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Sezione I - Parte generale di “presentazione” 
 

1. Descrizione della composizione e delle modalità organizzative della CPDS 
(parte comune da riportare in tutte le Relazioni annuali dei Corsi di Studio) 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Elenco dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento  attivi A.A. 2018-2019 

3 corsi di studio (cds) di primo livello:  
1) Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (l-16);  
2) Storia politica e relazioni internazionali (l-36);  
3) Sociologia e servizio sociale (interclasse l-39 e l-40) 

 
6 corsi di studio di laurea magistrale - secondo livello- (Cdlm): 

1) Internazionalizzazione delle relazioni commerciali (lm-52); 
2) Politica globale e relazioni euro-mediterranee (Global Politics and Euro-mediterranean Relations) (lm-62);  
3) Management della pubblica amministrazione (lm-63);  
4) Storia e cultura dei paesi mediterranei ( European Territories: Heritage and Development)  (lm-84);  
5) Politiche e Servizi sociali (lm-87); 

6) Sociologia delle reti, dell’ informazione e dell’innovazione (lm-88). 

Sito web: dsps.unict.it 

Inserire  

Composizione della Commissione Paritetica per il quadriennio 2016-2020 

Docenti 

Nominativo 1 (Presidente) Paolina Mulè (nomina DR 24.07.18 
n.2971 quale componente in sostituzione del prof. B. Andò, 
dimesso in quanto eletto Presidente di CdS) e successivo 
provvedimento del Direttore di nomina a Presidente del 
19.09.2018 (prot.n.121595) in sostituzione del Prof. G. 
Poidomani 

Area 11 

Nominativo 2 Giancarlo Poidomani  
(presidente dal 7.11.2016 al 18.09.208) 

Area 11 

Nominativo 3 Deborah De Felice Area 14 

Nominativo 4 Maria Daniela Giammanco Area 13 

Nominativo 5 Giorgia Costanzo Area 14 

Nominativo 6 Guido Nicolosi (componente dal 7.11.2016 
al 22.10.208 –data di dimissioni in quanto eletto 
Presidente di CdS). 
Sostituito da Daniela Melfa (provvedimento del Rettore 
del 7.01.2019 n.46) 

Area 14 

Studenti 

Nominativo 1 
 
Marco di Raimondo (DR n.441 del 18.02.2019) 
  

 
Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16) 

Nominativo 2  
Micaele Finocchiaro (DR n.441 del 18.02.2019) 
 

Management della Pubblica Amministrazione (LM-63) 

Nominativo 3  
Alfio Platania (DR n.441 del 18.02.2019) 
 

Storia, politica e relazioni internazionali (L-36) 

Nominativo 4  
Alessandra Spano (DR n.441 del 18.02.2019) Dottorato di ricerca in “Scienze Politiche” 
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Nominativo 5  
Arianna Ponzo (DR n.441 del 18.02.2019) 

 
Sociologia e servizio sociale (L39/40) 

Nominativo 6  
 Gaia Tiziano (DR n.441 del 18.02.2019)  

Sociologia e servizio sociale (L39/40) 

* Nel caso in cui il Docente o lo Studente rappresenti più Corsi di Studio culturalmente omogenei e/o verticalmente 
consequenziali. 

Calendario delle riunioni 

La CPDS si è riunita nelle seguenti date:  
 

 

A.A. 2018/2019 

1. 7/11/2018 

2. 14/11/2018 

3. 26/11/2018 

4. 5/12/2018 

5. 11/12/2018 

 

A.A.2019/2020 

1) 12.02.2019 

2) 20.02.2019 

3) 9.04.2019 

4) 28.05.2019 

5) 25.09.2019 

6) 29.10.2019 

7) 13.11.2019 

8) 11.12.2019 

I verbali sono disponibili nel sito: http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica 

 

Modalità di lavoro 

Descrizione 

Alle riunioni della CPDS, anno 2018-2019, 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 2019, si è riunita il 23 ottobre 2018 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 2019 distinta da quella del 2018 .  

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 (nella quale far confluire 

tutti i documenti eventualmente consultabili da parte della CEV). 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 13 novembre 2019,  

si sono riuniti informalmente da novembre in poi (si allega verbale). 

Per quanto riguarda le modalità di raccolta delle osservazioni/segnalazioni pervenute dagli studenti si è svolta una riunione il 29 

ottobre 2019 in cui gli studenti hanno partecipato fornendo alcuni preziosi suggerimenti (si allega verbale). 

Criticità 

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 ed in alcuni casi si tratta di dati grezzi;  

http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica


 

4 

2) la discordanza tra le fonti documentali e statistiche indicate nel format della relazione e quelle indicate nell’Allegato 8 delle LG 

AVA per la compilazione dei quadri di riferimento (A-B);  

3) la mancanza dei Report riferiti ai Dati in ingresso (immatricolazioni a.a. 2018/2019), le percentuali di studenti iscritti al secondo 
anno (immatricolati 2017/2018) e al terzo anno (immatricolati 2016-2017) di ogni CdS, come si evince cliccando su 
http://didattica.unict.it/statistiche-on-line?ticket=ST-334-tYawOFbyGbvlCqmuERmF (nel sito si legge quanto segue: 
Attenzione! I dati relativi all'A.A. 2018/19 sono incompletiUltima data di aggiornamento è 20.12.2018) . Si evince che il sito 
è stato dismesso per cui la CPDS non ha avuto i dati specifici per procedere ad analizzare quanto richiesto. 

4) di avere lavorato in mancanza dei nuovi rappresentanti degli studenti in seno alla CPDS, fino alla loro nomina del 18 febbraio 

2019;  

5) di avere redatto la relazione annuale sino alla sua consegna, in mancanza delle Schede Opis a. a. 2018/2019- Schede  2 e 4 ed in 

mancanza del RQ LM87, nonché dei Commenti agli Indicatori delle SMA di L39/40 e LM62. 

6) di aver redatto la relazione annuale sino alla sua consegna in mancanza del report Scheda 7 Opis docenti e di aver ricevuto dati 

grezzi incomprensibili. 

 
 

Elenco delle fonti documentali e statistiche 

Per la redazione della presente relazione, sono state utilizzate le seguenti fonti documentali e statistiche: 

       

      Fonti Statistiche di Ateneo in http://didattica.unict.it/statistiche-on-line?ticket=ST-334-

tYawOFbyGbvlCqmuERmF  
 Schede SUA CdS 2019 sezione pubblica - Universitaly (https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv) 
 Schede Sua Cds 2019 accesso con password (ava.miur.it) 
 Rapporto di Riesame Ciclico 2018.  
  

Questionario Indagine svolta dalla Commissione Paritetica Anno 2019 presente nel sito: 

https://docs.google.com/forms/d/1atWzZeKJycxFlZ5-a6N03bg4rgielxk5mEwC-Q20zvk/edit 

 

Esiti Indagine svolta dalla Commissione Paritetica Anno 2019 presente nel sito: 

https://docs.google.com/forms/d/1atWzZeKJycxFlZ5-a6N03bg4rgielxk5mEwC-Q20zvk/edit#responses 

 

 Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti mediante le schede OPIS a.a 2018/2019. “Insegnamento” – 
schede 1-3 (Rilasciati tramite comunicazione da parte del Nucleo di Valutazione.  
http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti) 

 Rapporti Qualità dei CdS 2019, trasmesse dalla Segreteria del Dipartimento 

Schede di Monitoraggio annuale 2019, tramite sito della Sua CdS  

Agenda di AQ 

Almalaurea, XIX Indagine (2019), Profilo dei laureati 2018, 
http://www.almalaurea.it/universita/profilo/profilo2018 

Gradimento del Tirocinio LM87 rivolto ai tutor aziendali link: 
http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=65148&lang=it 

 Gradimento del Tirocinio LM87 rivolto agli studenti link: 
http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=91215&lang=it) 
La CDPS ha condiviso, inoltre, attraverso la casella Dropbox 

(https://www.dropbox.com/home/CPDS%202019/Paritetica/documenti%202019) accessibile solo agli stessi 

componenti, la documentazione di riferimento sopra elencati 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 

2018, Rapporto del Presidio di qualità sulla Relazione annuale della Commissione Paritetica, Relazione annuale 

del Nucleo di Valutazione (http://www.unict.it/ateneo/nucleo-di-valutazione) 

  

 
 
  

http://didattica.unict.it/statistiche-on-line?ticket=ST-334-tYawOFbyGbvlCqmuERmF
http://didattica.unict.it/statistiche-on-line?ticket=ST-334-tYawOFbyGbvlCqmuERmF
http://didattica.unict.it/statistiche-on-line?ticket=ST-334-tYawOFbyGbvlCqmuERmF
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/cercaUniv)
https://docs.google.com/forms/d/1atWzZeKJycxFlZ5-a6N03bg4rgielxk5mEwC-Q20zvk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1atWzZeKJycxFlZ5-a6N03bg4rgielxk5mEwC-Q20zvk/edit#responses
http://www.unict.it/it/didattica/valutazione-didattica-opinione-studenti)
http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=65148&lang=it
http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=91215&lang=it
https://www.dropbox.com/home/CPDS%202019/Paritetica/documenti%202019
http://www.unict.it/ateneo/nucleo-di-valutazione
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Analisi dei dati di ingresso, percorso e uscita dei singoli CdS 

 

Questa sezione è da considerarsi facoltativa. Tuttavia, ove possibile, se ne suggerisce la compilazione prendendo in 

considerazione, ad esempio, elementi fra quelli descritti qui di seguito. 

CdS di primo livello o a ciclo unico 

 Dati in ingresso (immatricolazioni 

a.a. 2018/2019): Analisi studenti 

ammessi dopo il superamento del 

test di ingresso, evidenziando 

eventuali debiti formativi, scuola di 

provenienza e voto di diploma 

riportato. 

Su tale riquadro la CPDS precisa di non avere ricevuto il Report relativo ai Dati di 
ingresso (immatricolazioni a.a. 2018/2019): Analisi studenti ammessi dopo il superamento 
del test di ingresso, evidenziando eventuali debiti formativi, scuola di provenienza e voto 
di diploma riportato, per cui ha considerato solo alcuni dati ricavati dalle  Scheda Indicatori 
CdS, presenti nella SUA dei vari CdS. 

Si riportano i Dati presenti nelle schede Indicatori: 

CdS Interclasse Sociologia e Servizio Sociale L39/L40: Avvii di carriera al primo anno* (L; 
LMCU; LM): 129; Immatricolati puri ** (L; LMCU): 102. Se LM, Iscritti per la prima volta a 
LM: il dato non è disponibile; Iscritti (L; LMCU; LM): 650; Iscritti Regolari ai fini del CSTD, 
immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 302; laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso*: 11; laureati (L; LM; LMCU): 90. 

CdS Scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione L16: Avvii di carriera al primo 
anno* (L; LMCU; LM): 157; Immatricolati puri ** (L; LMCU): 115. Se LM, Iscritti per la prima 
volta a LM: il dato non è disponibile; Iscritti (L; LMCU; LM):908; Iscritti Regolari ai fini del 
CSTD, immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 380; laureati (L; LM; LMCU) 
entro la durata normale del corso*: 9; laureati (L; LM; LMCU): 118; 

CdS Storia, Politica e Relazioni Internazionali L36: Studenti ammessi: Avvii di carriera al 
primo anno* (L; LMCU; LM): 104; Immatricolati puri ** (L; LMCU): 78. Se LM, Iscritti per la 
prima volta a LM: il dato non è disponibile; Iscritti (L; LMCU; LM): 510; Iscritti Regolari ai 
fini del CSTD, immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 265; laureati (L; LM; 
LMCU) entro la durata normale del corso*: 12; laureati (L; LM; LMCU): 58. 

Percentuali di studenti iscritti al 

secondo anno (immatricolati 

2017/2018) e al terzo anno 

(immatricolati 2016/2017.) 

 

Su tale riqadro la CPDS non ha trovato i dati su Statistiche on line che è stato dismesso, 
per cui dalle Schede indicatori dei Cds – Sua  ha potuto ricavare solo alcuni dati. 

Su tale riquadro la CPDS precisa di non avere ricevuto il Report relativo  alle Percentuali 
di studenti iscritti al secondo anno (immatricolati 2017/2018) e al terzo anno 
(immatricolati 2016/2017), per cui ha considerato solo alcuni dati ricavati dalle  Scheda 
Indicatori CdS, presenti nella SUA dei vari CdS. 

