto con i
corrispondenti valori di area geografica e di area nazionale. Il CdS ha consapevolezza delle poche
criticità che riguardano le carriere, in particolare l’indicatore iC17, relativo alla percentuale di
immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di
studio e disponibile solo per il 2018, che è in leggera flessione (4,3%). Il valore dell’indicatore
iC22 è, invece, aumentato del 10% per il 2018. Entrambi gli indicatori sono al di sotto delle medie
di area geografica e nazionale, con uno scarto maggiore per l’iC22. L’indicatore iC22, relativo alla
percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso non è disponibile per
il 2019. Molto positivo è poi l’indicatore iC16, percentuale di studenti che proseguono al II anno
nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU previsti al I anno, che rientra tra quelli
considerati nel piano strategico di Ateneo 2019-2021 (75%), con valori nettamente più alti della
media di area e di quella regionale e in linea con il target individuato nel piano strategico.
I dati sull’occupazione dei laureati a tre anni dal titolo (iC07) confermano la capacità del corso di
garantire l’occupabilità dei suoi laureati. Gli indicatori iC07 e iC07bis aumentano di circa l’11% e
l’indicatore iC07/TER aumenta di circa il 5%.
Internazionalizzazione: la percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdS che hanno
conseguito il precedente titolo di studio all’estero, è triplicata rispetto al 2018, dimostrando che
l’attrattività internazionale del corso è in netta crescita; l’indicatore iC10 registra nel 2018 una
flessione del 42,5‰, un dato comunque superiore del 20% alla media dell’area geografica. Da
rilevare invece che l’indicatore iC11 (Percentuale di laureati entro la durata normale del corso che
hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero) nel 2018 migliora del 25% rispetto all’anno precedente.
Nel RRC 2018 vengono proposti 5 obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento che coprono
in maniera adeguata le problematiche individuando puntualmente i responsabili di ciascuna. Nel
RAAQ 2020 viene presentato il monitoraggio delle azioni previste nel RRC 2018 che riguarda:
l'Ampliamento del numero delle classi di laurea che danno accesso al CdS; la modifica
dell’organizzazione del CdS nel particolare aspetto della distribuzione del carico didattico tra primo
e secondo anno; procedure amministrative volte ad anticipare le decisioni finali relative
all’ammissione degli studenti stranieri; istituzione di meccanismi regolari di incontri periodici con
figure professionali di riferimento per il CdS; rielaborazione, sintesi e precisazione dei requisiti
necessari per accedere al CdS; introduzione nel Syllabus di una sezione relativa alle modalità di
svolgimento dell’esame finale; potenziamento delle attività correlate ai programmi di doppio
titolo.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/.
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf.
Tutti i quadri sono compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le
informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con
riferimento alle specifiche delibere.
I documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di
ateneo. Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
Nella SUA LM62 - Quadro A5.a - Caratteristiche della prova finale: Si fa riferimento a una ricerca
originale, a un rapporto sulla ricerca, a un rapporto. Invece al Quadro A5.b si fa riferimento a una
‘tesi’.
Azioni di miglioramento: si suggerisce di chiarire meglio in cosa consiste la prova finale, in quanto
sembra che la tesi sia un ‘Rapporto della ricerca ’. “La prova finale consiste (a) nello svolgimento
di una ricerca originale condotta dallo studente sotto la supervisione di un docente del Corso, (b)
nella redazione di un rapporto della ricerca scritto in lingua inglese, (c) nella discussione del
rapporto con i membri della commissione di laurea.”
Mancanza di alcune informazioni sul sito web: la CPDS segnala che le SUA del CdS LM62 rinvia
al verbale con il quale è stato istituito il rispettivo Comitato di Indirizzo, ma sul sito web, alla
pagina del CdS dedicata al Comitato di Indirizzo, non ci sono informazioni. La CPDS suggerisce di
accompagnare il passaggio formale con opportune informazioni sul sito, come hanno già fatto
alcuni Corsi di Laurea. Compilazione del Syllabus: per le informazioni su Docenti, programmi e
testi di studio si rinvia a http://www.dsps.unict.it/it/programmi-e-testi-di-studio

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Indicatore iC10: percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata del corso: nel 2015 sono il 102,3‰, nel 2018 il 39,2‰. Questi
valori sono nettamente superiori a quelli di CdS della stessa classe nel 2015; mentre nel 2018, nella
stessa area geografica questo valore è del 19‰ e nella media degli atenei italiani del 69‰.
Indicatore iC11: percentuale di laureati entro la normale durata del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero: Essendo un CdS che prevede accordi di Doppio titolo, nel 2015 tale
valore era del 454,5 ‰ e nel 2018 del 1.000‰, dati non comparabili con CdS della stessa classe
nell’area geografica (2015: 37‰, 2018: circa 30‰) e nella media degli atenei italiani (2015: 193‰,
2018: 240,9‰). Analoga considerazione si può fare con l’indicatore che rileva l’attrattività
dall’estero: l’indicatore iC12 che indica la capacità di attrazione da atenei stranieri nel 2019 era del
333,3‰, rispetto al 266,7‰ del 2015. Dati non comparabili a livello di area geografica (2015: 21,6‰,
2019: 56,2‰) né con la media degli atenei italiani (2015: 47,8‰, 2019: 66,9‰).
BUONA PRATICA: Il CdS LM62 è un corso di laurea internazionale che ha avviato numerosi
accordi di doppio titolo; questa buona pratica permessa dalla didattica interamente in lingua inglese
garantisce risultati eccellenti rispetto a tutti gli indicatori relativi alla internazionalizzazione.

LM-63 - Management della Pubblica Amministrazione
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdSM LM-63 è condotta su 567 schede di
risposta di cui 444 compilate da studenti frequentanti e 123 da studenti non frequentanti. La CPDS
rileva un livello complessivamente molto soddisfacente di apprezzamento del corso di studio. Alla
D.12 si rileva l’88% di schede di risposta positiva. Si registrano nel complesso solo 45 su 444
schede di risposta negativa. Considerazioni analoghe possono essere espresse con riferimento agli
studenti non frequentanti: si registra l’83% di schede di risposta positiva contro solo 9 schede con
risposta negativa. Una valutazione complessivamente positiva è emersa dall’analisi dei seguenti
fattori strategici per la rilevazione de livello di apprezzamento degli studenti:
- D.11. interesse verso i contenuti degli insegnamenti (nel complesso, l’89% di schede di risposta
positiva espressa dai frequentanti e l‘87% di quelle dei non frequentanti).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (nel complesso, il 92% di risposte positive
dei frequentanti)
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (l'87% di schede di risposta positiva
dei frequentanti e l’80% di quelle dei non frequentanti).
- D.3. adeguatezza del materiale didattico (l’81% di schede di risposta positiva degli studenti
frequentanti così come di quelle dei non frequentati).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (l’81% di schede di risposta positiva degli studenti frequentanti e il 74% di
schede di risposta positiva degli studenti non frequentanti).
In relazione alla D 1 - sufficienza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti
trattati nei singoli insegnamenti - si registra il 79% di schede di risposta positiva dei frequentanti e il
70% dei non frequentanti. Si registra il 19% di schede di risposta negativa dei frequentati ed il 27%
di quelle dei non frequentanti. Al riguardo, la rilevazione conteggia le schede di risposta compilate
da ogni singolo studente per più insegnamenti (Tabella del Riepilogo dei questionari rilevati
nell’A.A. 2019/2020), per cui le percentuali che si riferiscono alle risposte negative registrano le
risposte fornite nel complesso da un numero contenuto di studenti.
Nonostante ciò, considerando l’impatto che può essere esercitato su questo dato dal carattere
multidisciplinare del CdS e dall’eterogeneità dei percorsi formativi seguiti prima dell’accesso al
Corso di Laurea, la CPDS rileva che il CdSM ha già avviato una attività di tutoraggio in itinere per
sostenere gli studenti con eventuali difficoltà e carenze di base (SUA 2019/20020 B5), con risultati
positivi: il dato per i frequentanti è migliorato, sia pur lievemente, rispetto alla rilevazione
precedente riferita all’A.A. 2018/2019 (SUA 2019/20020 B5).
La soddisfazione per il corso di laurea è confermata dagli studenti già laureati (SUA 2019/2020
B7). Gli avvii di carriera al primo anno, in ciascun anno del quadriennio 2016-2019, sono superiori
alla media d’area geografica e nazionale (SMA 2019-2020).
Punto di forza del CdSM è l'attività di accompagnamento al lavoro, con l’istituzione di un Comitato
di indirizzo (verbale n.3 del 10.06.2020) volto ad identificare settori, aziende, opportunità per
l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro nonché le realtà presso le quali gli studenti possono
svolgere attività di stage e di tirocinio ante e post -lauream.
Dalla SUA 2019/2020 emerge, infine, che il CdSM si è impegnato nella organizzazione della
didattica online nonché nella organizzazione di attività di tutoraggio da remoto.

• La CPDS invita il CdS ad insistere sulla attività avviate di :
1) tutoraggio in itinere e di sostegno alla disabilità;
2) di promozione dell’attività già avviata di internazionalizzazione, stimolando la partecipazione
degli studenti al progetto Erasmus Plus con specifici incontri a ciò dedicati o durante le lezioni.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea in
Management della Pubblica AMMINISTRAZIONE relative alle domande D.3., D.4, D.8. e D.9.,
emerge un livello complessivo di soddisfazione estremamente positivo e non emergono particolari
criticità. Nello specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari
all’88%, calcolato su 444 schede compilate dai frequentanti, e all’81% calcolato su 123 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? : i giudizi positivi sono pari
all’93%, calcolato su 444 schede compilate dai frequentanti, e all’80% calcolato su 123 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari all’ 84% calcolato su 280 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari all’89%, calcolato su 444 schede
compilate dai frequentanti.
Si rileva inoltre tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 2% delle schede
di risposta degli studenti non frequentanti indica come risposta “ Le strutture dedicate all’attività
didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati” e il 6% “Problemi logistici (ad es.
distanza tra le aule, plessi diversi, etc.)”.

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
Il CdSM ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino.
La CPDS valuta, sulla base di tale adeguamento e dei rapporti di Riesame, che i metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti, adottate dal CdS, siano efficaci e ben
articolati e non ritiene di dover indicare alcuna azione specifica in proposito.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella SMA 2020 tutti gli indicatori principali sono discussi e analizzati nel confronto con i
corrispondenti valori di area geografica nazionale. Il CdS ha consapevolezza delle criticità
principali che riguardano le carriere e l’internazionalizzazione. Tuttavia, per quanto riguarda i
primi, se la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (IC13) è più bassa della
media sia d’area geografica sia nazionale, la percentuale di studenti che proseguono al secondo
anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al primo anno (IC15) registra un
costante miglioramento nel quadriennio 2015-2018 con un picco positivo nel 2017. La percentuale
di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU
previsti al I anno (IC16), nel quadriennio 2015-2018, è costante ad eccezione di un peggioramento
nel 2018. Internazionalizzazione: la percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (IC10) sono sotto la
media dell’area geografica e nazionale, in ogni anno del periodo 2015-2018. Ma è difficile
immaginare che il corso possa attrarre studenti che abbiano una formazione di base del
funzionamento della pubblica amministrazione acquisita all’estero da voler approfondire e
spendere nel contesto italiano.
Occupazione: La percentuale di laureati occupati a tre anni dal Titolo che dichiarano di svolgere
un'attività lavorativa o di formazione retribuita (IC07), nel triennio 2017-2019 si attestano su valori
superiori al 70% nel 2017, mentre subiscono una riduzione drastica nel 2018 (circa 57%);
migliorano notevolmente nel 2019 (oltre il 70%). Nel periodo considerato tali valori sono
leggermente inferiori alla media nazionale, ma superiori ai valori d’area, ad eccezione che nel
2018.
Sostenibilità del CdS: il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza
(IC27) nel corso del quinquennio 2015-2019 è in costante miglioramento, pur rimanendo al di sopra
dei valori d’area geografica e nazionale.
Nel RRC 2018 vengono proposti 10 obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento che coprono
in maniera adeguata le problematiche individuando i soggetti responsabili per ciascuna. Nel RAAQ
2020 il monitoraggio dei risultati ottenuti riguarda i seguenti obiettivi: aumentare la percentuale di
studenti iscritti che entro la durata normale del CdS abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s;
aumentare la percentuale di laureati entro la durata normale del corso; promozione di una maggiore
partecipazione del corpo docente al salone dello studente, al fine di consentire una più ampia
pubblicizzazione dei contenuti dei singoli insegnamenti; potenziamento della conoscibilità delle
conoscenze richieste in ingresso; favorire l’internazionalizzazione; ottimizzare l’utilizzo delle
strutture didattiche; monitoraggio degli studenti del “vecchio” ordinamento.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf.
Tutti i quadri sono compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le
informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con
riferimento alle specifiche delibere.
I documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di
ateneo.
Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
La CPDS segnala che:
- Nella SUA del CdS LM 63, QUADRO D5 – Progettazione del corso: mancano le informazioni.
Pertanto si suggerisce di compilare i Quadri.
Nella SUA LM63 al QUADRO B5, Orientamento e tutorato in itinere si parla di docenti tutor dei
quali non si specifica l'attività che svolgono.
Azioni di miglioramento: la CPDS suggerisce di specificare i compiti e le attività che vengono
svolte dal docente tutor del CdS.
Mancanza di alcune informazioni sul sito web:
La CPDS segnala che la SUA del CdS LM 63 rinvia al verbale con il quale è stato istituito il
Comitato di Indirizzo, ma sul sito web, alla pagina del CdS dedicata al Comitato di Indirizzo, non ci
sono informazioni.
La CPDS suggerisce di accompagnare il passaggio formale con opportune informazioni sul sito,
come hanno già fanno alcuni Corsi di Laurea.
Compilazione del Syllabus: il Dipartimento ha attivato una sperimentazione relativa la transizione
del sistema di comunicazione della didattica al sistema Smart-Edu, per cui per tutte le informazioni
su Docenti, programmi e testi di studio si rinvia all'avviso http://www.dsps.unict.it/it/programmi-etesti-di-studio.

