
Verbale Incontro studenti 23 dicembre 2020 

 

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. La commissione ad hoc composta da tre 

docenti (Presidente, Prof. Avola e prof. Arcidiacono) in data 23 dicembre 2020 alle ore 13 (sulla piattaforma 

Teams) ha incontrato e ascoltato il giudizio degli studenti del 1° anno di corso.   

La discussione è stata prevalentemente incentrata sulla valutazione dell’esperienza didattica, inizialmente 

erogata in modalità mista e successivamente in modalità a distanza a causa del blocco delle attività didattiche 

in presenza in ottemperanza delle misure sanitarie restrittive di contrasto all’epidemia da COVID 19. La 

valutazione degli studenti sulla didattica fin qui erogata e sull’organizzazione del corso è stata ampiamente 

positiva. Gli studenti hanno rilevato positivamente il livello di integrazione del percorso e degli insegnamenti.  

Gli studenti hanno colto l’occasione per avere chiarimenti, delucidazioni e consigli su diverse questioni 

fondamentali per la pianificazione dei loro studi: a) modalità e date di esami; b) verifiche intermedie; c) 

articolazione degli insegnamenti integrati; e) tirocini; f) Erasmus, lingue straniere ed esperienze internazionali.  

In questa occasione, è stata sollecitata con forza l’elezione di un rappresentante degli studenti alle prossime 

elezioni di marzo 2021, al fine di colmare un vuoto che si è creato negli ultimi anni. E sono stati invitati gli 

studenti a compilare il questionario OPIS. 

La commissione ha dunque svolto prevalentemente una funzione di orientamento in itinere finalizzato a 

supportare le performance degli studenti. In questa occasione, particolare attenzione è stata data alla questione 

dei tirocini e alle criticità rilevanti che gli studenti dovranno affrontare a causa del regime di lockdown e alla 

questione delle esperienze internazionali. Sui tirocini, la commissione ha illustrano dettagliatamente un ampio 

range di possibilità di tirocinio in presenza (quando sarà possibile farlo) e a distanza (alcune anche interne 

all’Ateneo).  

Sulle esperienze internazionali, gli studenti sono stati spronati e sollecitati illustrando loro i benefici di una 

simile esperienza e gli incentivi che il corso di laurea prevede esplicitamente in regolamento per premiare le 

esperienze internazionali e le competenze plurilinguistiche.  

E’ stato, infine, ribadito che questa attività di orientamento verrà ripetuta anche nel mese di giugno/luglio 

2021, ma che la commissione è permanentemente disponibile ad incontrare collettivamente o individualmente 

gli studenti per sostenere il loro percorso formativo e per farsi interprete, in seno al Consiglio delle richieste e 

delle esigenze specifiche. 
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