CdS Interclasse Sociologia e Servizio Sociale L39/L40: 

Percentuale iscritti al 2 anno in corso rispetto agli immatricolati 2016/17. Per L39 è l’88,5 
% mentre per L40  è il 70,5%. 

CdS Scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione L16: 

Percentuale iscritti al 2 anno in corso rispetto agli immatricolati 2016/17: 70,0% 

CdS Storia, Politica e Relazioni Internazionali L36  

Percentuale iscritti al 2 anno in corso rispetto agli immatricolati 2016/17: 87,0% 

Analisi dei laureati (Almalaurea, XX 

Indagine 2019, Profilo dei laureati 

2018. 

Sito Almalaurea: 
http://www.almalaurea.it/universit
a/profilo/profilo2018 

CdS Interclasse Sociologia e Servizio Sociale L39/L40 N. Laureati: 106; Genere in % : M. 
7,5, F. 92,5; Età media alla laurea: 24,7; Residenza (%): altra provincia della stessa regione 
siciliana 33,0 % e altre regioni 1,9 %; Titolo di studio almeno un genitore laureato (%): 
12,0; nessun genitore laureato (%): 88,0. Diploma (%): Licei 87,7; Tecnici e professionali: 
12,2.Voto di diploma (media in 100-mi): 78,7; Hanno conseguito il diploma (%):Nella 
stessa provincia di Catania 64,2; in altre province 32,1. Hanno precedenti esperienze 
universitarie (%): 11,0; Non hanno esperienze:89,0; Punteggio degli esami (media, in 
30-mi): 25,5; Voto di laurea (media, in 110-mi): 98,6; Regolarità negli studi (%): in corso 
25,5; fuori corso 74,6; Durata Corso (medie, in anni): 4,7; Hanno svolto periodi di studio 
all'estero nel corso degli studi universitari (%) :2,0; Non hanno compiuto studi 
all'estero: 97,0. Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea (%): 
91,0. Nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto:7,0. 

CdS Scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione L16 N. Laureati: 126; Genere in %: 
M. 47,6, F. 52,4; Età media alla laurea: 28,4; Residenza (%): stessa provincia di Catania: 
65,1; altra provincia della stessa regione 34,1 e altre regioni 0,8; Titolo di studio almeno 
un genitore laureato (%): 22,8; nessun genitore laureato (%): 76,4. Diploma (%): Licei 
69,00; Tecnici e professionali (%): 31.Voto di diploma (media in 100-mi): 75,3; Hanno 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo
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conseguito il diploma (%):Nella stessa provincia di Catania 67,5; in altre province 30,2. 
Hanno precedenti esperienze universitarie (%): 25,2; Non hanno esperienze: 74,8; 
Punteggio degli esami (media, in 30-mi): 24,9; Voto di laurea (media, in 110-mi): 96,9; 
Regolarità negli studi (%): in corso 23,0; fuori corso 77,0; Durata Corso (media, in anni): 
5,7; Hanno svolto periodi di studio all'estero nel corso degli studi universitari (%) : 5,7; 
Non hanno compiuto studi all'estero: 94,3. Hanno svolto tirocini/stage o lavoro 
riconosciuti dal corso di laurea (%): 88,6. Nessuna esperienza di tirocinio o lavoro 
riconosciuto:11,4. 

CdS Storia, Politica e Relazioni Internazionali L36 N. Laureati: 90; Genere in % : M. 50,0, F. 
50,0; Età media alla laurea: 25,5; Residenza (%):stessa provincia di Catania: 68,9;altra 
provincia della stessa regione 30,0; Titolo di studio almeno un genitore laureato (%): 
33,7; nessun genitore laureato (%): 65,1.Diploma (%): Licei 86,7; Tecnici: 13,3.Voto di 
diploma (media in 100-mi): 78,7; Hanno conseguito il diploma (%):Nella stessa provincia 
di Catania 71,1; in altre province 28,9. Hanno precedenti esperienze universitarie (%): 
18,6; Non hanno esperienze (%):81,4; Punteggio degli esami (media, in 30-mi): 26,0; 
Voto di laurea (media, in 110-mi): 101,9; Regolarità negli studi (%): in corso 32,2; fuori 
corso: 67,9; Durata Corso (media, in anni): 4,8; Hanno svolto periodi di studio all'estero 
nel corso degli studi universitari (%) :10,5; Non hanno compiuto studi all'estero: 89,5. 
Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea (%): 91,9. Nessuna 
esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto:8,1. 

 

CdS di secondo livello (magistrali) 

Composizione degli iscritti al 

primo anno per tipo di laurea 

triennale.  

 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’ informazione e dell’innovazione: Avvii di carriera al primo 
anno* (L; LMCU; LM): 24; Immatricolati puri ** (L; LMCU): il dato non è disponibile; Se LM, 
Iscritti per la prima volta a LM: 12; Iscritti (L; LMCU; LM): 51; Iscritti Regolari ai fini del CSTD, 
immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 21;  

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: : Avvii di carriera al primo 
anno* (L; LMCU; LM): 33; Immatricolati puri ** (L; LMCU): il dato non è disponibile; Se LM, 
Iscritti per la prima volta a LM: 24; Iscritti (L; LMCU; LM): 77; Iscritti Regolari ai fini del CSTD, 
immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 42.  

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: : Avvii di carriera al primo anno* (L; 
LMCU; LM): 74; Immatricolati puri ** (L; LMCU): il dato non è disponibile; Se LM, Iscritti per la 
prima volta a LM: 63; Iscritti (L; LMCU; LM): 251; Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 116;  

CdlM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: : Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; 
LM): 35; Immatricolati puri ** (L; LMCU): il dato non è disponibile; Se LM, Iscritti per la prima 
volta a LM: 24; Iscritti (L; LMCU; LM): 107; Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri ** 
al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 49. 

CdSM 87  Politiche e Servizi Sociali: : Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM): 61; 
Immatricolati puri ** (L; LMCU): il dato non è disponibile; Se LM, Iscritti per la prima volta a 
LM: 45; Iscritti (L; LMCU; LM): 191; Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri ** al CdS 
in oggetto (L; LMCU; LM): 80;  

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: : Avvii di carriera al primo anno* (L; 
LMCU; LM): 19; Immatricolati puri ** (L; LMCU): il dato non è disponibile; Se LM, Iscritti per la 
prima volta a LM: 17; Iscritti (L; LMCU; LM): 48; Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati 
puri ** al CdS in oggetto (L; LMCU; LM): 25. 

 

Capacità di attrazione del CdS 

rispetto ad altri atenei 

La capacità di attrazione dei CdS rispetto ad altri atenei differisce come segue: 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’ informazione e dell’innovazione: Su 24 iscritti, la  
percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*: non è 
disponibile; Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*: il 29,2 %. 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Su 33 iscritti, la  percentuale di 
iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*: non è disponibile; Percentuale 
iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*: il 21,2 %. 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Su 74 iscritti, la  percentuale di 
iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*:  non è disponibile; Percentuale 
iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*: il 9,5 %. 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Su 35 iscritti,la  percentuale di iscritti al 
primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*:  non è disponibile; Percentuale iscritti al 
primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*: il 25,7 %. 

CdSM 87  Politiche e Servizi Sociali : Su  61 iscritti,la  percentuale di iscritti al primo anno (L, 
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LMCU) provenienti da altre Regioni*: non è disponibile; Percentuale iscritti al primo anno 
(LM) laureati in altro Ateneo*: il 29,5 %. 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: Su 19 iscritti,  la  percentuale di 
iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*: il dato non è disponibile; 
Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo*: il 26,3 %. 

Analisi dei laureati (Almalaurea, 

XIX Indagine 2019, Profilo dei 

laureati 2018 

Sito Almalaurea: 
http://www.almalaurea.it/univ
ersita/profilo/profilo2018 
 
 

CdSM 88  Sociologia delle reti, dell’ informazione e dell’innovazione 

N. Laureati: 3; Per quanto riguarda gli indicatori i dati non possono essere inseriti, perché  

nell’alma laurea i dati non vengono visualizzati per collettivi con meno di 5 laureati. 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali 

N. Laureati: 21; Genere in % : M. 33,3, F. 66,7; Età media alla laurea: 28,6; Residenza (%): 
stessa provincia di Catania: 83,3;altra provincia della stessa regione siciliana 16,7; Titolo di 
studio almeno un genitore laureato (%): 18,2; nessun genitore laureato (%): 81,8. Diploma 
(%): Licei 75,0; Tecnici: 25,0.Voto di diploma (media in 100-mi): 86,0; Hanno conseguito il 
diploma (%):Nella stessa provincia di Catania 75,0; in altre province 16,7; Punteggio degli 
esami (media, in 30-mi): 27,7; Voto di laurea (media, in 110-mi): 107,4; Regolarità negli 
studi (%): in corso 58,3; fuori corso 41,7; Durata Corso (media, in anni): 2,5; Hanno svolto 
periodi di studio all'estero nel corso degli studi universitari (%) : 27,3; Non hanno compiuto 
studi all'estero: 72,7. Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso di laurea 
(%): 90,9. Nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto:9,1. 

CdSM 63  Management  delle Pubblica Amministrazione 

N. Laureati: 64; Genere in % : M. 43,8, F. 56,3; Età media alla laurea: 33,3; Residenza (%): 
stessa provincia di Catania: 42,2;altra provincia della stessa regione siciliana 54,7; Titolo di 
studio almeno un genitore laureato (%): 18,6; nessun genitore laureato (%): 81,4. Diploma 
(%): Licei 62,5; Tecnici, professionali: 37,5.Voto di diploma (media in 100-mi): 77,0; Hanno 
conseguito il diploma (%):Nella stessa provincia di Catania 39,1; in altre province 56,3; 
Punteggio degli esami (media, in 30-mi): 26,5; Voto di laurea (media, in 110-mi): 103,9; 
Regolarità negli studi (%): in corso 57,8; fuori corso 42,2; Durata Corso (media, in anni): 3,0; 
Hanno svolto periodi di studio all'estero nel corso degli studi universitari (%) : 3,4; Non 
hanno compiuto studi all'estero: 94,9. Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal 
corso di laurea (%): 93,2. Nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto:6,8. 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei 

N. Laureati: 15; Genere in %: M. 53,3, F. 46,7; Età media alla laurea: 35,4; Residenza (%): 
stessa provincia di Catania: 66,7; altra provincia della stessa regione siciliana 33,3; Titolo di 
studio almeno un genitore laureato (%): 36,4; nessun genitore laureato (%): 66,7. Diploma 
(%): Licei 100,0; Tecnici e professionali: 0. Voto di diploma (media in 100-mi): 83,8; Hanno 
conseguito il diploma (%): Nella stessa provincia di Catania 66,7; in altre province 33,3; 
Punteggio degli esami (media, in 30-mi): 28,4; Voto di laurea (media, in 110-mi): 110,0; 
Regolarità negli studi (%): in corso 53,3; fuori corso 46,8; Durata Corso (media, in anni):3,5; 
Hanno svolto periodi di studio all'estero nel corso degli studi universitari (%): 0; Non hanno 
compiuto studi all'estero: 100,0. Hanno svolto tirocini/stage o lavoro riconosciuti dal corso 
di laurea (%): 72,7. Nessuna esperienza di tirocinio o lavoro riconosciuto:27,3. 

CdSM 87  Politiche e  Servizi Sociali 

 N. Laureati: 41; Genere in %: M. 4,9, F. 95,1; Età media alla laurea: 29,5; Residenza (%): stessa 
provincia di Catania: 36,6; altra provincia della stessa regione siciliana 61,0 e altre regioni 2,4; 
Titolo di studio almeno un genitore laureato (%): 12,2; nessun genitore laureato (%): 87,8. 
Diploma (%): Licei 73,2; Tecnici e Professionali (%): 26,8. Voto di diploma (media in 100-mi): 
80,1; Hanno conseguito il diploma (%): Nella stessa provincia di Catania 39,0; in altre 
province 51,2; Punteggio degli esami (media, in 30-mi): 26,9; Voto di laurea (media, in 110-
mi): 105,2; Regolarità negli studi (%): in corso 31,7; fuori corso 68,4; Durata Corso (media, in 
anni): 3,7; Hanno svolto periodi di studio all'estero nel corso degli studi universitari (%) : 
2,4; Non hanno compiuto studi all'estero: 97,6. Hanno svolto tirocini/stage o lavoro 
riconosciuti dal corso di laurea (%): 95,1. Nessuna esperienza di tirocinio o lavoro 
riconosciuto:4,9. 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee 

N. Laureati: 4; Per quanto riguarda i seguenti indicatori i dati non possono essere inseriti, 

perché  nell’alma laurea idati non vengono visualizzati per collettivi con meno di 5 
laureati. 