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Indicatore iC10: percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata del corso: nel 2015 sono lo 0,0‰, così come nel 2018. Nei
CdS della stessa area geografica questo valore nel 2018 è del 10,4‰ e nella media degli atenei
italiani del 15,5‰.
Indicatore iC11: percentuale di laureati entro la normale durata del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero: nel 2015 è pari allo 0% così come nel 2019 (CdS dell’area nel 2019:
27,9‰, atenei italiani: 56,5‰).
La CPDS suggerisce: di investire sull'internazionalizzazione con azioni mirate.
Anche l’indicatore iC12 che indica la capacità di attrazione da atenei stranieri nel 2019 è dello 0,0‰
così come nel 2015 (CdS dell’area nel 2019: 4,8‰, atenei italiani: 15‰).

LM-84 - Storia e cultura dei paesi mediterranei
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdSM LM-84 ha come riferimento 392 schede
di risposta di cui 236 compilate da studenti frequentanti e 156 da studenti non frequentanti. La
CPDS rileva un livello complessivamente molto soddisfacente di apprezzamento del Corso di
Studio. La D.12 sulla soddisfazione complessiva dello studente frequentante in relazione al corso di
studi registra il 95,7% di schede di risposta positiva (solo 2,5% di schede di risposta negativa). Si
rileva un aumento rispetto al precedente A.A. (l’87,5%) , il quale segnalava già un miglioramento
rispetto alla precedente rilevazione (77, 25%) (SUA 2019/2020). Considerazioni analoghe, possono
essere espresse con riferimento agli studenti non frequentanti: si registra l'88% di schede di risposta
positiva. Un giudizio positivo, complessivamente superiore al 90%, si riscontra in riferimento a :
- D.11.interesse verso i contenuti degli insegnamenti (nel complesso il 94,5% di schede di risposta
positiva degli studenti frequentanti ed il 91% di quelle dei non frequentanti.).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (nel complesso il 95% di schede di risposta
positiva dei frequentanti ).
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (il 93% di schede di risposta positiva
dei frequentanti, ed l’84%% di quelle dei non frequentanti).
- D.3. adeguatezza del materiale didattico (il 95% di schede di risposta degli studenti frequentanti
-con un miglioramento rispetto al 66,7% della precedente rilevazione - e il 90% di quelle dei non
frequentati).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (il 95% di schede di risposta positiva dei frequentanti ed il 90% di quelle dei non
frequentanti).
Soddisfacente anche il giudizio complessivo in relazione alla D.1, circa la sufficienza delle
conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti trattati nei singoli insegnamenti:
l’83% di schede di risposta positiva dei frequentanti ed il 79% dei non frequentanti.
La soddisfazione per il corso di laurea è confermata dagli studenti già laureati (quadro B7 della
SUA 2019/2020), che si riscriverebbero allo stesso corso e nello stesso Ateneo.
La CPDS rileva che punto di forza del Corso di laurea è l’impegno in attività di promozione
dell’internazionalizzazione. Il CdSM LM84 presenta un curriculum internazionalizzato, giunto alla
sua seconda edizione, inserito nel piano didattico. Il curriculum Tema+Territories: Heritage and
development è un Erasmus Mundus finanziato dall’Unione Europea con una convenzione firmata
dall’Ateneo di Catania insieme all’Università di Budapest, Praga, Parigi e Laval Canada.
Considerata la soddisfazione positiva degli studenti e le potenzialità di attrazione che connotano il
Corso di laurea, nel complesso non si rilevano sostanziali criticità. I dati premiano gli sforzi che il
CdSM ha compiuto nell'organizzare repentinamente la didattica a distanza per affrontare
l'emergenza sanitaria da COVID-19.
• La CPDS invita il CdSM a:
1) insistere sulle attività di tutoraggio e su quelle a sostegno della disabilità;
2) continuare sul percorso già avviato di promozione di attività a favore della
internazionalizzazione.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea in Storia e
Cultura dei Paesi Mediterranei relative alle domande D.3., D.4, D.8. e D.9., emerge un livello
complessivo di soddisfazione estremamente positivo e non emergono particolari criticità. Nello
specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari al
95%, calcolato su 236 schede compilate dai frequentanti, e al 90% calcolato su 156 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? : i giudizi positivi sono pari al 94%,
calcolato su 236 schede compilate dai frequentanti, e al 90% calcolato su 156 schede compilate dai
non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 91% calcolato su 170 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari al 94%, calcolato su 236 schede
compilate dai frequentanti.
Si rileva inoltre tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 2% delle schede
di risposta degli studenti non frequentanti indica come risposta “ Le strutture dedicate all’attività
didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati” e il 10% “Problemi logistici (ad es.
distanza tra le aule, plessi diversi, etc.)” .

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
Il CdSM ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino.
La CPDS valuta, sulla base di tale adeguamento e dei rapporti di Riesame, che i metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti, adottate dal CdS, siano efficaci e
adeguate e non ritiene di dover indicare alcuna azione specifica in proposito.
Azioni migliorative: La CPDS suggerisce di ampliare il quadro A3.b della SUA indicando, in
particolare, il livello della lingua straniera richiesta, in considerazione del fatto che si tratta di un
CdSM con un percorso formativo collegato a un profilo internazionale (TEMA+). Il Riesame
ciclico appare un po’ sintetico se rapportato a quello elaborato dagli altri corsi di laurea del
dipartimento.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella Scheda di Monitoraggio Annuale gli indicatori principali sono discussi senza i corrispondenti
valori di area geografica e di area nazionale.
Nel periodo 2015-2018 la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. (iC01) ha registrato un incremento, dal 51,6% al 56.3%.
Nello stesso arco temporale è aumentata la percentuale di laureati entro la durata normale del corso
(iC02), che è passata dallo 0% al 48,6%.
Internazionalizzazione: mentre dal 2015 al 2018 la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso
(iC10) è cresciuta passando dallo 0% al 10,1% nel 2017, essa si è poi azzerata nuovamente nel
2018. Il valore dell’indicatore relativo alla percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di
laurea magistrale che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12), indicatore
considerato tra quelli prioritari nel piano strategico di Ateneo 2019-2021, è del 114,3% nel 2018 e
del 227,3% nel 2019. Quest’ultimo dato mostra che il CdS ha già raggiunto e superato il valore
obiettivo stabilito dall’Ateneo per il 2021 (0.65%), sottolineando il successo delle strategie di
internazionalizzazione del CdS.
Carriere: Nel 2018 la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13) è stata
del 67.1%, rispetto a quello del 2017 (64.4%). Nel 2018, rispetto all’anno precedente, è anche
aumentata la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo
acquisito 20 CFU previsti al I anno (iC15), registrando un valore dell’87,5%. Resta costante la
percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno (iC16), per un valore del 50% nel 2018. Il valore dell’indicatore è
superiore al valore obiettivo stabilito dall’Ateneo per il 2021 che è dello 0.42%. Rispetto al 2017,
nel 2018 è rimasta uguale la percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la
durata normale del corso nello stesso corso di studio (iC17), per un valore pari al 66,7%.
La percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) è passata
dal 15.4% nel 2015 al 53.8% nel 2018.
Nel RRC 2018 vengono proposti 5 obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento ma non
vengono individuati i relativi responsabili (a eccezione dei tutor in alcuni casi). Nel RAAQ 2020
viene presentato il monitoraggio delle seguenti azioni di miglioramento previste nel RRC 2018:
migliorare la qualità dell’offerta didattica ed implementare le opportunità di formazione degli
studenti entro una dimensione internazionale; definizione delle competenze del tutor didattico;
rafforzamento della visibilità esterna del CdS; rafforzamento relazioni con il territorio (Terza
missione); documentazione Riunioni Consiglio di Corso di Laurea e Gruppo di Qualità.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/.
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf.
Tutti i quadri sono compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le
informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con
riferimento alle specifiche delibere.
I documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQA
di Ateneo.
Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
La CPDS segnala che:
- Nella SUA del CdS LM 84, QUADRO D5 – Progettazione del corso: mancano le informazioni.
Pertanto si suggerisce di compilare i Quadri.
- Nel QUADRO B7 – Opinioni dei laureati: il CDS rinvia ai dati di Almalaurea contenuti nei
documenti caricati in pdf, senza analizzarli prima. La CPDS suggerisce di analizzare i dati di
Almalaurea in maniera sintetica.
Compilazione del Syllabus: il Dipartimento ha attivato una sperimentazione relativa la transizione
del sistema di comunicazione della didattica al sistema Smart-Edu, per cui tutte le informazioni su
Docenti,
programmi
e
testi
di
studio
sono
stati
precisati
nell'avviso:
http://www.dsps.unict.it/it/programmi-e-testi-di-studio
Nella Sua LM84: QUADRO B5 – Orientamento e tutorato in itinere: si parla dello studente tutor e
delle sue funzioni.
Azioni di miglioramento: Chiarire meglio i compiti delle eventuali commissioni per rispondere ai
bisogni formativi degli studenti.”

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Indicatore iC10: percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata del corso: nel 2015 sono lo 0,0‰, così come nel 2018.
Nei CdS della stessa area geografica questo valore nel 2018 è del 2,5‰ e nella media degli atenei
italiani del 25,8‰.
Indicatore iC11: percentuale di laureati entro la normale durata del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero: nel 2015 è pari allo 0% così come nel 2019 (CdS dell’area nel 2019:
37,4‰, atenei italiani: 88,7‰).
La CPDS suggerisce: di investire sull'internazionalizzazione con azioni mirate.
Invece l’indicatore iC12 che indica la capacità di attrazione da atenei stranieri è passato dallo 0,0‰
del 2015 al 227,3‰ del 2019 (CdS dell’area nel 2019: 16,2‰, atenei italiani: 41,2‰).

LM-87 - Politiche e Servizi Sociali
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdSM LM-87 ha come riferimento 616 schede
di risposta di cui 460 compilate da studenti frequentanti e 156 da studenti non frequentanti. La
CPDS rileva un livello complessivamente più che soddisfacente di apprezzamento del Corso di
Studio. Alla D.12 sulla soddisfazione complessiva degli studenti in relazione al corso di studi si
registra l'88% di schede di risposta positiva de frequentanti. Si registrano solo 45 schede di risposta
negativa che corrispondono al 9,7% sul totale di 460 schede. Considerazioni analoghe possono
essere espresse con riferimento agli studenti non frequentanti: si registra l'81% di schede di risposta
positiva contro l’8% di schede di risposta negativa. Questo giudizio positivo si mantiene con
riferimento ad indicatori strategici del questionario:
- D.11. interesse verso i contenuti degli insegnamenti (l'85% di schede di risposta positiva degli
studenti frequentanti ed il 91% di quelle dei non frequentanti ).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (nel complesso l’89% di schede di risposta
positiva dei frequentanti )
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (il 79% di schede di risposta positiva
dei frequentanti, che scende al 67% per i non frequentanti).
- D.3.adeguatezza del materiale didattico (l’85% di schede di risposta positiva degli studenti
frequentanti e l’87% di quelle dei non frequentati).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (l'84% di schede di risposta positiva dei frequentanti e il 75,6% di quelle dei non
frequentanti).
Soddisfacente anche il giudizio complessivo in relazione alla D.1.- sufficienza delle conoscenze
preliminari per la comprensione degli argomenti trattati nei singoli insegnamenti -: si registra il
78% di schede di risposta positiva sia dei frequentatati che dei non frequentanti.
La soddisfazione per il corso di laurea è confermata dagli studenti già laureati (quadro B7 della
SUA 2019/2020).
La CPDS rileva la presenza di una attività di monitoraggio in itinere realizzata dal tutor ed una
efficiente organizzazione dei tirocini curriculari negli ambiti di elezione del lavoro di assistente
sociale, nonché un sostanziale impegno verso l’internazionalizzazione del Corso (quadro B5 della
SUA 2019.2020),
La CPDS rileva che, malgrado le eccezionali condizioni di svolgimento delle attività didattiche
imposte a partire da marzo 2020 dall’emergenza COVID, la didattica a distanza (DAD) non ha
condizionato in maniera negativa la qualità della didattica del corso di aurea. Nel complesso, i dati
qui esposti premiano gli sforzi che il CdSM LM 87 ha compiuto nell'affrontare l'emergenza
sanitaria da COVID-19 attraverso l'organizzazione repentina della didattica a distanza.
• La CPDS invita il CdS a 1) insistere nella programmazione della attività di tutoraggio, già avviata
brillantemente in questi anni, al fine di sostenere nel loro percorso di studio gli studenti con
maggiori difficoltà; 2) insistere sulle attività di internazionalizzazione e di sostegno alla disabilità.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea in
Politiche e Servizi Sociali relative alle domande D.3., D.4, D.8. e D.9., emerge un livello
complessivo di soddisfazione estremamente positivo e non emergono particolari criticità. Nello
specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari
all’85%, calcolato su 460 schede compilate dai frequentanti, e all’87% calcolato su 156 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?: i giudizi positivi sono pari al 90%,
calcolato su 460 schede compilate dai frequentanti, e all’81% calcolato su 156 schede compilate dai
non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 80 % calcolato su 317 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari all’86%, calcolato su 460 schede
compilate dai frequentanti.
Si rileva, inoltre, tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 1% delle schede
di risposta degli studenti non frequentanti indica come risposta “ Le strutture dedicate all’attività
didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati” e il 7% “Problemi logistici (ad es.
distanza tra le aule, plessi diversi, etc.)”.