 

 
 
 

http://www.almalaurea.it/universita/profilo
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Sezione II - Parte specifica di “approfondimento”  
Analisi dei Corsi di Studio 

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

 Fonti documentali 

 e statistiche 

SCHEDA SUA-CdS 2018 – Sezione B “Esperienza dello studente”  
Quadro B6 “Opinioni studenti”  
Quadro B7 “Opinioni dei laureati”  
Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS). “Insegnamento” – schede 1-3  
Eventuali segnalazioni / osservazioni pervenute dalla comunità studentesca in merito al quadro di 
riferimento  

Analisi della situazione  

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale 

Dai risultati della valutazione annuale della didattica (schede Opis), relativi all’a.a. 2018-2019, su un totale di 2145 schede (1640 

schede compilate da studenti frequentanti e 505 schede da non frequentanti) emerge che circa l’86% è soddisfatto dei corsi 

(89% studenti frequentanti e 76% non frequentanti) (D 12 schede Opis 1 e 3 CdS “più SI che NO” e “SI”).  

Le maggiori criticità emergono relativamente: alle lacune pertinenti alle conoscenze di base necessarie per affrontare gli 

insegnamenti del Corso di Laurea (il 24,51% degli studenti frequentanti e il 29,50% degli studenti non frequentanti dichiara di 

non disporre di conoscenze pienamente adeguate) (D_01 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); al carico di studio (non 

proporzionato ai crediti assegnati per il 17,44% degli studenti frequentanti e il 16,83% degli studenti non frequentanti) (D_02 

schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); al materiale didattico non adeguato (per l’11,22% degli studenti frequentanti e 

per il 14,06% degli studenti non frequentanti) (D_03 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); 

In merito alle altre domande del questionario Opis, le modalità d'esame non sono definite in modo chiaro per  il 9,21% degli 

studenti frequentanti e per il l’11,68% degli studenti non frequentanti (D_04 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); 

l’8,9% dei frequentanti  dichiara che il docente non stimola/motiva) e il 9,15% esprime un giudizio negativo sulla capacità 

espositiva dei docenti (D_07); il 5,73% degli studenti frequentanti e il 9,50% degli studenti non frequentanti hanno difficoltà nel 

reperire i docenti per chiarimenti e spiegazioni (D_10; il 7,68% degli studenti frequentanti e  l’11,68% dei non frequentanti 

dichiara disinteresse agli argomenti trattati negli insegnamenti del corso (D_11).  

In generale, in relazione alle D_12 e D_01 si rileva un lieve miglioramento rispetto ai dati riportati nella relazione della CPDS 

dello scorso anno. In merito alla D_02, la criticità più elevata si rileva tra gli studenti frequentanti; ciò potrebbe essere legato ad 

una difficoltà di conciliare la frequenza delle lezioni con lo studio autonomo. In relazione alla D_ 04 si evidenzia un 

abbassamento generale della criticità di circa un punto percentuale. Riguardo alle D_06 e D_07, dedicate ai soli frequentanti, 

emerge una riduzione delle due criticità rispetto all’a.a. precedente, in cui si registrava rispettivamente il 12,35% (D-06) e il 

11,95% (D_07) di insoddisfatti. In considerazione della D-10 non si rilevano miglioramenti rilevanti. Infine, in relazione alla D-11, 

si rileva una riduzione della criticità di quasi un punto percentuale. 

Relativamente ai laureati, dal quadro B7 emerge che il livello di soddisfazione rispetto al corso è elevato (si segnala che i 

rispondenti sono solamente 49 il che suggerisce cautela nella lettura dei dati forniti da Almalaurea). Le categorie “decisamente 

SI” e “più SI che NO”, congiuntamente, sommano all’84,9% (dati Almalaurea). Va rilevata una riduzione di quasi 6 punti 

percentuali rispetto all’anno precedente (a.a. 2017/2018 90,70%). Appaiono dati significativi i seguenti: Il 12,0 % non utilizza la 

biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura ...) e l’11,3% dei rispondenti la valuta negativamente (rispetto al 7% dell’a.a. 

precedente). Il 41,8% valuta le attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …) non adeguate 

(raramente/mai), mentre non le utilizza il 22, 1 % (in questo caso si registra un lieve miglioramento di 1 punto percentuale). Il 

14,2% non utilizza gli spazi dedicati allo studio individuale; il 49,8% reputa tali spazi inadeguati. Il carico di studio degli 

insegnamenti è stato considerato non adeguato alla durata del corso di studio dal 26,8% dei rispondenti. Richiede attenzione la 

differenza tra il dato di quest’anno relativo agli studenti che si iscriverebbero di nuovo al corso (il 59,2%) e lo stesso dato riferito 

all’anno precedente (il 70,9 %). Dai dati in possesso (quadro B7, dati Almalaurea “5. Condizioni di studio”), risulta che il 36,7% 

dei laureati nel 2018 hanno usufruito della borsa di studio (dato in calo rispetto al 41,9% dell’anno precedente). In positivo, si 

registra l’aumento della percentuale di studenti che hanno svolto periodi di studi all’estero (totale 6,7% di cui Erasmus 4,5%). 

Questo dato è significativo in relazione al totale dell’1,2% di studenti laureati nel 2017 che ha svolto, solo su iniziativa 

personale, periodi di studio all’estero. Per quanto riguarda la valutazione delle strutture, essa peggiora rispetto all’anno 

precedente. Si riduce la percentuale di studenti laureati che dichiara di voler proseguire gli studi pari al 24,5 % rispetto al 20,9 % 

dell’a.a. precedente.  

La Relazione Annuale della CPDS è stata discussa nei Consigli dell’11.02.2019 e dell’08.03.2019. Per quanto riguarda i singoli 

insegnamenti del Cds (Sez. II Q.A) la CdP consiglia: a) Fornire più conoscenze di base; b) Proporzionare il carico di studio rispetto 

ai crediti assegnati; c) Migliorare la pertinenza del materiale didattico; d) Eliminare le mutuazioni magari sdoppiando i corsi in A-
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L e M-Z; e) Migliorare la comunicazione docenti, studenti e personale amministrativo utilizzando la piattaforma Studium. Per 

quanto attiene ai punti sub b) e c) il Consiglio dallo scorso anno sia in corso una continua revisione dei Syllabi che quest’anno ha 

coinvolto anche gli studenti; per quanto riguarda il punto a) il CdS sottolinea che le attività di sostegno su debiti e deficit 

attivate negli ultimi anni sono state numerose, e commenta che probabilmente si tratta di un rilievo che rinvia al miglioramento 

dell’orientamento ed alle modalità di selezione, sulle quali è in corso una riflessione e sono già state assunte decisioni di 

miglioramento sul piano del Cds e del Dipartimento; per quanto riguarda il punto d) il CdS sottolinea alla CDP che il personale 

amministrativo non accede a STUDIUM e che quindi non si tratta di una strada percorribile, inoltre i tentativi esperiti negli anni 

scorsi di forzare all’uso della mail istituzionale non hanno sortito effetti: non è usata dagli studenti.  

Dal report AQ del CdS emerge che il corso ha perfezionato le attività di sostegno alle matricole, integrando in un progetto unico 

la selezione degli item del test di ingresso, le attività di recupero e di verifica OFA, le attività integrative di specifici 

insegnamenti critici (cfr. il Dossier sul supporto della didattica per gli anni 2017 e 2016, disponibile nella SUA quadro B5 – 

Orientamento in ingresso). A queste iniziative va collegata l’altra di counseling didattico, che, come si è detto, accompagna le 

carriere degli studenti nell’ambito del servizio di tutorato individualizzato avviato dal corso di studi da oltre un quinquennio (cfr. 

SUA quadro B5 e allegati). Dallo stesso Report AQ emerge che il CdS prende atto della necessità di migliorare le attività di 

orientamento e di perfezionare le modalità di accertamento delle competenze in ingresso, come peraltro stabilito in sede di 

riesame ciclico. Prende atto della necessità di migliorare comunque le modalità della didattica degli insegnamenti e per questo 

per il prossimo a.a. ha avviato nell’ambito di diversi insegnamenti, soprattutto di primo anno, attività di didattica integrativa. 

Buone pratiche: 1) attivazione di un servizio di counseling didattico; 2) revisione dei Syllabi con coinvolgimento degli studenti. 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

Dai risultati della valutazione annuale della didattica (schede Opis), relativi all’a.a. 2018-2019, su un totale di 2932 schede (2161 
compilate da studenti frequentanti e 771 da studenti non frequentanti) nell’84% dei casi i dati evidenziano un giudizio positivo 
espresso sugli insegnamenti, sui docenti e in generale sul corso di laurea (87,9% studenti frequentanti e 73,6% non 
frequentanti) (D 12 schede Opis 1 e 3 CdS “più SI che NO” e “SI”). Si tratta di un dato rilevante considerata la particolare 
numerosità di questo CdS. Tuttavia, rispetto all’indicatore iC25 (percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti) del CdS 
si registra una diminuzione di circa 6 punti percentuali dal 2016 al 2017 (vedi Documento SMA Report AQ commento agli 
indicatori 2019).  

La maggiore criticità emerge in relazione alle lacune pertinenti alle conoscenze di base necessarie per affrontare gli 
insegnamenti del Corso di Laurea (il 25,4% degli studenti frequentanti e il 27,8% degli studenti non frequentanti dichiara di non 
disporre di conoscenze pienamente adeguate) (D_01 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”). In percentuale 
significativamente inferiore, seguono alcuni dati da monitorare: la segnalazione di una difficoltà in relazione al carico di studio 
(non proporzionato ai crediti assegnati per il 13,8% degli studenti frequentanti e il 19,3% degli studenti non frequentanti) (D_02 
schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); al materiale didattico non adeguato (per l’10,55% degli studenti frequentanti e 
per il 13,48% degli studenti non frequentanti) (D_03 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); alle modalità d'esame non 
sono definite in modo chiaro (per l’ 8,19% degli studenti frequentanti e per l’11,54% degli studenti non frequentanti) (D_04 
schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); all'interesse verso la disciplina (il 9,16% dei rispondenti dichiara che il docente 
non stimola/motiva) (D_06); all’esposizione degli argomenti in modo chiaro (per il 7,35% dei rispondenti) (D_07); alla reperibilità 
dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (il 4,99% degli studenti frequentanti e l’8,30% degli studenti non frequentanti hanno 
difficoltà) (D_10); e agli argomenti trattati nell'insegnamento (il 5,83% degli studenti frequentanti e il 12,19% dei non 
frequentanti non è interessato/a) (D_11).  

Relativamente ai laureati, dal riquadro B7 emerge un giudizio sul CdS complessivamente positivo nel 2018. Solo il 57,1% - ma in 
miglioramento rispetto al 54,8% dell’anno precedente - ha frequentato regolarmente più del 75% degli insegnamenti previsti (a 
fronte del 74,8% dell’Ateneo). Si confermano come positivi e superiori ai corrispettivi dati di Ateneo tutti i giudizi espressi 
riguardo al livello di soddisfazione dei laureandi. Si modifica in positiva controtendenza rispetto all’anno precedente la 
valutazione sulle aule e sulle postazioni informatiche, risultando superiore alla media di Ateneo. Risulta al di sotto della media di 
Ateneo la percentuale di laureati che dichiarano che si iscriverebbero allo stesso corso di laurea (59,5% a fronte del 67,9% di 
Ateneo), ma il dato in sé è in miglioramento (l’anno precedente era il 58,1% a fronte del 66,3% di Ateneo). Inoltre, in merito agli 
studenti che hanno portato a termine il corso di studi, si registra un aumento dei laureati entro la durata regolare del corso. Si 
concorda con la forte perplessità del gruppo AQ del CdS in merito al valore dei laureati regolari entro la durata normale di 6 
studenti comunicata dai dati trasmessi dall’ANVUR. Tale dato appare inverosimile, ci si astiene quindi da qualunque valutazione 
dello stesso (vedi Documento SMA Report AQ 2019). 
Risultano presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari e delle attività di supporto. Si segnala in questa direzione un miglioramento rispetto ai dati dell’a.a. 
precedente e una presa di coscienza delle difficoltà rilevate dagli studenti tradottasi in una serie di azioni di intervento da parte 
del CdS, anche in considerazione delle osservazioni della Commissione Paritetica (vedi verb. 9/11/2018, alleggerimento carico 
didattico; vedi verb. 9/11/2018, il consiglio approva una richiesta di modifica degli orari delle lezioni in considerazione 
soprattutto delle esigenze degli studenti fuori sede; vedi verb. 13/2/2019, approvazione istanze studenti con particolare 
riferimento al percorso Erasmus; vedi Documento SMA Report AQ 2019 in cui si commenta l’incremento dei crediti conseguiti 
all’estero dagli studenti entro la durata del corso (iC10) - indicatore che in percentuale passa da 4,6% nel 2016 al 6,7% nel 2017 
avvicinandosi al valore di Ateneo 8,4% e al valore italiano di 9,3%; vedi verb. 18/04/2019, nel punto in cui su richiesta dei 
rappresentanti si propone di prevedere una pausa didattica […] in maniera tale da permettere le verifiche intermedie; vedi verb. 
31/05/2019, discussione sulla verificabilità della coerenza tra gli obiettivi formativi del CdS e gli obiettivi dei singoli 
insegnamenti, nonché confronto tra i docenti in merito sia all’esperienza didattica sia ai metodi di verifica e di apprendimento).  



 

10 

Si rileva una interessante iniziativa discussa dal Consiglio di CdS (vedi verb. 31/05/2019) per arricchire l’offerta formativa del CdS 
in termini di competenze, attinente all’introduzione di un ciclo di seminari, organizzati di concerto con l’Ufficio progetti sia del 
DSPS sia dell’Ateneo, volto a fornire agli studenti gli elementi fondamentali della progettazione Europea. Tale ciclo di seminari si 
prevede che inizierà nei primi mesi del 2020. Si suggerisce di portarne avanti lo sviluppo perché certamente significativa ai fini di 
una maggiore attrattività del CdS e di soddisfazione degli studenti. Una nota positiva va spesa in relazione ad una iniziativa in 
accordo col CINAP ed in collaborazione con i tutor, di una ricognizione degli studenti con disabilità presenti nel corso e un 
monitoraggio con interventi mirati in funzione delle problematiche connesse alla tipologia, al grado di disabilità e agli specifici 
bisogni formativi dello studente (verb. 18/04/2019). Da intervista con il Presidente del CdS, si rileva che l’iniziativa è proseguita 
con la stesura di un report che verrà discusso durante il Consiglio di CdS del prossimo gennaio 2020.  

Buone pratiche: 1) si segnala il lavoro dei docenti in collaborazione con l’Ufficio progetti del Dipartimento di sensibilizzazione 
degli studenti sulle possibilità di usufruire di periodi di studio all’estero. Lavoro che ha prodotto un aumento delle domande di 
partecipazione al programma Erasmus+; 2) iniziativa in accordo col CINAP, in collaborazione con i tutor e con il supporto della 
segreteria didattica del CdS, di una ricognizione degli studenti con disabilità presenti nel corso e un monitoraggio  rivolto agli 
studenti disabili da effettuare con i tutor attraverso somministrazione di un questionario. 

CdS 36 Storia, politica e relazioni internazionali 

Dai risultati della valutazione annuale della didattica (schede Opis), relativi all’a.a. 2018-2019, su un totale di 1835 schede (1258 
schede compilate da studenti frequentanti e 577 schede da non frequentanti) emerge che circa l’83% è soddisfatto dei corsi 
(86,48% studenti frequentanti e 74,87% non frequentanti) (D 12 schede Opis 1 e 3 CdS “più SI che NO” e “SI”).  
Le maggiori criticità emergono relativamente: alle lacune pertinenti alle conoscenze di base necessarie per affrontare gli 
insegnamenti del Corso di Laurea (il 19,55% degli studenti frequentanti e il 25,13% degli studenti non frequentanti dichiara di 
non disporre di conoscenze pienamente adeguate) (D_01 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); al carico di studio (non 
proporzionato ai crediti assegnati per il 11,61% degli studenti frequentanti e il 15,77% degli studenti non frequentanti) (D_02 
schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); al materiale didattico non adeguato (per l’8,74% degli studenti frequentanti e 
per il 12,65% degli studenti non frequentanti) (D_03 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); alle modalità d'esame non 
sono definite in modo chiaro (per il 9,06% degli studenti frequentanti e per l’14,38% degli studenti non frequentanti) (D_04 
schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); all'interesse verso la disciplina (l’8,27% dei rispondenti dichiara che il docente 
non stimola/motiva) (D_06); all’ esposizione degli argomenti in modo chiaro (il 7,31% dei rispondenti esprime un giudizio 
negativo) (D_07); alla reperibilità dei docenti per chiarimenti e spiegazioni (il 5,17% degli studenti frequentanti e il 7,28% degli 
studenti non frequentanti hanno difficoltà) (D_10); e agli argomenti trattati nell'insegnamento (il 6,28% degli studenti 
frequentanti e l’11,79% dei non frequentanti non è interessato/a) (D_11).  
La mancanza di adeguate conoscenze preliminari da parte dello studente(D01) e l’eccessivo carico didattico (D02) rimangono le 
più importanti criticità. In merito alle D_02, D_03, D_04, D_10 e D_12, è da rilevare, rispetto all’anno precedente, una riduzione 
degli insoddisfatti, rispettivamente, del 3,59%, 1,66%, 3,55%, 3,40% e 2,02%. La criticità rilevata dalla D_01 si riduce di poco (-
0,68%) mentre emerge un incremento (+ 2,02%) della criticità rilevata dalla D_11 (interesse degli studenti in merito agli 
argomenti trattati). 
Relativamente ai laureati, dal quadro B7 emerge che il livello di soddisfazione rispetto al corso è elevato. Le categorie 
“decisamente SI” e “più SI che NO”, congiuntamente, sommano all’89,3% (dati Almalaurea). Va rilevata un incremento di più di 
2 punti percentuali rispetto all’anno precedente (a.a. 2017/2018 87,1%). Appaiono dati significativi i seguenti: Il 10,6 % non 
utilizza la biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura ...) e il 6, 8% dei rispondenti la valuta negativamente (valutazione 
e pressoché immutata rispetto al 7% dell’a.a. precedente). Il 33,7% valuta le attrezzature per le altre attività didattiche 
(laboratori, attività pratiche, […]) non adeguate (raramente/mai), mentre non le utilizza il 23, 5 % (in questo caso si registra un 
rilevante miglioramento di +13,6% rispetto all’a.a. precedente). Il 15,5% non utilizza gli spazi dedicati allo studio individuale; il 
23,7% reputa tali spazi inadeguati. Il carico di studio degli insegnamenti è stato considerato non adeguato alla durata del corso 
di studio dal 23,9% dei rispondenti. La percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo al corso (il 59%) è stabile rispetto 
al dato dell’a.a. precedente.  Dai dati in possesso (quadro B7, dati Almalaurea “5. Condizioni di studio”), risulta che il 34,8% dei 
laureati nel 2018 hanno usufruito della borsa di studio (dato in calo rispetto al 40,3% dell’anno precedente). In negativo, si 
registra la riduzione della percentuale di studenti che hanno svolto periodi di studi all’estero (totale 5,8% di cui Erasmus 4,8%). 
Questo dato è significativo in relazione al totale dell’12,9% di studenti laureati nel 2017 che ha svolto periodi di studio all’estero 
e del 8,9% partiti con progetti Erasmus). Per quanto riguarda la valutazione delle strutture, essa migliora rispetto all’anno  
precedente. Si riduce la percentuale di studenti laureati che dichiara di voler proseguire gli studi pari al 21,6% rispetto al 14,5% 
dell’a.a. precedente.  
l CdS è l’organo collegiale all’interno del quale docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note 
agevolmente le proprie osservazioni e proposte di miglioramento, in cui vengono dibattute ed affrontate le principali 
problematiche evidenziate dalla CPDS. Le procedure per la gestione di eventuali reclami degli studenti sono facilmente 
accessibili anche grazie alla scelta di docenti tutor afferenti al corso.  

Dalla lettura del Report Annuale di Assicurazione della Qualità 2019 redatto dal Gruppo di Gestione dell’AQ (GGAQ) del CdS 
emerge che il CDS riconosce ed evidenzia le stesse criticità messe in luce dalla relazione della CPDS 2017-2018, ed avanza delle 
possibili spiegazioni.  

In merito alla carenza o inadeguatezza delle conoscenze di base preliminari ad affrontare lo studio di singoli insegnamenti, Il 
GGAQ individua le seguenti diverse ragioni: a) carattere multidisciplinare ed interdisciplinare del percorso formativo; b) 
eterogeneità dei percorsi formativi seguiti prima dell’accesso al CDS; c) assenza di selezione in ingresso e inadeguata 
valutazione/rilevanza degli eventuali deficit formativi. Relativamente all’eccessivo carico didattico di alcuni insegnamenti Il 
GGAQ identifica il problema nelle stesse dichiarate carenze di base.  

Come emerge dal report AQ, il CdS  ha messo in atto le seguenti azioni correttive: Offre ai propri studenti a) corsi di supporto 
per gli insegnamenti di primo anno, ove si rilevano le maggiori criticità; b) per il 2018 lo studente-tutor assegnato al CdS ha 
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assolto il compito di mantenere un contatto proficuo e continuo con i nuovi iscritti, favorendone l'inserimento nell'ambiente 
universitario attraverso uno sportello che ha consentito di svolgere attività di orientamento (accoglienza, informazione e 
assistenza).  

Inoltre come emerge dal quadro B5 della SUA, i Il corso di laurea, al fine di favorire l'inserimento degli studenti immatricolandi e 
immatricolati, si avvale dell'attività informative garantita dalla segreteria didattica e dal personale amministrativo della struttura 
didattica. A partire dal 2017/2018 il CdS è partner del Progetto POT - Gruppo 9 (Capofila Università di Salerno): 
"Geolocalizzazione Politico-Sociologica per orientarsi nel mondo universitario. Dalla Scuola all'Università: saper scegliere per 
saper sperimentare". Anche grazie a questo progetto, il Cds prevede di potenziare ulteriormente le attività di orientamento e 
tutorato in ingresso e in itinere.Ai fini dell'orientamento in ingresso, il DSPS ha anche svolto una serie di Percorsi di "Alternanza 
Scuola-Lavoro", che hanno offerto agli studenti di alcune scuole del territorio l'opportunità di conoscere direttamente 
l'ambiente universitario e/o le prospettive di alcune figure professionali. In allegato, l'elenco dei principali Percorsi svolti negli 
ultimi due anni.  

Il CdS, a partire dall’a.a. 2018/2019, ha optato per un accesso a numero programmato locale. Inoltre, è stato innalzato il 
punteggio minimo per il superamento del test relativo alla valutazione delle conoscenze di base ritenute necessarie per un 
adeguato svolgimento del percorso formativo. (Si confronti il regolamento didattico del CdS 2018-2019 con i regolamenti 
precedenti (Scheda Sua Quadro B1).  

A partire dall’a.a. 2018/2019, sono stati messi a disposizione degli studenti iscritti sotto la condizione di colmare uno o più OFA 
specifici Corsi di supporto alla preparazione necessaria al superamento dei test di recupero OFA.  

Nel 2018 il CdS ha attuato una riforma del proprio Ordinamento didattico (approvata dal CUN in data 16 maggio 2018), che ha 
consentito di realizzare, nell’a.a. 2018/2019, una riorganizzazione del Piano degli Studi finalizzata ad una più equilibrata e 
razionale distribuzione del carico didattico sia tra anni accademici, che tra insegnamenti (ad. esempio, tramite la riduzione del 
numero di insegnamenti con 12 CFU).  

Per quanto riguarda la necessità di fornire il materiale didattico in anticipo il GGAQ sottolinea che i docenti del CDS forniscono 
con congruo anticipo sull’inizio dell’a.a. i programmi dei corsi che per anomalie relative agli strumenti informatici possono non 
essere stati tempestivamente resi pubblici. In merito alla richiesta di inserire prove intermedie, laddove non previste; la 
riluttanza di alcuni docenti a svolgere prove intermedie può essere spiegata dal fatto che a partire dall’a.a. 2017/2018 il Portale 
d’Ateneo ha reso prima difficile, poi impossibile, la registrazione dei singoli moduli.  Il CdS si sta impegnando nella ricerca di 
soluzioni standardizzabili, che consentano di tener conto dell’esigenza di un maggior numero di prove intermedie manifestata 
dagli studenti e, al contempo, di fare acquisire loro l’esito delle prove sostenute in forma “certificabile”.  