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
Il CdSM ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino.
Tali risultati appaiono coerenti con i profili culturali del CdS che, nel tempo, ha rielaborato parte
dell’offerta formativa, introducendo nuove metodologie di apprendimento. La CPDS valuta, sulla
base di tale adeguamento e sulla base di quanto si evince dai rapporti di Riesame, che i metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti, adottate dal CdS, siano efficaci e ben
articolati e non ritiene di dover indicare alcuna azione specifica in proposito.
Il CdS LM87 ha declinato i risultati di apprendimento attesi in maniera che fossero coerenti con i
profili culturali e nel tempo ha rielaborato parte dell’offerta formativa introducendo, come già
evidenziato, nuove metodologie di apprendimento.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella SMA 2020 tutti gli indicatori principali sono discussi e analizzati, se pur non molto
approfonditamente, nel confronto con i corrispondenti valori di area geografica ma non quelli di
area nazionale.
Didattica: la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito
almeno 40 CFU si attesta al 25% per il 2018. Gli studenti evidenziano una certa regolarità nei tempi
di conseguimento della laurea. Il numero dei laureati aumenta passando dai 9 del 2015 ai 13 del
2018 fino a 18 nel 2019. Si registra, inoltre, una buona sostenibilità del CdS: infatti l’indicatore
iC05, calcolato sul rapporto studenti/docenti, dunque valutato su studenti regolari e sul numero dei
docenti di ruolo, non evidenzia valori elevati che potrebbero rappresentare una criticità per il CdS,
anzi si attesta all’8,8 nel 2018 e poi al 6,5 nel 2019. Il dato è particolarmente positivo se
confrontato con i valori degli stessi indicatori degli atenei non telematici della medesima area
geografica che al 2018 si attestavano su 10,7 e nel 2019 su 9,8. Il rapporto studenti/docenti in
termini di ore di didattica erogata (iC27 e iC28) si attesta in linea con il suddetto dato, sebbene con
valori superiori di pochi punti percentuali alla media degli atenei della medesima area geografica.
Internazionalizzazione: con riferimento agli indicatori Anvur prioritari, il CdS LM87 evidenzia
un’attività di internazionalizzazione della didattica con trend in crescita ed in linea con il dato degli
atenei della medesima area geografica. Per quanto riguarda gli studenti iscritti al primo anno del
CdLM che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero, nel 2019 il valore è pari al
17,2% rispetto al 2,7% degli atenei non telematici della medesima area geografica.
Carriere: Buona la percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS entro la durata normale del
corso (iC17 al 46,5% nel 2018), così pure la percentuale di laureati occupati a un anno dal
conseguimento del titolo (iC26BIS) che nel 2018 è superiore (con il 59,5%) di circa dieci punti al
valore medio degli atenei non telematici della medesima area geografica. Il dato si contrae al 42,3%
nel 2019. Il numero di laureati in corso (iC22) è passato dall’11,6% del 2017 al 22,2% del 2018. Il
tasso di abbandono è contenuto, discostandosi soltanto di cinque punti percentuali rispetto ai valori
degli Atenei non telematici della medesima area geografica.
Nel RRC 2018 vengono proposti 5 obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento che coprono
in maniera adeguata le problematiche individuando i responsabili per ciascuna. Nel RAAQ 2020 il
monitoraggio dei risultati ottenuti riguarda i seguenti aspetti: confronto sistematico col mondo del
lavoro; esperienza dello studente; incentivazione dell’attività all’estero degli studenti;
valorizzazione delle risorse del territorio; monitoraggio e revisione del CdS; potenziamento delle
attività di promozione e comunicazione del CdS.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/.
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf.
Tutti i quadri sono compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le
informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con
riferimento alle specifiche delibere.
I documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di
ateneo.
Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.
Compilazione del Syllabus: il Dipartimento ha attivato una sperimentazione relativa la transizione
del sistema di comunicazione della didattica al sistema Smart-Edu, per cui per tutte le informazioni
su Docenti, programmi e testi di studio si rinvia all'avviso http://www.dsps.unict.it/it/programmi-etesti-di-studio.

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Indicatore iC10: percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata del corso: nel 2015 sono l’1,1‰ mentre nel 2018 lo 0,0‰.
Nei CdS della stessa area geografica questo valore nel 2018 è del 0,6‰ e nella media degli atenei
italiani del 9,6‰.
Indicatore iC11: percentuale di laureati entro la normale durata del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero: nel 2015 è pari allo 0% mentre nel 2019 è del 500,0‰ (CdS dell’area nel
2019: 7,5‰, atenei italiani: 35,5‰).
La CPDS suggerisce di investire sull'internazionalizzazione con azioni mirate.
L’indicatore iC12 che indica la capacità di attrazione da atenei stranieri nel 2015 era dello 0,0‰
mentre nel 2015 è passato al 17,2‰ (CdS dell’area nel 2019: 2,7‰, atenei italiani: 6,5‰).

LM-88 - Sociologia delle reti, dell' informazione e dell' innovazione
Quadro A - Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione
degli studenti
L’analisi dei dati Opis documentata dalla SUA del CdSM LM-88 è stata condotta nel quadro della
generale rimodulazione dell’attività didattica (DAD) imposta dalla pandemia di SARS-COVIID 2.
Dalla rilevazione effettuata, la CPDS rileva un livello complessivamente molto soddisfacente di
apprezzamento del Corso di Studio. La D.12 registra ben il 93% di schede di risposta positiva dei
frequentanti, confermando sostanzialmente quanto rilevato nell’A.A. precedente. E questo vale
anche per i non frequentanti: 41 schede di risposta positiva su 52, che denotano una sostanziale
soddisfazione per il corso di studio. Questo giudizio positivo si mantiene con riferimento ad
indicatori strategici del livello di apprezzamento degli studenti considerati nel questionario:
- D.11. interesse per i contenuti degli insegnamenti (l'86% di schede di risposta positiva sia dei
frequentanti sia dei non frequentanti ).
- D.6. interesse suscitato dal docente verso la disciplina (il 90% schede di risposta positiva dei
frequentanti ).
- D.10. reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (il 91% di schede di risposta positiva
dei frequentanti, che scende al 65% di quelle dei non frequentanti).
- D.3. adeguatezza del materiale didattico (l’86% di schede di risposta positiva dei frequentanti e
dei non frequentanti).
- D.2. adeguatezza del rapporto fra il carico di studio necessario per ogni insegnamento e il numero
di crediti attribuito (l'88% di schede di risposta positiva dei frequentanti e il 75% di quelle dei non
frequentanti).
Soddisfacente anche il giudizio complessivo circa la D.1, sufficienza delle conoscenze preliminari
per la comprensione degli argomenti trattati nei singoli insegnamenti: si registra l’80% di schede di
risposta positiva dei frequentanti così come dei non frequentanti.
La CPDS rileva l’avvio di una attività di riflessione collegiale relativa alla programmazione
didattica, alla integrazione dei programmi, alla connessione tra tirocinio e tesi (SUA 2019-2020).
Rileva i seguenti punti di forza del CdSM:
1) l’ impegno costante nel raccordo tra tesi e tirocinio e nell’intrattenere, a questo fine, rapporti
virtuosi con gli stakeholders (SUA 2019-2020);
2) l’attività di orientamento al mondo del lavoro (programmazione di un ciclo di Seminari dal titolo
Orientati al futuro (http://www.dsps.unict.it/it/Dipartimento/Eventi/orientati-al-futuro-2020) con la
presentazione di esperienze lavorative nei settori della comunicazione e del marketing digitale, della
ricerca e della formazione, e delle relazioni industriali (SUA 2019-2020 quadro B5);
3) l’impegno nell’organizzazione di scuole estive di metodologia e in attività di promozione
dell’internazionalizzazione (es. premialità al fine di favorire e sostenere lo studio delle lingue
straniere e del bilinguismo (SUA 2019-2020 B5). .
La soddisfazione per il CdSM è confermata dagli studenti già laureati (SUA 2019/2020 B7).
La CPDS rileva che la DAD non ha condizionato in maniera negativa la qualità della didattica del
Corso di Laurea Magistrale. I dati qui esposti premiano gli sforzi compiuti dal CdSM LM88
nell'affrontare in modo efficace la rimodulazione dell'organizzazione didattica mediante la didattica
a distanza.
• La CPDS invita il CdS a:
1 - sviluppare un numero maggiore di laboratori, come sembra essere auspicato dagli studenti (SUA

2019-2020 B5);
2 - insistere sull’attività già avviata di tutoraggio e di attivazione di tirocini all’estero;
3 - insistere sull’attività già avviata di internazionalizzazione, stimolando la partecipazione degli
studenti all’ERASMUS con specifici incontri a ciò dedicati o durante le lezioni.

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
Nell'A.A. 2019/2020, dall’analisi delle risposte ai questionari Opis per il Corso di laurea in
Sociologia delle Reti, dell' Informazione e dell' Innovazione relative alle domande D.3., D.4, D.8. e
D.9., emerge un livello complessivo di soddisfazione molto positivo e non emergono particolari
criticità. Nello specifico:
-D.3. Il materiale didattico è adeguato per lo studio della materia? : i giudizi positivi sono pari
all’86%, calcolato su 121 schede compilate dai frequentanti, e al 77% calcolato su 52 schede
compilate dai non frequentanti.
-D.4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?: i giudizi positivi sono pari all’92%,
calcolato su 121 schede compilate dai frequentanti, e al 69% calcolato su 52 schede compilate dai
non frequentanti.
-D.8. Le attività didattiche integrative, esercitazioni, tutorati, laboratori, etc… -, ove previste, sono
utili all’apprendimento della materia?: i giudizi positivi sono pari al 76% calcolato su 76 schede
compilate dai frequentanti.
-D.9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato nella pagina web
dell'offerta formativa d'ateneo?: i giudizi positivi sono pari all’88%, calcolato su 121 schede
compilate dai frequentanti.
Si rileva, inoltre, tra i motivi che potrebbero aver impedito la frequenza che solo il 5% delle schede
di risposta degli studenti non frequentanti indica come risposta “ Le strutture dedicate all’attività
didattica non consentono la frequenza agli studenti interessati” e il 5% “Problemi logistici (ad es.
distanza tra le aule, plessi diversi, etc.)”.

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
Il CdSM ha adeguato la definizione dei risultati di apprendimento attesi sulla base dei descrittori di
Dublino.
Il CdS ha pubblicizzato in maniera chiara e dettagliata i requisiti curriculari per l’accesso al Corso,
mediante materiale a stampa e online, variando tali requisiti per renderli più adeguati al
cambiamento dell’offerta.
Sulla base di tali adeguamenti e dei rapporti di Riesame, la CPDS valuta anche i metodi di
accertamento delle conoscenze e delle abilità degli studenti, adottati dal CdS, come efficaci e ben
articolati e ritiene, pertanto, di non dover indicare alcuna azione correttiva specifica in proposito.

Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e
del Riesame ciclico
Nella Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2020), gli indicatori principali sono discussi in
relazione ai corrispondenti valori di area geografica e di area nazionale. Il CdS ha consapevolezza
delle criticità riguardanti gli indicatori relativi alla numerosità, alla sostenibilità, alla
internazionalizzazione e alle carriere.
Carriere: essi indicano complessivamente un discreto livello di regolarità delle carriere con
riferimento agli studenti che proseguono al II anno con almeno 20 crediti, ma mostrano criticità
nella percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno o i 2/3 dei CFU previsti al I anno. Dopo un calo importante negli anni
seguenti (50% 2016 e 33% nel 2017) si è registrata un’importante risalita su valori significativi e
addirittura superiori a quelli del 2015. Nel 2018 la performance è stata del 62,5%, non troppo
distante da quelle di riferimento regionale (72,8% e 71,6%). Buono l’indicatore iC23, sempre al
pari o al disopra dei valori di riferimento regionali o nazionali. Netto il miglioramento, invece,
sull’indicatore iC24 (percentuale di abbandoni dopo N+1 anni). Il CdS ha ribaltato il trend
drammaticamente in crescita (20% nel 2015 e 40% nel 2016), azzerandolo nel 2017 e comunque
assestandolo nel 2018 con un dato (12,5%) perfettamente in linea con la media regionale (10,3%) e
nazionale (9,2%). Internazionalizzazione: i valori degli indicatori di questa sezione sono
decisamente negativi sia in chiave comparativa, che in termini assoluti. Meno marcato il
differenziale con gli atenei della medesima area geografica. Occupabilità:i valori registrati rientrano
nella media o al di sopra di essa per quanto attiene alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal
titolo. Il dato è positivo nel confronto con i valori degli stessi indicatori degli Atenei non telematici
della medesima area geografica. Numerosità: tale valore rimane basso rispetto alle medie italiana e
dell’area geografica di riferimento. Tuttavia, il trend negativo è stato chiaramente e positivamente
invertito. Soddisfazione degli studenti: i valori di questo indicatore sono estremamente positivi.
Sostenibilità: i valori di questi indicatori mostrano un trend negativo sostanzialmente in linea con
l’andamento che si registra negli Atenei della stessa area geografica. Preoccupante l’allargamento
della forchetta differenziale con il quadro nazionale.
Nel RRC 2018 vengono proposti sette obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento che
coprono in maniera adeguata le problematiche individuando i responsabili di ciascuna.
Nel RAAQ 2020 il monitoraggio dei risultati ottenuti riguarda le seguenti azioni di miglioramento:
garantire la specializzazione tematica continua; rafforzare e migliorare nella quantità, nella varietà e
nella qualità il range di offerta dei tirocini; valutare l’integrazione dei programmi degli
insegnamenti; consolidare i rapporti con il COF.