Buona pratica: 1) Attivazione di uno sportello di orientamento gestito dal tutor del CdS. 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione 

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). Si registra quindi un 
miglioramento del livello di soddisfazione espresso dagli studenti l’anno precedente (che si attestava all’83,0%). Il 17,5% degli 
studenti, frequentanti e non, dichiara che le conoscenze preliminari non sono sufficienti per la comprensione degli argomenti 
(OPIS D_01); il 12,5% degli studenti, sempre frequentanti e non, dichiara il che il carico di studio degli insegnamenti non è 
proporzionato ai crediti assegnati (OPIS D_02). 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. Le criticità sollevate riguardano 
l’insegnamento di Statistica multivariata e ricerca valutativa. Trattandosi di un insegnamento integrato, gli studenti affermano 
che esso risulterebbe maggiormente efficace qualora fosse possibile invertire l’ordine delle lezioni, ovvero la metodologia al 
primo ciclo e la statistica al secondo ciclo. La seconda criticità riguarda l’insegnamento di Analisi socio-territoriale e modelli di 
città. In particolare, gli studenti auspicherebbero un maggiore ancoraggio alle tematiche e alle problematiche legate del corso di 
laurea (sociologia delle reti) con particolare riferimento alle reti digitali. Gli studenti infine auspicano la possibilità di sviluppare 
un numero maggiore di laboratori. Come da intervista al Presidente del CdSM, emerge che la commissione ha raccolto il giudizio 
e si è posta come obiettivo di verificare il prossimo anno la persistenza o meno della medesima criticità al fine di (in caso di 
conferma) valutare azioni di correzione strutturale coinvolgendo i docenti titolari dei corsi. Il CdSM tiene 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 
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sono realizzabili per mancanza di 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. 

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.  

CdSM 52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali 
Dai risultati della valutazione annuale della didattica (schede Opis), relativi all’a.a. 2018-2019, su un totale di 243 schede (203 
schede compilate da studenti frequentanti e 40 schede da non frequentanti) emerge che circa l’83,13% è soddisfatto dei corsi 
(81,78% studenti frequentanti e 90% non frequentanti) (D 12 schede Opis 1 e 3 CdSM “più SI che NO” e “SI”).  
Le maggiori criticità emergono relativamente: alle lacune pertinenti alle conoscenze di base necessarie per affrontare gli 
insegnamenti del Corso di Laurea in quanto il 33,74% degli studenti (il 36,45% degli studenti frequentanti e il 20% degli studenti 
non frequentanti) dichiara di non disporre di conoscenze pienamente adeguate (D_01 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO 
che SI”); al carico di studio, non proporzionato ai crediti assegnati per il 14,81% degli studenti (per il  13,79% degli studenti 
frequentanti e per il 20% degli studenti non frequentanti) (D_02 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”); al materiale 
didattico non adeguato per l’11,52% degli studenti (per l’11,43% dei frequentanti e per il 12,5% degli studenti non frequentanti) 
(D_03 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”); allo stimolo ricevuto dai docenti ritenuto non soddisfacente per il 
12,81% dei rispondenti (D_06). In merito alle altre domande del questionario Opis, le modalità d'esame non sono definite in 
modo chiaro per il  9,05% degli studenti (per il 7,39% degli studenti frequentanti e per il 17,5% degli studenti non frequentanti 
)(D_04 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”); il 9,36% dei rispondenti esprime un giudizio negativo sulla capacità 
espositiva dei docenti (D_07); il 6,90% degli studenti frequentanti dichiara che gli insegnamenti non sono stati svolti in maniera 
coerente con quanto dichiarato sul sito web del CdSM (D_09); il 3,45% degli studenti frequentanti e il 10% dei non frequentanti 
dichiara disinteresse agli argomenti trattati negli insegnamenti del corso (D_11). La mancanza di adeguate conoscenze 
preliminari da parte dello studente(D01) e l’eccessivo carico didattico (D02) rimangono le più importanti criticità, rispetto al 
precedente anno accademico, l’insoddisfazione aumenta del 12,85% e del 3,99%. Anche in merito alle domande D_03 e D_04 si 
rileva un incremento dell’insoddisfazione (+2,94% e +3,47%).  D_6, D_7, D_8 e D_11, è da rilevare, rispetto all’anno precedente, 
una riduzione degli insoddisfatti, rispettivamente, del 5,20%, 1,10%, 3,04%, e 4,80%.  
Il numero dei laureati del 2018 è pari a sole 11 unità (di cui solo 10 rispondono), per tale motivo i suddetti dati non vengono 
commentati in quanto non significativi da un punto di vista statistico vista l’esiguità del numero totale dei rispondenti. 
Il consiglio di Corso di laurea è il luogo deputato per la discussione collegiale del coordinamento didattico tra gli insegnamenti, 
della razionalizzazione degli orari e della distribuzione temporale degli esami, come si evince dai verbali delle riunioni del CdSM. 

Dalla scheda SUA (riquadro B5) emerge inoltre che il CdSM fornisce attività di tutorato in itinere, attraverso docenti delegati, 
allo scopo di orientare gli studenti nelle scelte e iniziative che il Corso offre. Dal report AQ emerge che il CdSM, ha discusso, 
dietro sollecitazione del Presidente, tutte le proposte ed i suggerimenti presentati nella Relazione Annuale 2018 (verbale n.3 del 
27.02.19 e comunicazione del Presidente del CdSM alla Presidente della CPDS in data 17.02.2019). Si rileva, in particolare che, in 
merito alle proposte di miglioramento della CPDS formulate nel Quadro A di: a) migliorare il materiale didattico; b) fornirlo in 
anticipo; c) programmare azioni di supporto didattico per studenti disabili. 
Sul punto a ) Da diversi anni l’attività didattica erogata al primo ciclo è preceduta da corsi zero su tematiche di diritto, economia, 
lingua inglese, volti ad attenuare le difficolta degli studenti provenienti da percorsi formativi triennali in cui sono scarsamente o 
per nulla presenti insegnamenti di diritto ed economia. In occasione di queste lezioni, si consigliano letture introduttive volte ad 
agevolare lo studio delle discipline curriculari. Nel report AQ è rilevato che nel presente anno accademico la partecipazione degli 
studenti è stata più consistente che negli anni precedenti. Nello stesso report si è osservato, inoltre, che alla richiesta degli 
studenti di fornire materiale didattico in anticipo non segue generalmente un comportamento congruente da parte loro: nella 
maggioranza dei casi in cui esso è fornito, esso non viene tempestivamente studiato. Quanto alla richiesta di più prove 
intermedie, è stato deliberato dal Consiglio CdSM in data 27 febbraio 2019 di fissare all’inizio dell’a. a. un calendario delle prove 
intermedie per tutti gli insegnamenti in cui esse siano previste. Quanto alle azioni di supporto a favore di studenti disabili 
suggerite dalla Commissione sub Quadro B, il Presidente ha rilevato che la questione non si è mai posta in concreto fino ad ora, 
ma che, qualora si dovesse porre, verrà affrontata in considerazione della specifica tipologia di disabilità e anche alla luce degli 
eventuali suggerimenti della Commissione Paritetica. Riguardo alle proposte di miglioramento elaborate sub Quadro F (ulteriori 
proposte di miglioramento, contenute alle pp.28-29 della Relazione) il CdSM che vaglierà le misure più idonee a garantire che il 
tutor del corso (pur tenendo conto dei penetranti limiti di tempo della sua attività) possa contribuire a potenziare la dimensione 
dell’internazionalizzazione (ad esempio, utilizzando la figura del tutor come ausilio del Presidente CdSM nell’incoraggiare gli 
studenti ad intraprendere percorsi formativi d’internazionalizzazione assolvendo contestualmente alla funzione di medium fra i 
discenti e l’Ufficio Relazioni Internazionali del Dipartimento). Buona pratica: attività di tutorato in itinere, attraverso docenti 
delegati, allo scopo di orientare gli studenti nelle scelte e iniziative che il Corso offre. 
CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione 

Dai risultati della valutazione annuale della didattica (schede Opis), relativi all’a.a. 2018-2019, su un totale di 496 schede (369 
schede compilate da studenti frequentanti e 127 schede da non frequentanti) emerge un giudizio molto positivo sugli 
insegnamenti con l’86,69% di studenti soddisfatti (88,08% studenti frequentanti e 82,68% non frequentanti) (D 12 schede Opis 1 
e 3 CdSM “più SI che NO” e “SI”).  
Le maggiori criticità emergono relativamente: alle lacune pertinenti alle conoscenze di base necessarie per affrontare gli 
insegnamenti del Corso di Laurea (il 20,87% degli studenti frequentanti e il 19,69% degli studenti non frequentanti dichiara di 
non disporre di conoscenze pienamente adeguate) (D_01 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”); al carico di studio 
(non proporzionato ai crediti assegnati per il 9,76% degli studenti frequentanti e il 11,81% degli studenti non frequentanti) 
(D_02 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”); al materiale didattico non adeguato (per l’15,18% degli studenti 
frequentanti e per il 12,60% degli studenti non frequentanti) (D_03 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”);  
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In merito alle altre domande del questionario Opis non si rilevano grandi criticità come si evidenzia dai dati sotto riportati, le 
modalità d'esame non sono definite in modo chiaro per il  9,07% degli studenti (per il 9,77% degli studenti frequentanti e per il 
7,09% degli studenti non frequentanti )(D_04 schede Opis 1 e 3 CdSM “NO” e “più NO che SI”); il 7,59% dei frequentanti  
dichiara che il docente non stimola/motiva) (D_06); il 6,50% esprime un giudizio negativo sulla capacità espositiva dei docenti 
(D_07);  il l’8,11% degli studenti frequentanti e il 9,45% dei non frequentanti dichiara disinteresse agli argomenti trattati negli 
insegnamenti del corso (D_11). La mancanza di adeguate conoscenze preliminari da parte dello studente (D_01), l’eccessivo 
carico didattico (D02) e l’inadeguatezza del carico didattico si confermano le più importanti criticità. Rispetto al precedente 
anno accademico, l’insoddisfazione aumenta relativa a D_01, D_02e D_03 aumenta lievemente (+1,55%, +1,3% e + 3,13%%) 
incremento comunque da valutare con cautela in quanto la numerosità delle schede relative all’a.a. 208-2019 è molto più bassa 
(quasi la metà) rispetto all’anno precedente. Tale considerazione si applica anche agli scostamenti delle percentuali del 
2018/2019 rispetto a quelle del 2017/2018 che ad eccezione che per di D_08 (che rimane sostanzialmente stabile +0,31%), 
suggeriscono riduzioni dell’insoddisfazione (in un range che va da – 0,4% a -3,38%). 
Relativamente ai laureati, dal quadro B7 emerge che il livello di soddisfazione rispetto al corso è elevato. Le categorie 
“decisamente SI” e “più SI che NO”, congiuntamente, sommano a 90,7 % (dati Almalaurea). Sostanzialmente stabile rispetto alle 
valutazioni dei laureati nel 2016 (90,2%, dati Almalaurea a.a. 2017/2018). Appaiono dati significativi i seguenti: l’88,4% utilizza la 
biblioteca (prestito/consultazione, orari di apertura ...) e il 18,4% dei rispondenti la valuta negativamente. Il 31,2% valuta le 
attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, …) non adeguate (raramente/mai), mentre non le utilizza 
il 25,6 %. La stessa percentuale (25,6 %.) non utilizza gli spazi dedicati allo studio individuale (nessuna variazione di rilievo 
rispetto ai laureati nel 2016); il 34,4% reputa tali spazi inadeguati. Il carico di studio degli insegnamenti è stato considerato 
adeguato alla durata del corso di studio dal 95,4% dei rispondenti. La percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo al 
corso è del 76,7%. Dai dati in possesso (quadro B7, dati Almalaurea “5. Condizioni di studio”), risulta che il 27, 9% dei laureati nel 
2018 hanno usufruito della borsa di studio (dato in aumento rispetto al 23,6% dei laureati nel 2016). Tra i laureati nel 2018 il 
4,7% ha svolto periodi di studio all’estero, circa metà dei quali tramite l’adesione a programmi Erasmus, tale percentuale è più 
bassa della percentuale (9,3%) di studenti laureati nel 2016 che ha svolto periodi di studio all’estero (6,2% tramite programmi 
Erasmus). Il Consiglio di CdSM è il luogo deputato alla formulazione di proposte di miglioramento discusse collegialmente e 
quindi avanzate/supportate dall’esperienza dei rappresentanti degli studenti. Il Presidente del Corso analizza attentamente i 
risultati della valutazione annuale della didattica (scheda Opis) e ne discute con i membri del CdSM. Il CdSM ha recepito le 
criticità sollevate dalla CPDS. Dalla scheda SUA (riquadro B5) emerge che sia i Docenti del Corso che gli studenti tutor assegnati 
al corso di studio svolgono un orientamento rivolto agli studenti già iscritti al CdSM. Le attività di orientamento in itinere del 
CdSM si svolgono, sin dai primi mesi del percorso universitario, in collaborazione tra un tutor specifico del corso e la segreteria 
didattica e si integrano in un continuum di esperienze e attività che permettono di supportare gli studenti con azioni di 
accompagnamento lungo il percorso di studi.  Dai diversi verbali del CdSM emerge che il consiglio ha sensibilizzato i docenti ad 
incentivare la frequenza degli studenti anche al fine di appianare i problemi legati alle conoscenze di base prevedendo 
un’equilibrata distribuzione dei giorni e orari delle lezioni nei due cicli (Verbale n. 5 Adunanza 31.05.2019). Il problema delle 
conoscenze di base è stato affrontato anche richiedendo la verifica della coerenza degli obiettivi di ciascun insegnamento con 
l’obiettivo dell’intero corso di laurea (Verbale n. 3 Adunanza 11.02.2019). Le rilevazioni OPIS e le osservazioni della CPDS sono 
state discusse sia dal Gruppo di qualità, in data 12 aprile e 16 aprile 2019, che all’intero del CdSM (Verbale n. 4 Adunanza 
18.04.2019). Il CdSM ha deliberato il monitoraggio del percorso accademico degli studenti disabili, assegnando tale incarico al 
tutor del Corso di Laurea (il quale ha presentato una relazione finale da cui emerge il carattere in itinere dell’attività stessa). 
Inoltre il Consiglio assegna allo stesso tutor, previa consultazione con il CINAP, il compito di segnalare eventuali specifiche 
necessità dello studente disabile. Il Corso di Laurea si impegna quindi a predisporre interventi mirati in funzione delle 
problematiche connesse alla tipologia, al grado di disabilità di ciascun studente. In merito al rilievo effettuato dalla CPDS 
riguardo alla creazione di un collegamento con il dottorato di ricerca in Scienze politiche il CdSM ha deciso di invitare ai seminari 
organizzati dai docenti del corso di studi i dottorandi in Scienze Politiche.  
Buone pratiche: 1) iniziativa in accordo col CINAP, in collaborazione con i tutor e con il supporto della segreteria didattica del 
CdSM, di una ricognizione degli studenti con disabilità presenti nel corso e un monitoraggio con interventi mirati; 2) creazione di 
un collegamento con il dottorato di ricerca in Scienze Politiche attraverso l’invito ai seminari organizzati dai docenti del corso di 
studi i dottorandi in Scienze Politiche. 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei 
Dai risultati della valutazione annuale della didattica (scheda Opis), relativi all’a.a. 2018-2019, su un totale di 467 schede 
compilate da studenti frequentanti (309) e non frequentanti (158) emerge che L’87,5% è soddisfatto dei corsi. Si rileva quindi un 
aumento di circa 10 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente (77, 25%). Il 16,9% degli studenti (19,7% frequentanti e 
11,3% non frequentanti) dichiara di avere difficoltà per le lacune pertinenti alle conoscenze di base necessarie per affrontare gli 
insegnamenti del corso di laurea. Tuttavia il dato è inferiore e in miglioramento rispetto a quello dell’anno precedente (27,78%). 
Il 7,9% dichiara che il carico di studio non è proporzionato ai crediti assegnati. Anche in questo caso si rileva un miglioramento 
del dato che nell’anno precedente si attestava al 13,71%. In miglioramento anche altre criticità segnalate lo scorso anno e 
legate: al materiale didattico, il 7,9% di studenti dichiara che non è adeguato a fronte del 13,71% dell’anno precedente; alle 
modalità d'esame non definite in modo chiaro - solo il 4,2% degli studenti a fronte del 12,63 % dell’anno precedente. Il 7,7% 
degli studenti segnala alcuni problemi con il rispetto degli orari delle lezioni ed esercitazioni da parte degli studenti. Per il resto 
non si rilevano criticità che possano emergere dalle schede OPIS 1_3. 
Dai dati Almalaurea (si segnala che i rispondenti sono solamente 11 il che suggerisce cautela nella lettura dei dati) i laureati 
nell’anno solare risultano essere 15, di cui 11 intervistati. Dai dati emerge una soddisfazione generale del CdSM, superiore alla 
media di Ateneo (50,0% a fronte del 45,2% di Ateneo). Emerge anche che solo il 66,7% degli studenti ha frequentato 
regolarmente più del 75% delle lezioni (a fronte di una media di Ateneo dell’81,4%). Positivo il dato relativo alla percentuale di 
studenti che ha ritenuto il carico dello studio degli insegnamenti adeguato alla durata del corso di studio (il 66,7% a fronte del 
41,8% dell’Ateneo). Superiore alla media di Ateneo anche la percentuale di studenti che ha ritenuto l'organizzazione degli esami 
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(appelli, orari, informazioni, prenotazioni, ...) soddisfacente (50,0% a fronte del 47,7% dell’Ateneo). Leggermente inferiore alla 
media di Ateneo il livello di soddisfazione del rapporto con i docenti (33,3% a fronte del 36,0% dell’Ateneo). La valutazione delle 
aule è nettamente positiva e superiore alla media di Ateneo, così lo stesso per le postazioni informatiche. Il 100% dei laureati ha 
utilizzato i servizi di biblioteca (a fronte del 78,8% di Ateneo), dandone una valutazione positiva. Il 66,7% dichiara che si 
iscriverebbe allo stesso corso dell’Ateneo (a fronte del 72,0% dell’Ateneo) e il 33,3% dichiara che si iscriverebbe allo stesso 
corso, ma in altro Ateneo (a fronte del 15,4% di Ateneo).  

Risultano presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi e alla definizione delle modalità d’esame (vedi verb. 
10/12/2018), al coordinamento didattico tra gli insegnamenti (vedi verb. 13/02/2019). Il CdSM mostra di avere discusso i rilievi 
della CPDS e si ripromette di monitorare le criticità sollevate, pur ritenendo di poter intervenire solo attraverso il Cinap sulla 
condizione degli studenti disabili. Presenta inoltre i risultati di un documento di analisi e approfondimento delle criticità 
sollevate dalla Commissione paritetica; relativamente al ruolo e alle funzioni della figura del tutor didattico che si interfaccia tra 
i docenti e gli studenti, dichiara l’impegno del CdSM a coinvolgere la figura del tutor, invitandolo a rilevare le esigenze e le 
richieste degli studenti e ad informare periodicamente il Consiglio di CdSM partecipando alle riunioni al fine di consentire il 
soddisfacimento dei bisogni manifestati (vedi verbb. 8/3/2019 e 23/4/2019; Documento SMA Rapporto AQ 2019). 

Buona pratica: stesura di documenti di approfondimento e riflessione sulle criticità segnalate dalla CPDS. 

CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali 

Dai risultati della valutazione annuale della didattica (schede Opis), relativi all’a.a. 2018-2019, su un totale di 468 schede (352 
schede compilate da studenti frequentanti e 116 schede da non frequentanti) emerge che circa l’81% è soddisfatto dei corsi 
(82,39% studenti frequentanti e 76,72% non frequentanti) (D 12 schede Opis 1 e 3 CdS “più SI che NO” e “SI”).  
Le maggiori criticità emergono relativamente: alle lacune pertinenti alle conoscenze di base necessarie per affrontare gli 
insegnamenti del Corso di Laurea (il 29,26% degli studenti frequentanti e il 32,76% degli studenti non frequentanti dichiara di 
non disporre di conoscenze pienamente adeguate) (D_01 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); al carico di studio (non 
proporzionato ai crediti assegnati per il 17,90% degli studenti frequentanti e il 18,96% degli studenti non frequentanti) (D_02 
schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”); al materiale didattico non adeguato (per l’16,76% degli studenti frequentanti e 
per il 12,07% degli studenti non frequentanti) (D_03 schede Opis 1 e 3 CdS “NO” e “più NO che SI”);  
In merito alle altre domande del questionario Opis, le modalità d'esame non sono definite in modo chiaro per il  8,97% degli 
studenti (per il 10,23% degli studenti frequentanti e per il 5,7% degli studenti non frequentanti )(D_04 schede Opis 1 e 3 CdS 
“NO” e “più NO che SI”); l’11,93 dei frequentanti  dichiara che il docente non stimola/motiva) (D_06); l’11,93% dei rispondenti 
dichiara che il docente non stimola/motiva) (D_06) e l’ 11,08% esprime un giudizio negativo sulla capacità espositiva dei docenti 
(D_07);  il 12,5% degli studenti frequentanti e il 15,52% dei non frequentanti dichiara disinteresse agli argomenti trattati negli 
insegnamenti del corso (D_11). La mancanza di adeguate conoscenze preliminari da parte dello studente(D_01), l’eccessivo 
carico didattico (D02) e l’inadeguatezza del carico didattico si confermano le più importanti criticità. Rispetto al precedente 
anno accademico, l’insoddisfazione aumenta relativa a D_01 e a D_03 aumenta del 6% e del 2%, rimanendo stabile (si riduce di 
mezzo punto percentuale) quella relativa a D_02. In merito alle altre domande D_04-D_11 si rileva un incremento 
dell’insoddisfazione (in un range che va da +1,2% a +6,7a%). Solo per D_8 l’insoddisfazione di riduce di poco più di un punto 
percentuale.  
Relativamente ai laureati, dal quadro B7 emerge che il livello di soddisfazione rispetto al corso è elevato. Le categorie 
“decisamente SI” e “più SI che NO”, congiuntamente, sommano a 96,3 % (dati Almalaurea - si segnala che i rispondenti sono 27 
il che suggerisce cautela nella lettura dei dati). Va rilevata un incremento di più di 9,2% punti percentuali rispetto ai laureati nel 
2016 (87,1%, dati Almalaurea a.a. 2017/2018). Appaiono dati significativi i seguenti: Il 100% utilizza la biblioteca 
(prestito/consultazione, orari di apertura ...) ma il 18,5% dei rispondenti la valuta negativamente. Il 23,8% valuta le attrezzature 
per le altre attività didattiche (laboratori, attività pratiche, […]) non adeguate (raramente/mai), mentre non le utilizza il 22,2 % 
(in questo caso si registra un lieve miglioramento di +2,2% rispetto ai laureati nel 2016). L’11,1% non utilizza gli spazi dedicati 
allo studio individuale (miglioramento rilevante rispetto al 24,1% di non utilizzo nell’ a.a. precedente); il 16.7% reputa tali spazi 
inadeguati. Il carico di studio degli insegnamenti è stato considerato non adeguato alla durata del corso di studio dal 7,4% dei 
rispondenti. La percentuale dei laureati che si iscriverebbero di nuovo al corso (85,2%) è elevata e maggiore rispetto al dato dei 
laureati nel 2016 (72,4%).  Dai dati in possesso (quadro B7, dati Almalaurea “5. Condizioni di studio”), risulta che il 33, 3% dei 
laureati nel 2018 hanno usufruito della borsa di studio (dato in lieve calo rispetto al 34,5% dei laureati nel 2016). In negativo, si 
registra che tra i laureati nel 2018 nessuno ha svolto periodi di studi all’estero. In contrasto con una positiva seppur bassa 
percentuale (3,4%) di studenti laureati nel 2016 che ha svolto periodi di studio all’estero partiti con risorse proprie).  

Il Consiglio di corso di studio è il luogo deputato alla revisione dei percorsi, al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami e delle attività di supporto. Come emerge dalla Sua 
(quadro B 4) Il CdSM prevede un'attività di orientamento e tutorato svolta da laureandi in collaborazione con i docenti Colloca, 
Mulè e Castro e, grazie alle risorse messe a disposizione dall'Ateneo e dal Dipartimento, ha annualmente assegnato al Cds un 
tutor che collabora con i docenti incaricati dell'attività suddetta. In particolare, per gli studenti immatricolati, si prevede la 
somministrazione di una scheda iniziale e la rilevazione, attraverso un'attività di monitoraggio in itinere realizzata dal tutor, di 
eventuali rallentamenti e difficoltà sopravvenuti nella carriera universitaria, in modo da poter organizzare eventualmente 
attività di sostegno mirato alle esigenze degli studenti. Per gli studenti fuori corso il CdSM ha scelto di attivare un percorso di 
peer-tutoring facendoli contattare direttamente dal tutor sia telefonicamente che via mail, in modo da verificare le ragioni del 
rallentamento ed informarli sui servizi attivi, nonché promuovere forme di progressiva responsabilizzazione e ri-motivazione allo 
studio, offrire loro un colloquio diretto e riferire, in sede di Consiglio i problemi rilevanti.  