Quadro E - Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
Le informazioni contenute all’interno della SUA-CdS 2019 relativamente al CdS sono disponibili
on-line sul sito https://www.universitaly.it/index.php/scheda/sua/.
Per il CdS si possono visionare i singoli quadri e il file unico in formato pdf.
Tutti i quadri sono compilati con informazioni dettagliate; sono analiticamente descritte le
informazioni di pertinenza con le indicazioni, quando richieste, dei relativi siti web e con
riferimento alle specifiche delibere.
I documenti in pdf allegati sono regolarmente fruibili. Le notizie informative utili sono disponibili e
compilate secondo i format messi a disposizione da fonti ministeriali e filtrati e coordinati dal PQ di
ateneo.
Il CdS si avvale di un Gruppo di Qualità la cui attività è regolarmente documentata.

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento
Indicatore iC10: percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata del corso: nel 2015 così come nel 2018 sono pari allo 0,0‰.
Nei CdS della stessa area geografica questo valore nel 2018 è del 6,2‰ e nella media degli atenei
italiani del 14,1‰.
Indicatore iC11: percentuale di laureati entro la normale durata del corso che hanno acquisito
almeno 12 CFU all’estero: nel 2015 così come nel 2019 è pari allo 0‰ (CdS dell’area nel 2019:
81,1‰, atenei italiani: 99,8‰).
La CPDS suggerisce: di investire sull'internazionalizzazione mettendo a sistema le misure indicate
già dal Presidente del CdS.
L’indicatore iC12 che indica la capacità di attrazione da atenei stranieri nel 2015 e nel 2019 è dello
0,0‰ (CdS dell’area nel 2019: 13,5‰, atenei italiani: 20,2‰).

Sez. III: VALUTAZIONI COMPLESSIVE E FINALI
Criticità
In riferimento agli obiettivi del Piano Triennale 2019-2021, il DSPS ha scelto di concorrere
all’assegnazione di risorse relativamente a:
• OBIETTIVO A : "Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio
2016-18 su azioni strategiche per il sistema"
- Azione (a) "Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di
studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del
lavoro"
- Azione (b) "Potenziamento dei corsi di studio internazionali"
• OBIETTIVO B: "Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie
didattiche"
- Azione (c) "Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti"
e considerato che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali intende partecipare attivamente al
raggiungimento di tali obiettivi, la CPDS invita i CdS del Dipartimento a porre in atto tutte le
iniziative necessarie a:
1) Abbreviare i tempi di conseguimento della laurea di primo livello.
2) Aumentare il numero di crediti con il quale gli studenti passano dal I al II anno di corso.
3) Qualificare l’offerta formativa (anche al fine di migliorare l’occupabilità dei laureati).
I punti di criticità dei vari CdS saranno, quindi, rilevati dai dati ANVUR presi in considerazione in
base ai seguenti indicatori: Numerosità, Attrattività, Occupabilità, Internazionalizzazione, Carriera,
Carriera/lauree, Soddisfazione e Sostenibilità.
Per i Corsi di Laurea Triennali si evince:
la persistenza di una serie di incongruenze nella modalità di rappresentazione dei dati che rendono
fragili molte valutazioni sulla performance del CdS, impedendo o rallentando il processo di
accertamento dei risultati delle azioni correttive intraprese a partire dall’ a.a. 2018/19. Le modalità
di rappresentazione di molti indicatori della SMA rendono difficile l’imputazione all’anno solare o
all’anno accademico sia del dato rilevato che della data di rilevazione. Probabilmente andrebbe
raffinata la derivazione dei dati della SMA dal Gomp (le cui modalità di raccolta del dato sono più
legate alle esigenze amministrative di gestione delle carriere che di monitoraggio del corso).
Per il CdS L39/L40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale si evince :
Coloro che proseguono la carriera universitaria al II anno in un diverso corso di studi dell’Ateneo
(iC23, riferito all’anno 2018) è pari allo 0,0% per L39 e all’1,6% per L40, misure inferiori sia a
quella del 2017, che, soprattutto, a quelle di area e nazionali; analoga valutazione per la percentuale
di abbandoni (iC24, anch’esso riferito al 2018). Questi valori vanno letti in combinazione con il
dato costituito dalla percentuale di studenti (il 92,5% per L39, il 74,2% per L40) che proseguono la
carriera nel sistema universitario al II anno (iC21, sempre relativo al 2018).
L’attrattività del corso sembra in parte ridimensionata confrontando la percentuale di laureati che si
iscriverebbe nuovamente allo stesso corso (iC18): il 65,8%, inferiore alle percentuali di area e
nazionali, ma soprattutto alla misura del 70,9% registrata nel 2017 (il dato del 2018 non può essere
preso in considerazione per la sua inconsistenza). Migliore la performance con riferimento al
coefficiente dei laureandi complessivamente soddisfatti del corso (iC25), pari all’89,5%,

leggermente inferiore al 2017 (90,7%), ma anche qui inferiore ai dati di area e nazionali (anche con
riferimento a questa voce il dato relativo al 2018 non può essere considerato per la sua
inconsistenza).
Costante può ritenersi altresì l’origine regionale degli iscritti, per motivazioni eminentemente
geografiche; gli studenti provenienti da altre regioni sono esigui nel numero, con un andamento
altalenante, ma poco significativo in assoluto, almeno fino al 2019: in questo anno è stato registrato
il picco sia in L40 con il 17,8%, che in L39 con il 5,8% (iC03). Il miglioramento del parametro va
considerato, però, puramente contingente: l’interscambio e la mobilità a corto raggio per un Ateneo
“isolano” sono di per sé limitati, indipendentemente dall’attrattività sul piano qualitativo.
Decresce leggermente il numero dei fuoricorso. Confrontando le voci iC00d (sul numero degli
iscritti) e iC00e (sul numero degli iscritti regolari) si ricava una percentuale di fuoricorso nel 2017
del 49,8%, nel 2018 del 46,4%, nel 2019 del 46,1%.
Problematico, anche con riferimento agli obiettivi strategici che l’Ateneo di Catania si è prefisso, il
dato relativo al numero di laureati entro la durata normale del corso (iC00g): appena 8 (come nel
2018) per L39, solo 5 (due in più rispetto al 2018) per L40. Anche il numero assoluto dei laureati
non è elevatissimo (iC00h): 39 (come nel 2018) per L39, 46 (dieci in meno del 2018) per L40. La
percentuale di immatricolati che si laureano entro la durata normale del corso (iC22) è, infatti, del
25,6% per L39 (anno 2018), del 14,3% per L40 (anno 2018). Mentre quest’ultimo dato è molto
inferiore alle medie di area e nazionali (rispettivamente del 22,9% e del 29,8%), per L39 la
situazione appare leggermente migliore: la media dell’area è del 29,3%, quella nazionale del
36,2%.
Gruppo A.Un indicatore estremamente significativo, sul quale la performance del corso di studio è
stata sempre abbastanza modesta, è iC02, relativo alla percentuale di laureati entro la durata
normale del corso (che costituisce uno degli obiettivi strategici di Ateneo). Con riferimento alla
classe L40, l’indicatore presentava dei valori nulli fino al 2016, ma, grazie ai correttivi adottati
nell’organizzazione della didattica (confronta RRC 2018: 2-a e 2-b; RAAQ 2019: sez. 1-i-n. 2; sez.
2-RRC 1.C n. 1, RRC 2.C nn. 1-3-4-5), è migliorato a partire dal 2017 (con un trend in crescita nel
2018), fino al 10,9% dei dati 2019, sebbene con percentuali al di sotto delle medie di Ateneo, di
area e nazionali. Dai dati ancora parziali relativi al 2019 emerge, poi, la conferma di questo valore
con riferimento alla classe L39, che, dopo un periodo di decremento iniziato nel 2015, dal 2,3% del
2017 è passato al 21,1% del 2018, fino al 20,5% del 2019.
Rispetto a questi andamenti, miglioramenti sono apparsi necessari con riferimento all’indicatore
iC01, sulla percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del corso che abbiano acquisito
almeno 40 CFU nell’anno accademico (altro obiettivo strategico dell’Ateneo), che si attestano al
44,9 % e al 32,8% rispettivamente per le classi L39 ed L40.
Il Consiglio del corso, per circoscrivere i ritardi nell’acquisizione dei CFU e del titolo di studio, ha
provveduto alla riorganizzazione dell’attività didattica (modificando la distribuzione dei CFU,
prevedendo corsi di supporto agli insegnamenti di I anno e ridefinendo le attività di recupero OFA:
i riferimenti sono stati già citati nel paragrafo precedente) e del tirocinio ed ha potenziato l’attività
di tutorato, svolta dai docenti del corso e rivolta prioritariamente agli studenti di I e II anno (vedi
SUA 2018 – quadro B5 e RRC 2018: 2-b). A tale andamento va anche ricondotto quello
dell’indicatore iC24, la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni. La forte differenza fra i
due corsi, vedendo la percentuale degli abbandoni dopo N+1 anni (calante negli anni per entrambi i
corsi) molto più alta su L40 (37,3%) rispetto a L39 (11,9%) va in parte ricondotta ai passaggi da
L40 a L39. Va notato altresì che questi passaggi comportano, molto spesso, ritardi nella
progressione della carriera dello studente per la necessità di recuperare i crediti relativi agli

insegnamenti professionalizzanti a frequenza obbligatoria previsti al I anno del percorso L39.
Problematico appare il dato 0 riferito ai laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o
di formazione retribuita entro un anno dal conseguimento del titolo. Mentre la rilevazione
precedente, in aumento rispetto al 2016, mostrava valori superiori a quelli di Ateneo e di area: nel
2017 il 33,3% con riferimento all’indicatore iC06, il 27,3% con riferimento all’indicatore iC06bis,
il 46,2% con riferimento all’indicatore iC06ter (solo in questo caso, in effetti, il valore era inferiore
a quello di Ateneo, oltre che a quello nazionale).
Gruppo B. Ancora problematici permangono gli indicatori relativi al livello internazionalizzazione
del corso di laurea. La percentuale di laureati che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero (iC11)
entro la durata normale del corso resta pari a zero per entrambe le classi di laurea, come pure la
percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli
studenti entro la durata normale del corso (iC10). La pandemia non aiuta a sperare in miglioramenti.
Estremamente soddisfacente è il dato sulla percentuale di studenti iscritti al I anno che hanno
conseguito il precedente titolo di studio all’estero (iC12), che per il Corso L39 raggiunge la cifra
del 19,2‰, superiore a quella di Ateneo e a quella nazionale, mentre per L40 la percentuale è del 9,9
nel 2019, valore più che doppio rispetto a quello di Ateneo, doppio rispetto a quello di aerea e
superiore a quello nazionale. Per favorire l’internazionalizzazione del CdS è stato previsto che nella
determinazione del voto di laurea sia attribuito peso all’esperienza all’estero dello studente
(Erasmus, tirocinio etc. Vedi SUA 2018 – quadro A5.b).
CdS L 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione si evince :
L’elevato numero di iscritti incide su molti aspetti della didattica - a partire dalla sostenibilità del
Corso - con ricadute inevitabili sulla carriera dello studente. Senza entrare nel merito delle
caratteristiche degli iscritti, gran parte provenienti da istituti tecnici e professionali, il primo anno
presenta oggettivamente delle difficoltà responsabili del rallentamento; un rallentamento che
inevitabilmente si ripercuote anche sui tempi previsti per il completamento del percorso di studi. Un
completamento che, seppur in ritardo, tuttavia, avviene sostanzialmente nella stessa misura in cui
avviene in ritardo nell’area geografica o negli altri CdS italiani. Il Consiglio è già intervenuto al
fine di alleggerire il carico didattico del primo anno e qualche importante segnale di miglioramento
sembra emergere dall’analisi degli indicatori.
Per il CdS L36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali si evince:
Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E)
CARRIERE. Il quadro delineato dai diversi indicatori relativi al passaggio dal primo al secondo
anno mostra maggiore complessità. La componente più critica riguarda la Percentuale di studenti
che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio (iC14). Rispetto agli anni precedenti, si
assiste infatti ad un decremento di questa percentuale sotto il 70% (67,5%) segnando, per la prima
volta dal 2015, un dato al di sotto della media di area geografica (70%) e di quella nazionale (76%).
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E)
Sono presenti tre indicatori, relativi alla percentuale di CFU maturati all'estero e alla percentuale di
iscritti in possesso di un titolo straniero (c.d. studenti internazionali). Per quanto riguarda il primo
indicatore, la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso, su dati riferiti dal 2015 al 2018 su iscritti
regolari, si rileva un andamento stabile e tendenzialmente crescente. Il consistente decremento di
CFU all'estero nel 2017 è stato più che recuperato nel 2018 (passando da 31 a 315), grazie
soprattutto alle azioni di miglioramento intraprese dal CdS, in particolare gli incentivi allo