Buone pratiche: 1) somministrazione di una scheda iniziale di rilevazione dei livelli di partenza degli studenti, delle metodologie 
di studio; 2) attività di  tutorato in itinere realizzata dal Presidente del CdSM Colloca e dalla docente Mulè  collaborati dai 
laureandi. 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee 
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Su un totale di 189 schede compilate da frequentanti (e 4 da non frequentanti, quindi non soggette a valutazione perché 
inferiori a 5) il 76,7% degli studenti si dichiara soddisfatto degli insegnamenti (Schede OPIS D_12 “più SI che NO” E “SI”). Si rileva 
quindi un abbassamento della soddisfazione rispetto al 96% registrato lo scorso anno. Si rilevano alcune percentuali su cui 
riflettere in un’ottica di miglioramento. Il 20,6% degli studenti dichiara che le conoscenze preliminari non sono state sufficienti 
per la comprensione degli argomenti (D_01); il 16,9% dichiara che il carico di studio dell’insegnamento non è proporzionato ai 
crediti assegnati (D_02); il 15, 8% dichiara che il materiale didattico non è adeguato allo studio della materia; il 16,9% dichiara la 
necessità che le prove d’esame siano definite in modo più chiaro; sostanzialmente in eguale percentuale viene segnalata 
l’esigenza che il docente stimoli maggiormente l'interesse verso la disciplina e che esponga gli argomenti in modo più chiaro. 
Nell’88,3% gli studenti si dichiarano fortemente interessati agli argomenti trattati nell’insegnamento (D_11). Si registra anche 
una generale soddisfazione (82%) in merito alla reperibilità dei docenti (D_10). 
Come da quadro B7 SUA, 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 ha 
conseguito la laurea nel 2018/19 e che è stato sottoposto ad intervista inferiore a 5: i dati non vengono visualizzati per collettivi 
con meno di 5 laureati. Gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e laureati vengono sufficientemente 
analizzati. Risultano presenti attività collegiali dedicate alla revisione dei percorsi (vedi verb. Consiglio CdS 18/11/2018, 
particolare attenzione alla revisione del percorso e alle modalità d’esame degli studenti Erasmus; vedi verb. Cons. CdS aprile 
2019, attenzione alla necessità di chiarire le modalità di verifica, modifica percorsi studenti su loro istanza e modifica obiettivi 
formativi di alcuni insegnamenti; vedi verb. dicembre 2018, per affrontare i problemi degli studenti con la lingua francese e sulla 
riflessione partecipata di nuovi strumenti di didattica innovativa e sulla regolazione della modalità d’esame scritta; si veda verb. 
CdS settembre 2019, discussione sulla relazione redatta dal tutor studente relativamente all’organizzazione della didattica e alla 
chiarezza di eventuali spostamenti di esami e/o orari da parte dei docenti), al coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla 
razionalizzazione degli orari e delle attività di supporto (si veda in positivo Report AQ 2019, analisi delle criticità emerse nell’a.a. 
precedente e le azioni di miglioramento e correzione analiticamente individuate e realizzate). 

Buona pratica: Relazione redatta dal tutor studente relativamente all’organizzazione della didattica. 

Proposte per il miglioramento 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti dei 9 CdS si consiglia quanto segue: 

CdS 39/L40 Interclasse Sociologia e servizio sociale: a) migliorare l’orientamento e le modalità di selezione; b) assicurare che la 
definizione delle modalità d’esame presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: a) Intervenire sulle lacune relative alle conoscenze di base tramite 
materiale semplificato (glossari, dispense, bibliografia essenziale) e/o potenziare le conoscenze di base attraverso corsi 
aggiuntivi erogati da tutor qualificati; b) alleggerire il carico didattico complessivo del I anno di CdS; c) monitorare e 
rendicontare lo sviluppo delle attività deliberate in consiglio di CdS; d) assicurare che la definizione delle modalità d’esame 
presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdS 36: Storia, politica e relazioni internazionali: a) Fornire più conoscenze di base tramite materiale semplificato (glossari, 
dispense, bibliografia essenziale) e/o potenziare le conoscenze di base attraverso corsi aggiuntivi erogati da tutor qualificati ; b) 
alleggerire il carico didattico; c) assicurare che la definizione delle modalità d’esame presente nei Syllabi sia chiara e 
corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: a) Fornire più conoscenze di base tramite materiale 
semplificato (glossari, dispense, bibliografia essenziale); b) migliorare la qualità del materiale didattico; c) fornire in anticipo il 
materiale didattico; d) sollecitare il tutor del CdSM a relazionare in modo più puntuale le attività svolte a favore degli studenti 
disabili (vedi relazione attività tutorato del 9/10/2019); e) prendere atto in seno al CdS delle criticità rilevate da parte degli 
studenti durante l’incontro di monitoraggio con gli stessi , avvenuto il 1 luglio 2019; f) assicurare che la definizione delle 
modalità d’esame presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali: a) Fornire più conoscenze di base tramite materiale semplificato 
(glossari, dispense, bibliografia essenziale); b) Alleggerire il carico didattico; c) assicurare che la definizione delle modalità 
d’esame presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: a) Fornire più conoscenze di base tramite materiale semplificato 
(glossari, dispense, bibliografia essenziale); b) alleggerire il carico didattico; c) sollecitare il tutor del CdSM a relazionare in modo 
più puntuale le attività svolte a favore degli studenti disabili (vedi relazione finale attività tutorato a.a. 2018/2019); d) assicurare 
che la definizione delle modalità d’esame presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdSM 84 Storia e cultura dei paesi mediterranei: a) Puntualizzare le modalità di svolgimento del servizio offerto dal tutor 
didattico che si interfaccia tra i docenti e gli studenti, presentando gli esiti del servizio; b) Specificare le azioni di supporto 
didattico interne al CdS che si sviluppano nei confronti degli studenti disabili; c) assicurare che la definizione delle modalità 
d’esame presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali: a) Fornire più conoscenze di base tramite materiale semplificato (glossari, dispense, 
bibliografia essenziale); b) alleggerire il carico didattico; c) migliorare la qualità del materiale didattico; d) potenziare 
l’internazionalizzazone con percorsi mirati; e) assicurare che la definizione delle modalità d’esame presente nei Syllabi sia chiara 
e corrispondente a quanto messo in atto dai docenti. 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee : a) Fornire più conoscenze di base tramite materiale semplificato 
(glossari, dispense, bibliografia essenziale); b) Stabilire in ciascun insegnamento un carico didattico proporzionato ai CFU; c) 
Definire con maggiore chiarezza le prove d’esame e operare un continuo confronto con i docenti perché si impegnino 
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costantemente a stimolare l'interesse verso la disciplina e ad accertarsi che abbiano esposto gli argomenti in modo chiaro; d) 
assicurare che la definizione delle modalità d’esame presente nei Syllabi sia chiara e corrispondente a quanto messo in atto dai 
docenti. 

 
 

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 

Fonti documentali 
 e statistiche 

SCHEDA SUA-CdS 2018 – Sezione B “Esperienza dello studente”  
Quadro A4.a “Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo”  
Quadro B4 “Aule, Laboratori e Aule Informatiche, Sale Studio e Biblioteche”  
Quadro B5 "Servizi di contesto"  
Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS). “Insegnamento” – schede 1-3.  
Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS). “CdS e Prove d’esame” schede 2-4 parti A e B.  
Eventuali segnalazioni / osservazioni pervenute dalla comunità studentesca in merito al quadro di 
riferimento.  

Analisi della situazione 

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo appaiono 
sinteticamente ma chiaramente descritti nel Quadro A4.a della SUA.  

Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello studente relativamente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dagli esiti della rilevazione dell’opinione degli 
studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una generalizzata soddisfazione degli studenti per quanto riguarda 
l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia. Su un totale di 1640 schede di frequentanti e 505 di non 
frequentanti, rispettivamente, 1398 e 404 lo hanno giudicato adeguato (sì e più sì che no); 184 e 71 lo hanno giudicato non 
adeguato (no e più no che sì). Le maggiori criticità individuate nel Report AQ del CdS riguardano: l’alto numero di mancate 
risposte degli studenti alla domanda relativa alla coerenza tra quanto dichiarato dal docente nel Syllabus e quanto 
effettivamente svolto a lezione; l’insufficienza delle conoscenze di base in relazione agli argomenti previsti dalle prove 
d’esame.Per ciò che riguarda la valutazione da parte degli studenti delle aule, laboratori, attrezzature, biblioteca ecc, 
mancando alla CPDS la documentazione relativa alle schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può rilevare a tal 
proposito. Dal Report AQ si evince che, rispondendo in parte ai suggerimenti e alle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima 
Relazione annuale il CdS ha previsto le seguenti azioni correttive: 

- monitorare la compilazione del Syllabus da parte dei docenti, anche chiedendo alla rappresentanza studentesca di verificare 
la chiarezza dei dati riportati in esso; 

- ridefinizione degli obiettivi formativi degli insegnamenti rispetto alle finalità del percorso formativo per una maggiore 
coerenza dell’offerta didattica; 

- perfezionamento dell’attività di sostegno alle matricole, integrando in un progetto unico la selezione degli items del test di 
ingresso, le attività di recupero e di verifica OFA, le attività integrative di specifici insegnamenti critici. 

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 
L16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo sono correttamente 
descritti all'interno del Quadro A4.a e ulteriormente articolati rispetto alla SUA dello scorso anno. 
Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello studente relativamente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dagli esiti della rilevazione dell’opinione degli 
studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una certa soddisfazione per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale 
didattico per lo studio della materia. Su un totale di 2161 schede di frequentanti e 771 di non frequentanti, rispettivamente, 
1867 e 609 lo hanno giudicato adeguato (sì e più sì che no); 228 e 104 lo hanno giudicato non adeguato (no e più no che sì). Le 
maggiori criticità, con percentuali di soddisfazione inferiore all’85%, riguardano invece la valutazione delle attività didattiche 
integrative; la disponibilità dei docenti e le conoscenze preliminari.Per ciò che riguarda invece la valutazione da parte degli 
studenti delle aule, laboratori, attrezzature, biblioteca ecc, mancando alla CPDS la documentazione relativa alle schede 2-4 
(CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può rilevare a tal proposito. Dal Report AQ si evince però che una buona parte dei 
suggerimenti e delle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima Relazione annuale a tal proposito sono state accolte, dando 
seguito, ad esempio, alle seguenti attività: 
 - Corsi di supporto e recupero (20 ore di didattica frontale) per gli insegnamenti che rilevano maggiori criticità (verbale n. 
5 del 10.05.2018); 
 - Attività di tutoraggio svolto da studenti selezionati tramite bando tutor giovani n. 4102 del 22.10.2018; 
 - Specifici corsi di supporto (30 ore di didattica frontale) alla preparazione del superamento dei test di recupero OFA ; 
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 - Monitoraggio tramite schede di rilevazione finalizzato ad individuare le cause del ritardo e prevedendo altre attività da 
svolgere tra le quali: 
    - Revisione dei requisiti di ammissione al CdS. Possibilità di esonerare dai test di ammissione gli studenti che abbiano ottenuto 
un diploma con un punteggio maggiore o uguale a 85/100; 

- Azioni di orientamento e tutorato contenute nel POT (piano di Orientamento e Tutorato) da concordare con gli altri CdS 
vincitori del bando. In merito agli studenti disabili e con DSA certificati, i docenti del CdS approntano già programmi e metodi 
didattici personalizzati. In particolare, il CdS ha deliberato (verbale n. 4 del 18.04.2019), in accordo col CINAP ed in 
collaborazione con i tutor, una ricognizione degli studenti con disabilità presenti nel corso e un monitoraggio con interventi 
mirati in funzione delle problematiche connesse alla tipologia, al grado di disabilità e agli specifici bisogni formativi dello 
studente.  