svolgimento di tirocini e preparazione tesi di laurea all'estero, con relativo conseguimento di CFU.
Si prevede un notevole incremento già nel 2019. Per il secondo indicatore, Percentuale di laureati
(L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero,
su dati riferiti dal 2015 al 2019 su laureati regolari, il trend è molto oscillante, benché su numeri
piuttosto omogenei (e bassi). Ci si attesta sui 2 nel 2019. La media geografica rimane comunque in
crescita. Anche in questo caso, occorre ricordare che solo i laureati 2017-2019 sono laureati del
Cds.
Indicatore strategico iC22. Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS,
entro la durata normale del corso.
I dati a disposizione si riferiscono, purtroppo, solo alle prime due Coorti del Cds (2014-2015 e
2015-2016), che sono anteriori alle azioni correttive intraprese nel 2018. Nell'a.a. 2017-2018,
indicato come 2017, si sono laureati in regola 18 studenti, pari al 21,2% degli iscritti alla Coorte
2014-15. Mentre, nell'a.a. 2018-2019, indicato come 2018, si sono laureati in regola 18 studenti,
pari al 14,6% degli iscritti alla Coorte 2015-16. Andrebbe considerato, in effetti, che nel corso del
2018, 2019 e del 2020, nel frattempo, si sono laureati (in regola) anche un numero rilevante di
studenti delle Coorti 2016-17 e 2017-2018. Il dato, tuttavia, non risulta inserito sulla SMA, dal
momento che il sistema rileva solo coloro che alla data del conseguimento del titolo risultavano
iscritti al terzo anno nell’a.a. 2018-2019.
È opportuno, inoltre, rilevare che il sistema GOMP non è in grado di "riconoscere" tra coloro che si
sono laureati in un anno solare successivo alla conclusione del terzo anno di corso, entro la durata
normale del Corso, e coloro che, pur essendo nelle medesime condizioni, abbiamo optato per la
cosiddetta iscrizione "cautelativa" al primo anno f.c. Questi ultimi vengono 'catalogati' dentro
l’indicatore iC17 anziché dentro l’indicatore strategico iC22.
Purtroppo, l'individuazione corretta di questi laureati richiederebbe una rilevazione del dato dei
laureati regolari a partire dall'anno di conseguimento effettivo del titolo, piuttosto che dall'a.a. di
iscrizione "cautelativa".
In merito alla condizione occupazionale ad un anno dalla laurea (c26), gli ultimi dati tratti da
Almalaurea ci mostrano una significativa crescita della capacità di trovare un lavoro tra i laureati
del corso (dal 21% al 35%).
Per il CdS LM88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione si evince:
Numerosità: Nel periodo considerato, la numerosità del CdS (avvii alla carriera e iscritti) che
rimane bassa rispetto alle medie italiana e dell’area geografica di riferimento. Tuttavia, il trend
negativo è stato chiaramente e positivamente invertito (10 iscritti nel 2016 è stato il minimo
storico). La profonda ristrutturazione del Corso e il cambio di Ordinamento a partire da 2018 hanno
cominciato a fornire risultati molto incoraggianti (24 iscritti). Anche il dato in diminuzione del 2019
(rispetto al 2018) va interpretato positivamente, perché si assesta comunque nettamente al disopra
della media degli anni precedenti al 2018 in un anno particolarmente critico per tutto l’Ateneo di
Catania (vedere i commenti finali).
Attrattività: L’attrattività del CdS presenta una grande variabilità annuale per molti versi di difficile
interpretazione (ma non abbiamo dati relativi alle provenienze interregionali), con oscillazioni
molto significative che in alcuni anni permettono al corso di allinearsi alla media dell’area
geografica (non di quella nazionale) e in altri anni invece lo allontanano in maniera rilevante.
Internazionalizzazione: I valori degli indicatori di questa sezione sono decisamente negativi sia in
chiave comparativa, che in termini assoluti. Meno marcato il differenziale con gli atenei della
medesima area geografica. Le azioni di sostegno all’internazionalizzazione realizzate a partire dal

2018, hanno dato timidi risultati, certamente non ancora sufficienti a colmare il gap.
Carriere/lauree: Questo indicatore mostra valori ambivalenti e altalenanti. Criticità, in termini
comparativi, si rilevano nel numero degli studenti che riescono a laurearsi entro la durata normale
del corso. Tuttavia, rispetto ad un picco negativo nel 2016 (0%), il dato è in crescita negli ultimi
anni e comunque stabilizzato attorno al 27% (30% nel 2015, 25% nel 2017 e 27,5% nel 2018).
Certamente la performance è sempre inferiore alle medie regionali e nazionali.
Sostenibilità del corso: I valori di questi indicatori mostrano un trend negativo sostanzialmente in
linea con l’andamento che si registra negli Atenei della stessa area geografica. Preoccupante,
invece, l’allargamento della forchetta differenziale con il quadro nazionale.
Per quanto riguarda il CdS LM52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali si evince:
Relativamente ad iC16, il CdS esprime un valore inferiore alla media geografica ed a quella
nazionale, situandosi altresì al di sotto dei valori di partenza e target per il 2021 individuati
dall’Ateneo. Ciò può trovare una spiegazione nella presenza di tre insegnamenti integrati da 12
CFU nel primo anno del Piano di Studi del CdS e nella correlativa impossibilità di registrazione
elettronica di singoli moduli di esame. In conseguenza, i CFU maturati risultano visibili nella
carriera dello studente solo dopo che sono stati conclusi per intero gli esami relativi ai suddetti
insegnamenti. Il CdS sta lavorando ad una riforma dell’Ordinamento didattico del CdS per
l’aa.2021/2022, che interessa (non solo) gli insegnamenti integrati del primo anno, volta ad
agevolare il percorso formativo degli studenti e a consentire una rappresentazione corretta dei CFU
effettivamente conseguiti dagli studenti.
Quanto ai laureati regolari, il valore di iC22 del CdS per il 2018 (35,3 %) è inferiore sia alla media
geografica che a quella nazionale, essendo altresì inferiore al valore target per il 2021 prescelto
dall’Ateneo (40%).
Per il CdS LM63 Management della Pubblica Amministrazione si evince:
GRUPPO B- Indicatori internazionalizzazione. La percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso
(IC10) sono sotto la media dell’area geografica e nazionale, in ogni anno del periodo 2015-2018. Il
numeratore dell’indicatore è pari a zero nel quadriennio 2015-2018 (nessuno studente in corso ha
conseguito CFU all’estero), ad eccezione che per il 2018 in cui si registrano 33 CFU. Tuttavia, si
evince dalla SMA che nel corso del 2017 il Consiglio di CDLM ha infatti modificato l’offerta
formativa per l’a.a. 2018-2019 aggiungendo fra gli insegnamenti a scelta dello studente ulteriori 6
crediti per le lingue straniere (Verbale Consiglio Dipartimento n. 5 del 23.01.2018).
Nel quinquennio 2015-2019 la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea
magistrale che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero (IC12) è pari a zero.
La criticità più rilevante che emerge è la difficoltà degli studenti nel superare il primo anno, avendo
conseguito almeno 40 CFU. Si prevede di aprire il dibattito in sede del consiglio di CDLM del
27/11/2020 per ridiscutere le misure correttive già implementate ed individuare, ove possibile,
nuove azioni di miglioramento da intraprendere.
Per il CdS LM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei si evince:
GRUPPO B – INDICATORI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE. Dal 2015 al 2018 la percentuale
di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro
la durata normale del corso (iC10) è dapprima cresciuta in maniera consistente, passando dallo 0%
al 10,1% nel 2017, per poi azzerarsi nuovamente nel 2018.

Gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione relativi alla consistenza e qualificazione
del corpo docente mostrano che, nel periodo 2015-2019, il rapporto studenti iscritti/docenti
complessivo (pesato per le ore di docenza) (iC27) è passato dal 14.2% del 2015 al 7.2% del 2019,
mentre negli stessi anni il rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del
primo anno (pesato per le ore di docenza) (iC28), è diminuito da 5.4% a 3.5%.
Per il CdS LM 87 Politiche e Servizi Sociali si evince:
GRUPPO E - Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica. Gli indicatori di questo gruppo
misurano la regolarità degli studi e la produttività degli studenti, considerata con riferimento alla
coorte degli immatricolati puri. Si riscontrano valori generalmente inferiori ai valori registrati negli
atenei non telematici della medesima area geografica, ciononostante il livello di realizzazione delle
carriere può dirsi buono con riferimento al 2018. Lo confermano i dati Almalaurea evidenziando
che il numero di iscritti in regola al secondo anno aumenta - nell’a.a. 2019-20 - di ben 26 unità,
dato che fa presumere un andamento abbastanza regolare del percorso di studi, come attestato
dall’ulteriore incremento del numero di laureati, già segnalato in precedenza. Dunque il CdS è
caratterizzato da un crescente trend positivo circa la regolarità e la produttività degli studenti (iC13
al 45,2% nel 2018), frutto delle azioni correttive intraprese negli ultimi due anni.
GRUPPO B - Indicatori internazionalizzazione . In questo gruppo sono riepilogati gli indicatori
relativi all’internazionalizzazione considerata sia in termini di percentuali (parti per mille) di
conseguimento di CFU all’estero (indicatori che evidenziano le prestazioni degli studenti che
hanno partecipato a programmi di mobilità all’estero), sia in termini di attrattività del CdS a livello
internazionale. Con riferimento agli indicatori Anvur prioritari, il CdS LM87 evidenzia un’attività
di internazionalizzazione della didattica con trend in crescita ed in linea con il dato degli atenei
della medesima area geografica. Buona l’attrattività internazionale del CdS calcolata sulla
percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdLM che hanno conseguito il precedente titolo di
studio all’estero. Nel 2019 il valore in questione, infatti, è pari al 17,2% rispetto al 2,7% degli
atenei non telematici della medesima area geografica. Sembra, quindi, che gli interventi attivati per
migliorare il piano dell'internazionalizzazione inizino ad avere effetti, ma è necessario intensificare
gli sforzi, in particolare rispetto alla mobilità out.
Per il CdS LM62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee si evince:
La sezione iscrizioni presenta valori inferiori rispetto ai valori medi di area geografica e nazionale,
ma trattandosi di un CdS impartito in inglese con frequenza obbligatoria questo si può spiegare
facilmente.
Punti di forza
In riferimento agli obiettivi del Piano Triennale 2019-2021, il DSPS ha scelto di concorrere
all’assegnazione di risorse relativamente a:
• OBIETTIVO A : "Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio
2016-18 su azioni strategiche per il sistema"
- Azione (a) "Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di
studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del
lavoro"
- Azione (b) "Potenziamento dei corsi di studio internazionali"
• OBIETTIVO B: "Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie
didattiche"
- Azione (c) "Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti"

e considerato che il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali intende partecipare attivamente al
raggiungimento di tali obiettivi, la CPDS invita i CdS del Dipartimento a porre in atto tutte le
iniziative necessarie a:
1) Abbreviare i tempi di conseguimento della laurea di primo livello.
2) Aumentare il numero di crediti con il quale gli studenti passano dal I al II anno di corso.
3) Qualificare l’offerta formativa (anche al fine di migliorare l’occupabilità dei laureati).
I punti di forza dei vari CdS saranno, quindi, presi in considerazione in base ai seguenti indicatori:
Numerosità, Attrattività, Occupabilità, Internazionalizzazione, Carriera, Carriera/lauree,
Soddisfazione e Sostenibilità.
Per il CdS L39/L40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale si evince:
Soddisfacente è l’attrattività dell’interclasse, che ha registrato nel 2019 un numero complessivo di
avvii di carriera al primo anno (iC00a) di 153 unità: superiore al 2018 (129 unità) e analogo al 2017
(151 unità). Di queste 153 unità sono immatricolati puri 124 iscritti, pari all’81,0% (iC00b). Dai
dati ricavati dal Cruscotto della didattica si evince un particolare incremento delle iscrizioni
nell’a.a. 2020-2021: gli immatricolati nell’interclasse risultano 186.
Soddisfacente va considerato il dato mostrato dall’indicatore iC08, relativo alla percentuale di
docenti di ruolo appartenenti a s.s.d. di base e caratterizzanti del corso, di cui sono docenti di
riferimento, pari, costantemente, al 100%. Più basso è il rapporto fra studenti regolari, da un lato, e
professori e ricercatori strutturati, dall’altro (iC05), con percentuale del 13,5 % ai dati 2019,
risultato perfettamente spiegabile con la presenza necessaria per ragioni formative, soprattutto per
L39, di personale docente a contratto proveniente dai ruoli professionali di assistente sociale.
Malgrado questa compresenza imprescindibile, la percentuale di docenza erogata da docenti assunti
a tempo indeterminato è superiore a quella nazionale e sostanzialmente corrispondente a quella di
area (iC19), mentre in decremento sono gli indicatori iC27 (sul rapporto fra studenti iscritti e
docenti, pesato per le ore di docenza) e iC28 (sul rapporto fra docenti iscritti al I anno e docenti
degli insegnamenti del I anno, sempre pesato per le ore di docenza): quest’ultimo in misura
minima.
Gruppo E Molto elevate sono le percentuali di coloro che proseguono al II anno nel medesimo
corso (iC14), superiori a quelle di area e nazionali. La differenza nei valori fra L39 e L40
(rispettivamente, 92,5% e 71,0% nel 2018) è spiegabile col fatto che, dato il minore numero di posti
disponibili in L39 (70 contro i 140 di L40), molti studenti si iscrivono a L40 non essendo riusciti a
entrare in L39 e passano a questa classe al II anno, in presenza di posti vacanti.
Cresce la percentuale di CFU conseguiti al I anno in rapporto ai CFU da conseguire: il 64,8% per
L39 (con valori in aumento rispetto al 2017 e superiori a quelli di area e nazionali), il 41,3% per
L40 (con valori in aumento rispetto al 2017, ma inferiori a quelli di area e nazionali).
Crescono, altresì, le percentuali di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso avendo
acquisito almeno 20 CFU al I anno (iC15), almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno (iC15bis), almeno
40 CFU al I anno (iC16), almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno (iC16bis): con un andamento che
dimostra l’impegno del corso di laurea a recuperare il gap rispetto agli standard auspicati
dall’Ateneo. Con riferimento a L39 tutti questi valori sono sempre considerevolmente superiori a
quelli di area e nazionali. Vanno evidenziati in particolare gli indicatori iC16 e iC16bis, relativi al
conseguimento di 40 cfu e di 2/3 di cfu, al passaggio al secondo anno, che costituivano un punto di
debolezza del corso, che registrano nel 2018 valori del 62,5%, di gran lunga superiori rispetto al
15,1% del 2017. Anche per L40 sono evidenziabili sensibili miglioramenti (sebbene più contenuti

rispetto a L39) per iC15 e iC15bis (20 cfu e 1/3 di cfu al passaggio al secondo anno), con
percentuali non solo in ascesa, ma superiori a quelle di area e nazionali; più contenuto è
l’incremento delle voci iC16 e iC16bis, i cui valori sono inferiori rispetto alle medie di area e
nazionali.
La capacità di conseguimento del titolo entro un anno dalla conclusione regolare del percorso di
studi (iC17) registra nel 2018, per L39, un leggero incremento rispetto al 2017, per L40, un minimo
decremento, sempre con valori ancora al di sotto di quelli di area e nazionale.
Tutti questi miglioramenti possono essere considerati l’esito delle misure adottate nella
riorganizzazione del carico didattico e dell’organizzazione da parte del corso di laurea.
CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione:
Dal monitoraggio degli indicatori emerge una forte attrattività del CdS. Ciò si traduce in un elevato
numero di iscritti provenienti, nel 2019, anche da altre regioni. Iscritti che per l’80% scelgono il
CdS come prima opzione. Un potenziale attrattivo, in grado di competere sia con i Cds dell’area
che con quelli nazionali e che potrebbe trovare una motivazione nella capacità del CdS di introdurre
nel breve termine i laureati nel mondo del lavoro, come ci suggeriscono gli indicatori di
occupabilità. Gli iscritti al CdS, seppur con ritmi non regolari, rimangono all’interno del percorso
formativo, non abbandonano e non cambiano CdS e se lo fanno, lo fanno in misura minore rispetto
ad altri CdS dell’area geografica o della Nazione. Tutto ciò si collega al livello di soddisfazione
espresso dai laureandi che supera sia il livello di soddisfazione medio riscontrato nell’area
geografica che il livello di soddisfazione osservato in Italia.
Per il CdS L 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione si evince:
Carriere: essi indicano complessivamente un discreto livello di regolarità delle carriere con
riferimento agli studenti che proseguono al II anno con almeno 20 crediti, ma mostrano criticità
nella percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 40 CFU al I anno o i 2/3 dei CFU previsti al I anno. Dopo un calo importante negli anni
seguenti (50% 2016 e 33% nel 2017) si è registrata un’importante risalita su valori significativi e
addirittura superiori a quelli del 2015. Nel 2018 la performance è stata del 62,5%, non troppo
distante da quelle di riferimento regionale (72,8% e 71,6%).
Buono l’indicatore iC23, sempre al pari o al disopra dei valori di riferimento regionali o nazionali.
Netto il miglioramento, invece, sull’indicatore iC24 (percentuale di abbandoni dopo N+1 anni). Il
CdS ha ribaltato il trend drammaticamente in crescita (20% nel 2015 e 40% nel 2016), azzerandolo
nel 2017 e comunque assestandolo nel 2018 con un dato (12,5%) perfettamente in linea con la
media regionale (10,3%) e nazionale (9,2%).
Occupabilità: i valori registrati rientrano nella media o al di sopra di essa per quanto attiene alla
percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo. Il dato è positivo nel confronto con i valori
degli stessi indicatori degli Atenei non telematici della medesima area geografica.
Per il CdS L36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali si evince:
Numerosità del CdS (iC01-iC02). Il Cdl registra buoni risultati sul fronte di avvii di carriera e
immatricolazioni che, in crescita nel 2017, dopo una flessione nel 2018, mostrando un deciso
incremento nel 2019.
Attrattività del CdS (iC03). L'attrattività del CdS aumenta in modo deciso negli ultimi anni, con un
incremento di iscritti provenienti da altre Regioni che passa dal 2% circa al 10% in 5 anni,
presentando nel 2019-20 valori percentuali che sono in linea con il dato per area geografica

(sebbene lontani dai valori registrati per la media degli atenei italiani).
Occupabilità – iC06. Per quel che riguarda l'occupabilità, i risultati ottenuti nel 2019 sono ottimi. La
percentuale di laureati occupati ad un anno dal titolo (attività lavorativa o di formazione retribuita) è
passata dal 13% del 2017 al 20,8% del 2018 e 35% del 2019, superando i valori registrati per area
geografica e quelli nazionali. Un trend coerente si registra anche per gli indicatori iC06BIS e
iC06TER (per i quali le percentuali del 2019 sono in linea con il dato nazionale).
Gruppo B - Indicatori Internazionalizzazione (DM 987/2016, allegato E). Sono presenti tre
indicatori, relativi alla percentuale di CFU maturati all'estero e alla percentuale di iscritti in
possesso di un titolo straniero (c.d. studenti internazionali). Per quanto riguarda il primo indicatore,
la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti
dagli studenti entro la durata normale del corso, su dati riferiti dal 2015 al 2018 su iscritti regolari,
si rileva un andamento stabile e tendenzialmente crescente.
Indicatore strategico ic12. Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea che
hanno conseguito il precedente titolo di studio all'estero. Sebbene, tale indicatore sia considerato di
minor rilievo per i CdS triennali, dato l'impatto più moderato dell'internazionalizzazione su di essi,
sembra opportuno evidenziare la progressiva e netta crescita realizzata tra il 2015 e il 2019 (da 1 a
5), che pone l'indicatore del Cds (31,8‰) molto al di sopra di quello relativo all'area geografica
(17,03‰), sebbene ancora al di sotto della media nazionale (43,2‰).
INDICATORE STRATEGICO iC16. Decisamente ottimi appaiono i dati sulla Percentuale di
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I
anno (iC16 e iC16BIS). In questo caso si assiste ad un notevole incremento della percentuale
rispetto agli anni precedenti (22% nel 2016, 23% nel 2017 e 51% nel 2018) con valori che superano
di oltre dieci punti percentuali la media di area geografica (40%) e di poco meno di un punto quella
nazionale.
Le percentuali sui crediti acquisiti nel passaggio dal primo al secondo anno mostrano pertanto una
maggioranza di studenti (39 su 77) che superano i 40 CFU al primo anno. Se si osservano i dati
relativi alla didattica sugli indicatori ANVUR definiti come prioritari dall'Ateneo, i risultati del
corso sono più che soddisfacenti, attestandosi sulle medie di area geografica (iC13, iC15 e iC17) o
notevolmente al di sopra nel caso dell'acquisizione dei 40 CFU al primo anno (iC16). Il dato del
corso, dato sensibile (iC16) come target strategico d'Ateneo, è molto al di sopra rispetto al valore
corrente e al target di ateneo (definito allo 0,42) per il 2021.
SODDISFAZIONE: Per quanto riguarda il giudizio complessivo degli studenti sul corso, è possibile
riscontrare una chiara approvazione, in considerazione del fatto che il 65% dei laureati si
iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (iC18). Il dato è in linea sia con la media di area
geografica (67%) che con quella nazionale (66%).
In merito alla condizione occupazionale ad un anno dalla laurea (c26), gli ultimi dati tratti da
Almalaurea ci mostrano una significativa crescita della capacità di trovare un lavoro tra i laureati
del corso (dal 21% al 35%).
Passando agli indicatori che misurano la consistenza e qualificazione del corpo docente (c27-c28),
si può notare, nel 2019, una decisa evoluzione rispetto al passato nel rapporto studenti/docenti che
permette un allineamento con le cifre dell'area geografica e di quella nazionale (comprese tra 38 e
40), grazie ad una crescita marcata del denominatore. Se si pensa che nel 2018 la differenza rispetto
ai due livelli di comparazione era di ben 10 punti, si può rilevare il progresso rilevante nella
sostenibilità del corso.
Per il CdS LM52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali si evince:

Sotto il profilo dell’attrattività, si registra (sub iC04) una lieve crescita della percentuale di iscritti
al primo anno del CdS laureati in altro Ateneo: se nel 2018 la percentuale era del 21,2%, nel 2019
essa s’attesta al 21,9. Tale dato non è significativamente difforme dalla media dell’area geografica,
mentre è nettamente inferiore a quello relativo alla media nazionale. Si rileva che i dati forniti
dall’indicatore non considerano gli iscritti con riserva, nonostante rappresentino una componente
significativa degli studenti iscritti.
Quanto all’indicatore (iC07) che misura l’occupabilità, si segnala nel 2019 una crescita dei laureati
del CdS occupati a tre anni dal conseguimento del titolo del 3,9% (72,7%) rispetto all’anno
precedente (68,8%). Questo dato è nettamente superiore a quello corrispondente alla media
geografica, ma è inferiore a quello nazionale.
Quanto al grado di internazionalizzazione misurato da iC12, va rilevato che la posizione del CdS è
superiore al valore della media geografica (ma non a quella nazionale). La flessione dei valori
relativi a tale indicatore, registrata al 2019/2020 rispetto all’aa. precedente, trova rispondenza in un
analogo trend a livello di area geografica e nazionale (nella prima decisamente più spiccato che
nella seconda). Il valore fotografato da questo indicatore per 2019/2020 è comunque decisamente
superiore al valore indicato come target dall’Ateneo.
Per il CdS LM 63 Management della Pubblica Amministrazione si evince:
Prima di commentare i dati forniti dall’ANVUR, ai fini del monitoraggio annuale della qualità, è
necessario notare che nel 2018-19 il corso di laurea ha cambiato denominazione (da Scienze delle
Pubbliche Amministrazioni a Management della Pubblica Amministrazione) e contenuti, puntando
al miglioramento e all’aggiornamento dell’offerta formativa.
GRUPPO A - Indicatori didattica. Numerosità degli iscritti:
Gli avvii di carriera al primo anno, in ciascun anno del quadriennio 2016-2019, sono superiori alla
media d’area geografica e nazionale. Nel complesso, gli indicatori legati alla numerosità degli
iscritti (IC00a-IC00f) sono sopra la media d’area geografica e nazionale.
Il rapporto studenti regolari/docenti (IC05) presenta valori superiori ai valori medi, sia d’area sia
nazionali, in ogni anno del quinquennio 2015-2019. Ciononostante, negli ultimi due anni si registra
un tendenziale miglioramento; nel 2019 il valore dell’indice si avvicina al valore della media
dell’area geografica.
La percentuale di Laureati occupati a tre anni dal Titolo che dichiarano di svolgere un'attività
lavorativa o di formazione retribuita (IC07) e la percentuale di Laureati occupati a tre anni dal
Titolo che dichiarano di svolgere un'attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di
svolgere attività di formazione retribuita (IC07BIS), nel triennio 2017-2019 si attestano su valori
superiori al 70% (rispettivamente il 73,7% e il 71,1%) nel 2017, mentre subiscono una riduzione
drastica nel 2018 (57,4% e 57,8%); migliorano notevolmente nel 2019 (76,5% e 73,5%).
GRUPPO E- Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica. La percentuale di immatricolati
(L; LM; LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso
di studio (IC17), pari al 46,5% nel 2015, guadagna circa 10 punti percentuali in ogni anno del
periodo considerato, con un picco di 12 punti nel 2016 (pur rimanendo al di sotto della media
d’area geografica e nazionale).
Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: soddisfazione e occupabilità. La percentuale
di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - laureati che dichiarano di svolgere
un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione retribuita
(es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) (IC26BIS) nel quinquennio 2015-2019
presenta un trend crescente, con un eccezionale picco positivo nel 2018.

Indicatori di approfondimento per la sperimentazione: Consistenza e qualificazione del corpo
docente
Il rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza (IC27) nel corso del
quinquennio 2015-2019 è in costante miglioramento, pur rimanendo al di sopra dei valori d’area
geografica e nazionale.
Per il CdS LM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei si evince:
Gruppo A - Indicatori didattica. Nel periodo 2015-2018 la percentuale di studenti iscritti entro la
durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. (iC01) ha registrato un
incremento, dal 51,6% al 56.3%. Nello stesso arco temporale, inoltre, è sensibilmente aumentata la
percentuale di laureati entro la durata normale del corso (iC02), che è passata dallo 0% al 48,6%.
Gruppo E - Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica . Nel 2018 la percentuale di CFU
conseguiti al I anno su CFU da conseguire (iC13) è stata del 67.1%, valore in crescita rispetto a
quello del 2017 (64.4%). Sempre nel 2018, rispetto all’anno precedente, è anche aumentata la
percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito
almeno 20 CFU previsti al I anno (iC15), registrando un valore dell’87,5%.
Ancora nel periodo 2015-2018 resta pressoché costante la percentuale di studenti che proseguono al
II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno (iC16), per un valore
del 50% nel 2018.
INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE . Rispetto ai due
indicatori di approfondimento per la sperimentazione relativi al percorso di studio e regolarità delle
carriere che sono stati considerati come prioritari, il primo mostra che la percentuale di
immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso (iC22) è passata dal 15.4%
nel 2015 al 53.8% nel 2018. Il dato relativo a questo anno è anche sensibilmente superiore a quello
che si era registrato nell’anno precedente quando era del 19%. Si osserva, inoltre, che la
percentuale del 2018 di questo indicatore, considerato ulteriormente tra quelli prioritari nel piano
strategico di Ateneo 2019-2021, è superiore al valore obiettivo stabilito dall’Ateneo per il 2021 che
è del 0.40%.
L’indicatore di approfondimento per la sperimentazione relativo a soddisfazione e occupabilità,
rileva che la percentuale di laureati occupati a un anno dal Titolo (iC26BIS) è passata dal 39.1% del
2015 al 44.4% del 2019. Il dato di questo anno mostra anche il netto recupero sul valore del 2018
(38.1%), quando si era registrato un evidente calo rispetto all’anno precedente (2017 con 53.3%). È
chiaro, dunque, come il CdS abbia lavorato negli anni considerati per migliorare anche la sua
occupabilità.
Per il CdS LM87 Politiche e Servizi Sociali si evince:
GRUPPO A - Indicatori didattica. Va detto preliminarmente che il CdS LM87 è stato sottoposto a
partire dall’a.a. 2018-2019 ad una profonda trasformazione del primo e del secondo anno, dunque
la comparazione con gli anni accademici precedenti va fatta tenendo in considerazione questo
aspetto. Nell’offerta didattica del primo anno sono stati introdotti insegnamenti adeguati ad
affrontare, al secondo anno, l’impegno formativo derivante dalla scelta di uno dei due seguenti
percorsi: a) “Istituzioni e Servizi Pubblici”, orientato alla formazione di specialisti in grado di
gestire e organizzare i servizi socio-assistenziali nelle strutture pubbliche: servizi sociali, giudiziari
e socio-sanitari; b) “Terzo Settore e Impresa Sociale”, orientato verso la formazione di specialisti
operanti nel privato sociale, in grado di esercitare funzioni progettazione, organizzazione, gestione e
consulenza. È incoraggiante la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che

abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. che si attesta al 25% per il 2018. Gli studenti
evidenziano una certa regolarità nei tempi di conseguimento della laurea. Nello specifico si rileva
una crescita della percentuale di laureati entro la durata normale del CdS nel passaggio dal 2018 al
2019, con un incremento del 2,4%. Più in generale, dalle rilevazioni Almalaurea emerge, infatti, che
il numero dei laureati aumenta passando dai 9 del 2015 ai 13 del 2018 fino a 18 nel 2019.
GRUPPO B - Indicatori internazionalizzazione . In questo gruppo sono riepilogati gli indicatori
relativi all’internazionalizzazione considerata sia in termini di percentuali (parti per mille) di
conseguimento di CFU all’estero (indicatori che evidenziano le prestazioni degli studenti che
hanno partecipato a programmi di mobilità all’estero), sia in termini di attrattività del CdS a livello
internazionale. Con riferimento agli indicatori Anvur prioritari, il CdS LM87 evidenzia un’attività
di internazionalizzazione della didattica con trend in crescita ed in linea con il dato degli atenei
della medesima area geografica. Buona l’attrattività internazionale del CdS calcolata sulla
percentuale di studenti iscritti al primo anno del CdLM che hanno conseguito il precedente titolo di
studio all’estero. Sembra, quindi, che gli interventi attivati per migliorare il piano
dell'internazionalizzazione inizino ad avere effetti, ma è necessario intensificare gli sforzi, in
particolare rispetto alla mobilità out.
GRUPPO E - Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica . Gli indicatori di questo gruppo
misurano la regolarità degli studi e la produttività degli studenti, considerata con riferimento alla
coorte degli immatricolati puri. Si riscontrano valori generalmente inferiori ai valori registrati negli
atenei non telematici della medesima area geografica, ciononostante il livello di realizzazione delle
carriere può dirsi buono con riferimento al 2018. Lo confermano i dati Almalaurea evidenziando
che il numero di iscritti in regola al secondo anno aumenta - nell’a.a. 2019-20 - di ben 26 unità,
dato che fa presumere un andamento abbastanza regolare del percorso di studi, come attestato
dall’ulteriore incremento del numero di laureati, già segnalato in precedenza. Dunque il CdS è
caratterizzato da un crescente trend positivo circa la regolarità e la produttività degli studenti (iC13
al 45,2% nel 2018), frutto delle azioni correttive intraprese negli ultimi due anni. Questo dato si
conferma anche rispetto alla produttività in termini di CFU conseguiti al primo anno (nel 2018,
iC15 al 65,1% ed iC16 al 30,2%). Buona la percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS
entro la durata normale del corso (iC17 al 46,5% nel 2018), così pure la percentuale di laureati
occupati a un anno dal conseguimento del titolo (iC26BIS) che nel 2018 è superiore (con il 59,5%)
di circa dieci punti al valore medio degli atenei non telematici della medesima area geografica. Il
dato si contrae al 42,3% nel 2019 per effetto, probabilmente, della radicale trasformazione
dell’offerta formativa dal CdS a partire dall’a.a. 2018-2019. Quanto appena analizzato è
riscontrabile anche dalla lettura degli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione Percorso di studio e regolarità delle carriere”: i dati sono confermati in termini di laureati in corso
(iC22 al 22,2% al 2018 rispetto all’11,6% del 2017); inoltre il tasso di abbandono è contenuto,
discostandosi soltanto di cinque punti percentuali rispetto ai valori degli Atenei non telematici della
medesima area geografica. Dunque, il problema dell'abbandono, affrontato attraverso forme di
tutorato e supporto alla didattica, è compensato dalle buone performance di chi prosegue.
Per il CdS LM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione si evince:
Soddisfazione: Risultati estremamente positivi e con valori spesso in linea o al di sopra della media
degli altri Atenei per quanto attiene il grado di soddisfazione degli studenti (ad eccezione del 2018
ma il numero dei laureati era significativamente basso). Rilevano in particolare i valori positivi
degli studenti che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio. Spicca il valore del 2017
(87,5% contro il 71,9% e il 70,5% delle medie regionali e nazionali).

Per il CdS LM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee si evince:
Complessivamente gli indicatori mostrano un andamento del CdS LM62 più che soddisfacente. Gli
indicatori della Didattica in particolare hanno avuto un miglioramento complessivo notevole, che
conferma il valore delle azioni intraprese lo scorso anno, con particolare riferimento alla
razionalizzazione del percorso di studi in ordine a: 1) riequilibrio del carico didattico tra primo e
secondo semestre; b) riequilibrio del carico didattico tra primo e secondo anno; d) azioni di tutorato
costante da parte dei docenti tutors e degli studenti tutors.
In generale, si è registrata una tendenza crescente delle iscrizioni sia di studenti provenienti da
UNICT sia di studenti provenienti da altri atenei, per lo più stranieri, e questo dimostra l’attrattività
crescente del Corso di studi sia per gli studenti italiani che per gli studenti internazionali. Il valore
crescente di questi indici dimostra anche l’efficacia delle azioni intraprese negli anni precedenti per
l’orientamento in ingresso, al fine di influenzare direttamente o indirettamente l’aumento del
numero di iscritti, quali:
a. Comunicazione tramite pagina web dell’istituzione di un programma di Borse di studio in entrata
e in uscita grazie all’attribuzione dei fondi per la Cooperazione Interuniversitaria erogati dal MIUR
e delle agevolazioni che l’Ateneo riconosce agli studenti lavoratori.
b. Procedure di selezione semplificate per gli studenti che provengono da classi di laurea
individuate per l’accesso ed in possesso di un attestato che certifichi le conoscenze linguistiche
richieste.
c. Iscrizione anticipata degli studenti provenienti da paesi extra-UE e previsione di borse di studio
dedicate (in collaborazione con l’Ateneo).
d. Organizzazione di un English Crash Course e di un ‘corso zero’ di francese prima dell’inizio
delle lezioni, per rafforzare la conoscenza dell’inglese degli studenti e per guidare quegli studenti
che desiderino frequentare l’Università di Liège o di Parigi (UPEC) nell’ambito delle Convenzioni
per il Doppio Titolo.
e. Organizzazione di numerosi eventi paralleli all’attività didattica curriculare rivolti alla
professionalizzazione dello studente del CdS.
f. Istituzione di una redazione studentesca che, con il coordinamento della Presidente, cura le pagine
del corso sui principali social, animandole con informazioni e con approfondimenti su temi legati
agli obiettivi didattici dei corsi.
g. È stata diversificata l’offerta formativa tramite l’inserimento all’interno del piano di studi di più
insegnamenti a scelta (Migration and Development, International Human Rights Law, French
Language).
Valutazioni di carattere generale
La CPDS segnala:
1) che non è messa nelle condizioni di lavorare, in modo continuativo durante tutto il corso
dell’anno ma è costretta a concentrare la propria attività a ridosso della presentazione della
relazione, poiché i dati e le informazioni necessari all’analisi dei CdS vengono forniti tardivamente
( Schede 2 e 4) ed in alcuni casi si tratta di dati grezzi (Scheda 7 Docenti);
2) che il monitoraggio dei CdS triennali e Magistrali , analizzando i dati forniti dall’ANVUR così
come raccomandato dal Presidio di Qualità, si è effettuato considerando i dati dell'anno 2018., in
mancanza di altri anni. Tuttavia, i CdS hanno tentato di colmare questo gap temporale ricorrendo
alle informazioni del ‘cruscotto della didattica’ messo a punto dall’Ateneo, anche se non è stato
possibile aggiornare il dato. Il problema principale riguarda il computo dei crediti degli studenti
iscritti al secondo anno. Dal momento che questi non hanno l’obbligo di presentare il piano di studi

al momento dell’iscrizione al secondo anno, il sistema non rileva i crediti da essi conseguiti al
primo anno, con conseguente impossibilità di calcolare gli indicatori per il 2019 che si basano
proprio su questa informazione. Tale ritardo, in un’ottica di monitoraggio “annuale” rappresenta
una criticità del processo, costituendo un limite per l’azione programmatoria e di controllo dei
Consigli di CdS che, pur intraprendendo azioni di miglioramento, devono attendere due anni per
appurarne gli effetti. Va precisato, quindi, che gli anni effettivi di riferimento per gli indicatori presi
in esame da parte dei CdS appaiono 'sfalsati': il 2017 va inteso come 2018, il 2018 come 2019.
Poiché, il sistema informatico di Ateneo (GOMP) indica l'anno solare di inserimento dello studente
nel sistema, i dati relativi al "2017" si riferiscono agli iscritti della Coorte 2017-2018, che nel 2018
si sono iscritti al secondo anno di corso, avendo acquisito i propri CFU, ovviamente, nel corso del
2018. Analogamente, i dati relativi al “2019” si riferiscono alle performance della Coorte
2018-2019.
3) che in questo applicativo il Corso di Laurea interclasse Triennale L-39/L-40, Sociologia e
Servizio Sociale è stato registrato nel sistema come L-39 Sociologia e Servizio Sociale, per cui
occorre modificare la denominazione.
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Il Corso LM88 ha avviato il cambio di Ordinamento a partire dal 2018, fornendo
complessivamente risultati incoraggianti per quanto riguarda le iscrizioni dal 2018 ad
oggi.
Di seguito si riportano alcuni dati che si ritengono significativi, a partire dall’istituzione
del Corso:
Nel 2018-2019, su un totale di 120 schede compilate - di cui 90 da studenti frequentanti
e 30 da studenti non frequentanti - il 90,0% degli studenti si dichiara soddisfatto
complessivamente degli insegnamenti (schede OPIS 2018/2019 D_12).
Nelle Schede Opis Studenti dell’anno 2018/2019 si è registrato un miglioramento del
livello di soddisfazione del Corso espresso dagli studenti rispetto all’anno precedente (che
si attestava all’83,0%). Dalle schede OPIS 1-3 appaiono superate le criticità rilevate dagli
studenti l’anno precedente relative alla scarsa reperibilità del docente e allo scarso
coordinamento con altri insegnamenti.
I dati della rilevazione della soddisfazione dei laureati nel 2018 per il corso di laurea non
sono sufficienti per poter operare una valutazione. Tali dati non sono stati resi disponibili,
essendo il numero degli studenti che hanno conseguito la laurea nel 2018 e che sono stati
sottoposti ad intervista inferiore a 5: i dati non vengono visualizzati per collettivi con
meno di 5 laureati. Ci si limita a riportare, come dichiarato nella scheda SUA 2019 quadro
B7, che su questo fronte il Corso ha sempre registrato un trend positivo. Risultano
presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi e alla definizione delle
modalità d’esame (vedi verb. Novembre 2018, dove tra l’altro come pratica positiva si
segnala un contributo economico a sostegno di una scuola estiva di metodologia per
quattro studenti), al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione
degli orari e delle attività di supporto (vedi verb. CdSM Novembre 2018, dove si
rendiconta del lavoro del CdSM per garantire un’offerta di tirocini più ampia e
promuovere l’internazionalizzazione anche attraverso l’attività di tirocinio all’estero,
come chiesto dagli stessi studenti; vedi verb. CdSM 3 febbraio 2019 su definizione nuova
offerta didattica in considerazione di criticità precedentemente rilevate e definizione del
regolamento del CdSM sulla prova finale). In ottemperanza a quanto previsto nella
Scheda di Riesame Ciclico del 2018 punto 2.c Esperienza dello studente - Obiettivi e
azioni di miglioramento – azioni obiettivo 1, alla fine del ciclo completo di formazione il
CdSM ha analizzato il grado di integrazione dei programmi e degli insegnamenti. A tal
fine, è stata nominata dal Presidente una commissione ad hoc composta da tre docenti che
in data 1 luglio 2019 ha ascoltato il giudizio degli studenti del 1° anno di corso. Nel corso
dell’incontro, il Presidente e i docenti hanno raccolto le considerazioni positive (generale,
unanime soddisfazione sul corso) e le criticità espresse dagli studenti.
Si vuole puntualizzare che il CdSM ha tenuto in considerazione i suggerimenti della
Commissione Paritetica e risponde puntualmente e in maniera esaustiva ai suggerimenti
presenti nella relazione attraverso l’analisi dei dati, dando conto delle azioni correttive
intraprese e specificando quali azioni suggerite non sono realizzabili per mancanza di
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risorse umane e finanziarie (vedi verb. CdSM 4 aprile 2019 e Rapporto AQ 2019). La
Commissione Paritetica prende atto della validità di alcune osservazioni in relazione a
possibili suggerimenti futuri. Dal Report AQ si evince che, rispondendo in parte ai
suggerimenti e alle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima Relazione annuale
2018 il CdS ha previsto le seguenti azioni correttive:

- alla fine di ogni ciclo completo di formazione, la costituzione di una commissione di tre
docenti con il compito di ascoltare i suggerimenti degli studenti per verificare le difficoltà
incontrate dagli stessi nei singoli insegnamenti;

- stimolare i singoli docenti a rafforzare una strategia di uniformazione delle conoscenze
degli studenti;

- rivedere il sistema delle prove intermedie a causa delle molteplici criticità che esse
comportano sui livelli di attenzione e sull’assiduità della frequenza delle lezioni;

- la predisposizione, all'inizio dell’anno accademico, di un calendario delle prove
intermedie attraverso la previsione di specifiche finestre o un coordinamento ciclico tra
gli insegnamenti.
Si segnalano le seguenti Buone pratiche: 1) contributo economico del CdSM per scuole
estive di formazione degli studenti; 2) incontro di monitoraggio periodico con gli studenti
(ultimo, 1 luglio 2019); 3) incontro con gli studenti del I anno di corso a circa due mesi
dall’inizio delle lezioni (il 20/12/2019) finalizzato a rilevare problemi e punti di forza
dell’avvio dell’a.a. specificamente per gli studenti di I anno.
Si rileva che i servizi di supporto alla didattica (gestiti in tal caso dal Tecnico
amministrativo dell’Ufficio della Didattica Rosalinda Gemma), assicurano un sostegno
efficace alle attività del CdS. Da quanto si rileva dal Quadro B4 e dal Quadro B5 della
SUA si evince che per il CdS in questione sono disponibili adeguate strutture e risorse di
sostegno alla didattica. In particolare, il CdS garantisce forme di tutorato in ingresso, in
itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’estero (tirocini e stage),
assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti e accompagnamento al
lavoro. Tutti i campi del Quadro B5 sono correttamente compilati con indicazioni chiare
e precise. In particolare, il CdS ha modificato il regolamento prevedendo un bonus (fino
a 2 punti) per la valutazione finale di laurea finalizzato a premiare coloro che realizzano
esperienze internazionali Erasmus.
Analizzando il (Quadro A3.a) e le modalità di accertamento dei requisiti (Quadro A3.b)
emerge che i requisiti richiesti sono espressi in termini di numero di CFU posseduti in
specifiche aree disciplinari, di livello di conoscenza della lingua inglese (corso
universitario) B1. La verifica dei requisiti è effettuata tramite valutazione dei curriculum
vitae, colloqui individuali. In vista dell’ammissione, il CdS ha predisposta per i candidati
una bibliografia essenziale. Maggiori dettagli sono disponibili nel Regolamento didattico
di Ateneo (al quale il Quadro B1 della Scheda SUA del CdS rinvia) che al punto 2
specifica i Requisiti di ammissione e riconoscimento crediti. Per il calendario delle
lezioni, degli esami e delle sedute di laurea il CdS rinvia alle rispettive pagine web del
sito del DSPS. Il CdS attiva specifiche misure per agevolare l’orientamento in ingresso.
Il CdS magistrale organizza per i neo-immatricolati seminari di presentazione del CdS a
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inizio a.a., coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnicoamministrativo. Il CdS LM 88 pubblica online una breve scheda di presentazione del CdS,
che sarebbe auspicabile predisporre in versione bilingue.
Per quanto riguarda l’ Orientamento e tutorato in itinere, l’attività di tutorato del
corpo docente e di studenti senior si espleta anche nel corso dell’iter formativo. Il CdS
organizza poi incontri periodici finalizzati all’orientamento. Per quanto riguarda l’attività
di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi specificati dal CdS, che attribuisce
all’attività 6 CFU. Il CdS organizza incontri con rappresentanti degli enti per coordinare
tirocini e stage. Buona Pratica: Per quanto riguarda l’Accompagnamento al lavoro,
all’attività di tirocinio e stage che costituiscono esperienze individuali preparatorie al
mondo del lavoro, il CdS promuove cicli di seminari con operatori qualificati: “Sociologia: Leggere (le) Mutazioni”; - “Orientati al futuro”. Tra le Eventuali altre
iniziative il CdS annovera: Scuole estive (LM 88).
La rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS) relativa alla presentazione delle
modalità di esame (scheda 1-3, dom. 4), alle attività didattiche integrative (scheda 1, dom.
8) e alla corrispondenza dell’insegnamento con i programmi disponibili online (scheda 1,
dom. 9) mostra un elevato grado di soddisfazione. I dati relativi a “CdS e Prove d’esame”
(schede 2-4 parte B) non sono disponibili. In dettaglio, i valori riscontrati nelle schede 13 del CdS: In merito alla chiarezza della definizione delle modalità di esame, il 93%
degli studenti frequentanti esprime valutazioni favorevoli (sì: 78%; più sì che no: 15%).
Percentuali analoghe presentano le tabelle relative ai non frequentanti con il 93% di
valutazioni favorevoli (sì: 60%; più sì che no: 33%). In merito all’utilità delle attività
didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc.) per l’apprendimento della
materia, le risposte (al netto di coloro che hanno indicato “non previste”) risultano
positive nel 91% dei casi contro il 5% di più no che sì (sì: 61%; più sì che no: 30%). 9.
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del
corso di studio per il 93% degli studenti frequentanti (sì: 69%; più sì che no: 24%).
La CPDS ha suggerito di a) Introdurre verifiche intermedie ove non previste; b)
Specificare meglio le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso; b) pubblicare
online una breve scheda di presentazione del CdS, che sarebbe auspicabile predisporre in
versione bilingue; c) prevedere l’accesso on line al corso per la redazione della tesi di
laurea.
Dalla lettura delle schede documentali relative al riesame ciclico, al monitoraggio annuale
e al RAAQ, si rileva che (quadro D4), in considerazione del riesame ciclico precedente
e, attraverso un’attenta analisi delle condizioni del mercato del lavoro e un’assidua
consultazione degli stakeholders, il CdL ha ulteriormente insistito sul percorso di
innovazione, già avviato dal punto di vista della connessione tra profilazione dell’offerta
formativa e nuovi scenari occupazionali, pervenendo ad una nuova profilatura del Corso,
attraverso un percorso formativo, più adatto a rispondere alle esigenze del mercato del
lavoro.
Dall’analisi degli indicatori commentati nella SMA si evince che il dato relativo al trend
negativo nelle immatricolazioni e negli avvii alla carriera ha motivato la profonda
ristrutturazione del Corso e il cambio di Ordinamento che, a partire dal 2018, ha
cominciato a fornire risultati molto incoraggianti col sostanziale raddoppio delle
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iscrizioni e un cambiamento significativo dell'attrattività del CdL. Anche le azioni di
sostegno all'internazionalizzazione, realizzate a partire dal 2018, sembrano dare timidi
ma significativi frutti. Risultano tuttavia alcune criticità nella percentuale di studenti che
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I
anno o i 2/3 dei CFU previsti al I anno. Importanti criticità si rilevano anche nel numero
degli studenti che riescono a laurearsi entro la durata normale del corso. Positiva invece
appare la performance sul versante dell’occupabilità.
Dal RAAQ emerge che il CdS abbia accolto e condiviso i suggerimenti provenienti dalla
Commissione Paritetica per l’anno 2018-2019 e, in particolare, si è impegnato nella
ridefinizione dell'offerta formativa. Ha rafforzato e migliorato nella quantità, nella varietà
e nella qualità il range di offerta dei tirocini al fine di garantire una maggiore connessione
tra momento didattico e formativo e quello della sperimentazione on the job. Al fine di
favorire processi di alternanza studio-lavoro, e dare agli studenti l’opportunità di
sviluppare dei percorsi di learning by doing e learning by interacting con attori, istituzioni
e imprese nel territorio, ha sviluppato un project work sul tema dell’innovazione sociale
e delle strategie di comunicazione nel settore non-profit.
ll Consiglio ha inoltre modificato il regolamento prevedendo un bonus (fino a 2 punti)
per la valutazione finale di Laurea finalizzato a premiare coloro che realizzano esperienze
internazionali Erasmus o nell’ambito di accordi internazionali riconosciuti e approvati.
Buone pratiche: 1) Formazione di una commissione ad hoc composta da tre docenti con
il compito di ascoltare il giudizio degli studenti alla fine di ogni ciclo completo di lezioni
allo scopo di verificare puntualmente e concretamente le difficoltà incontrate sui singoli
insegnamenti. 2) pubblicazione sul sito del Corso di Laurea di una lista bibliografica di
riferimento per la preparazione all’accesso con le competenze minime suggerite per poter
frequentare proficuamente gli insegnamenti del Corso.
Per quanto concerne la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA 2020), gli indicatori
principali sono discussi in maniera opportuna, in relazione ai corrispondenti valori di area
geografica e di area nazionale. Il CdS ha consapevolezza delle criticità riguardanti gli
indicatori relativi alla numerosità, alla sostenibilità, alla internazionalizzazione e alle
carriere.
Carriere: essi indicano complessivamente un discreto livello di regolarità delle carriere
con riferimento agli studenti che proseguono al II anno con almeno 20 crediti, ma
mostrano criticità nella percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso
corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno o i 2/3 dei CFU previsti al I
anno. Dopo un calo importante negli anni seguenti (50% 2016 e 33% nel 2017) si è
registrata un’importante risalita su valori significativi e addirittura superiori a quelli del
2015. Nel 2018 la performance è stata del 62,5%, non troppo distante da quelle di
riferimento regionale (72,8% e 71,6%). Buono l’indicatore iC23, sempre al pari o al
disopra dei valori di riferimento regionali o nazionali. Netto il miglioramento, invece,
sull’indicatore iC24 (percentuale di abbandoni dopo N+1 anni). Il CdS ha ribaltato il trend
drammaticamente in crescita (20% nel 2015 e 40% nel 2016), azzerandolo nel 2017 e
comunque assestandolo nel 2018 con un dato (12,5%) perfettamente in linea con la media
regionale (10,3%) e nazionale (9,2%).
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Internazionalizzazione: i valori degli indicatori di questa sezione sono decisamente
negativi sia in chiave comparativa, che in termini assoluti. Meno marcato il differenziale
con gli atenei della medesima area geografica.
Occupabilità: i valori registrati rientrano nella media o al di sopra di essa per quanto
attiene alla percentuale di laureati occupati a tre anni dal titolo. Il dato è positivo nel
confronto con i valori degli stessi indicatori degli Atenei non telematici della medesima
area geografica.
Numerosità: tale valore rimane basso rispetto alle medie italiana e dell’area geografica
di riferimento. Tuttavia, il trend negativo è stato chiaramente e positivamente invertito.
Soddisfazione degli studenti: i valori di questo indicatore sono estremamente positivi.
Sostenibilità: i valori di questi indicatori mostrano un trend negativo sostanzialmente in
linea con l’andamento che si registra negli Atenei della stessa area geografica.
Preoccupante l’allargamento della forchetta differenziale con il quadro nazionale.
Nel RRC 2018 vengono proposti sette obiettivi e corrispondenti azioni di miglioramento
che coprono in maniera adeguata le problematiche individuando i responsabili di
ciascuna.
Nel RAAQ 2020 il monitoraggio dei risultati ottenuti riguarda le seguenti azioni di
miglioramento: garantire la specializzazione tematica continua; Rafforzare e migliorare
nella quantità, nella varietà e nella qualità il range di offerta dei tirocini; valutare
l’integrazione dei programmi degli insegnamenti; Consolidare i rapporti con il COF.
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