I servizi di supporto alla didattica (gestiti in tal caso dal Tecnico amministrativo dell’Ufficio della Didattica Patrizia Franco) 
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 e dalle stesse si evince che l’organizzazione didattica crea i presupposti 
per l’autonomia dello studente e prevede guida e sostegno adeguati da parte del corpo docente, favorendo l'accessibilità, nelle 
strutture e nei materiali didattici, agli studenti disabili. 
L36  Storia Politica e Relazioni Internazionali: Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo appaiono sinteticamente ma 
chiaramente descritti nel Quadro A4.a della SUA.  Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello studente relativamente 
a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dagli 
esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una generalizzata soddisfazione 
degli studenti per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia. Su un totale di 1258 schede 
di frequentanti e 577 di non frequentanti, rispettivamente, 1092 e 453 lo hanno giudicato adeguato (sì e più sì che no); 110 e 73 
lo hanno giudicato non adeguato (no e più no che sì). Le maggiori criticità, riguardano: la carenza o inadeguatezza delle 
conoscenze preliminari di base per affrontare lo studio dei singoli insegnamenti; l’eccessivo carico didattico di taluni 
insegnamenti; la richiesta di fornire il materiale didattico in anticipo; la richiesta di ulteriori prove intermedie. Per ciò che 
riguarda la valutazione da parte degli studenti delle aule, laboratori, attrezzature, biblioteca ecc, mancando alla CPDS la 
documentazione relativa alle schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può rilevare a tal proposito. Dal Report AQ 
si evince che una buona parte dei suggerimenti e delle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima Relazione annuale  sono 
state accolte, dando seguito, ad esempio, alle seguenti attività: 

- potenziamento delle attività integrative per tutti gli insegnamenti che richiedano la preliminare acquisizione di conoscenze di 
base mediante corsi di supporto per gli insegnamenti di primo anno, attività di tutoraggio svolte da studenti-tutor; 

- potenziamento delle attività di supporto e miglioramento delle modalità di recupero degli OFA (debiti formativi in ingresso), 
mettendo a disposizione degli studenti iscritti con OFA corsi di supporto alla preparazione necessaria al superamento dei test 
di recupero OFA che hanno consentito alla quasi totalità degli studenti di colmare i propri OFA entro il mese di febbraio 
2019; 

- riorganizzazione dell’Ordinamento didattico del CdS finalizzata ad una più equilibrata e razionale distribuzione del carico 
didattico sia tra anni accademici che tra insegnamenti (ad esempio, tramite la riduzione del numero di insegnamenti con 12 
CFU). 

I servizi di supporto alla didattica (gestiti in tal caso dal Tecnico amministrativo dell’Ufficio della Didattica Maria Pia Cammarata) 
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. 
CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione:  Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo 

appaiono correttamente, ma forse un po’ troppo sinteticamente, descritti nel Quadro A4.a della SUA.  Per quanto riguarda, nello 

specifico, l’esperienza dello studente relativamente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dagli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS “Insegnamento” – 

schede 1-3) si evince una generalizzata soddisfazione degli studenti per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale didattico 

per lo studio della materia. Su un totale di 90 schede di frequentanti e 30 di non frequentanti,  rispettivamente, 80 e 25 lo hanno 

giudicato adeguato (sì e più sì che no); 9 e 3 lo hanno giudicato non adeguato (no e più no che sì). Le maggiori criticità 

riguardano: l’insufficienza delle conoscenze di base in relazione agli argomenti previsti dalle prove d’esame; il carico di studio 

degli insegnamenti in relazione ai CFU. Per ciò che riguarda la valutazione da parte degli studenti delle aule, laboratori, 

attrezzature, biblioteca ecc, mancando alla CPDS la documentazione relativa alle schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e 

B), nulla si può rilevare a tal proposito. Dal Report AQ si evince che, rispondendo in parte ai suggerimenti e alle segnalazioni 

della CPDS contenute nell’ultima Relazione annuale 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; 
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- 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. 

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. 
CdLM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo appaiono 
sinteticamente ma chiaramente descritti nel Quadro A4.a della SUA.  
Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello studente relativamente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dagli esiti della rilevazione dell’opinione degli 
studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una generalizzata soddisfazione degli studenti per quanto riguarda 
l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia. Su un totale di 203 schede di frequentanti e 40 di non 
frequentanti, rispettivamente, 171 e 35 lo hanno giudicato adeguato (sì e più sì che no); 23 e 5 lo hanno giudicato non adeguato 
(no e più no che sì). Le maggiori criticità, riguardano: la necessità di fornire maggiori conoscenze di base; garantire in anticipo la 
disponibilità del materiale didattico; prevedere verifiche intermedie ove non previste. Per ciò che riguarda la valutazione da 
parte degli studenti delle aule, laboratori, attrezzature, biblioteca ecc, mancando alla CPDS la documentazione relativa alle 
schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può rilevare a tal proposito.  
Dal Report AQ si evince che una buona parte dei suggerimenti e delle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima Relazione 
annuale  sono state accolte, dando seguito alle seguenti attività: 

- corsi zero su tematiche di diritto, economia, lingua inglese per attenuare le difficoltà degli studenti provenienti da percorsi 
formativi triennali privi di corsi di diritto ed economia; 

- istituzione di un calendario delle prove intermedie per tutti gli insegnamenti per i quali esse siano previste evitando 
sovrapposizioni di verifiche . 

I servizi di supporto alla didattica (gestiti in tal caso dal Tecnico amministrativo dell’Ufficio della Didattica Domenica Carità) 
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.  Dal Report AQ si evince, inoltre, la volontà del CdS di potenziare la 
dimensione dell’internazionalizzazione, anche utilizzando la figura del tutor come ausilio del Presidente del CdS nell’incoraggiare 
gli studenti a intraprendere percorsi formativi all’estero, fungendo da medium fra gli studenti e l’Ufficio Relazioni Internazionali 
del Dipartimento. Per quanto riguarda gli studenti con disabilità si evince dal Report una totale disponibilità a porre in essere 
azioni di supporto in relazione alle specifiche tipologie di disabilità, anche alla luce degli eventuali suggerimenti della CPDS. 
CdLM 63 Management della Pubblica Amministrazione:  Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo appaiono 

sinteticamente ma chiaramente descritti nel Quadro A4.a della SUA. Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello 

studente relativamente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento, dagli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una 

generalizzata soddisfazione degli studenti per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia. 

Su un totale di 369 schede di frequentanti e 127 di non frequentanti,  rispettivamente, 308 e 109 lo hanno giudicato adeguato (sì 

e più sì che no); 56 e 16 lo hanno giudicato non adeguato (no e più no che sì). Le maggiori criticità riguardano: l’insufficienza 

delle conoscenze di base in relazione agli argomenti previsti dalle prove d’esame; il carico di studio degli insegnamenti in 

relazione ai CFU; la reperibilità dei docenti (per la quale comunque si segnala che le risposte positive sono pari all’85%).  

Per ciò che riguarda la valutazione da parte degli studenti delle aule, laboratori, attrezzature, biblioteca ecc, mancando alla 
CPDS la documentazione relativa alle schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può rilevare a tal proposito.  
Dal Report AQ si evince che una parte dei suggerimenti e delle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima Relazione annuale  
sono state accolte, dando seguito alle seguenti attività: 

-  sensibilizzazione dei docenti a rendersi più reperibili per chiarimenti e spiegazioni e fornire più conoscenze di base; 

- miglioramento dell’organizzazione della didattica: si è proceduto alla modifica dell’ordinamento, del regolamento didattico, 
del piano di studi e della stessa denominazione del CdS; 

- monitoraggio del percorso accademico degli studenti disabili, assegnando tale incarico al tutor del CdS e assegnandogli, 
previa consultazione con il CINAP, il compito di segnalare eventuali specifiche necessità degli studenti disabili, quali ausili 
dispensativi e compensativi, tempi prolungati per gli esami, di prove in forma orale anziché scritta. 

I servizi di supporto alla didattica (gestiti in tal caso dal Tecnico amministrativo dell’Ufficio della Didattica Patrizia Franco) 
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 
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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. 

CdLM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei:  Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo appaiono sinteticamente 

ma chiaramente descritti nel Quadro A4.a della SUA. Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello studente 

relativamente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di 

apprendimento, dagli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una 

generalizzata soddisfazione degli studenti per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia. 

Su un totale di 309 schede di frequentanti e 158 di non frequentanti,  rispettivamente, 278 e 141 lo hanno giudicato adeguato (sì 

e più sì che no); 24 e 13 lo hanno giudicato non adeguato (no e più no che sì). Le maggiori criticità riguardano: l’insufficienza 

delle conoscenze di base in relazione agli argomenti previsti dalle prove d’esame; il carico di studio degli insegnamenti in 

relazione ai CFU; l’utilità delle attività didattiche integrative per l’apprendimento della materia. Per ciò che riguarda la 

valutazione da parte degli studenti delle aule, laboratori, attrezzature, biblioteca ecc, mancando alla CPDS la documentazione 

relativa alle schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può rilevare a tal proposito.  

Dal Report AQ si evince che, in parte, i suggerimenti e delle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima Relazione annuale  
sono state accolte, dando seguito alle seguenti attività: 

- per quanto riguarda il carico di studio e il materiale didattico: supervisione da parte del Presidente del CdS delle schede 
descrittive degli insegnamenti per segnalare ai docenti eventuali difformità tra obiettivi dell’insegnamento, programmi e 
materiali di studio; 

- miglioramento dell’organizzazione della didattica modificando l’ordinamento, il regolamento didattico, il piano di studi e la 
denominazione del CdS; 

- invito ai docenti a comunicare preventivamente le modalità d’esame inserendole nel regolamento didattico del CdS; 

- per quanto attiene al sostegno agli studenti con disabilità, il CdS manifesta piena disponibilità a porre in essere azioni mirate 
a venire incontro alle specifiche richieste di studenti disabili. 

I servizi di supporto alla didattica (gestiti in tal caso dal Tecnico amministrativo dell’Ufficio della Didattica Domenica Carità) 
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. 

CdLM 87 Politiche e Servizi Sociali:  Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo appaiono sinteticamente ma 
chiaramente descritti nel Quadro A4.a della SUA. Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello studente relativamente 
a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dagli 
esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una generalizzata soddisfazione 
degli studenti per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia. Su un totale di 352 schede di 
frequentanti e 116 di non frequentanti,  rispettivamente, 276 e 96 lo hanno giudicato adeguato (sì e più sì che no); 59 e 14 lo 
hanno giudicato non adeguato (no e più no che sì). Le maggiori criticità individuate nel Report AQ del CdS riguardano: 
l’insufficienza delle conoscenze di base in relazione agli argomenti previsti dalle prove d’esame; il carico di studio degli 
insegnamenti in relazione ai CFU. Per ciò che riguarda la valutazione da parte degli studenti delle aule, laboratori, attrezzature, 
biblioteca ecc, mancando alla CPDS la documentazione relativa alle schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può 
rilevare a tal proposito.  

Al 31 /12 /2019, mancando alla CPDS il Report AQ del CdS LM-87 (unico documento pervenuto è stato quello del Commento 
indicatori Scheda AQ) non è stato possibile verificare  alcuni aspetti che la CPDS doveva monitorare. 

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. 
CdLM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee:  Gli obiettivi specifici del CdS e il percorso formativo appaiono 

sinteticamente ma chiaramente descritti nel Quadro A4.a della SUA. Per quanto riguarda, nello specifico, l’esperienza dello 

studente relativamente a materiali e ausili didattici, laboratori, aule e attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento, dagli esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS “Insegnamento” – schede 1-3) si evince una 

generalizzata soddisfazione degli studenti per quanto riguarda l’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia. 

Su un totale di 189 schede di frequentanti e 4 di non frequentanti,  154 lo hanno giudicato adeguato (sì e più sì che no); 30 lo 

hanno giudicato non adeguato (no e più no che sì). Le schede dei non frequentanti sono state inferiori a 5 e quindi non 

valutabili. Le maggiori criticità riguardano: l’adeguatezza delle conoscenze preliminari per la comprensione degli argomenti del 

programma d’esame; il carico di studio degli insegnamenti ritenuto in parte eccessivo; l’utilità delle attività integrative per 
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l’apprendimento della materia. In tutti e tre i casi le risposte affermative e quasi affermative sono inferiori rispetto alle altre 

domande. Per ciò che riguarda la valutazione da parte degli studenti delle aule, laboratori, attrezzature, biblioteca ecc, 

mancando alla CPDS la documentazione relativa alle schede 2-4 (CdS e prove d’esame: parti A e B), nulla si può rilevare a tal 

proposito.  

Dal Report AQ si evince che una buona parte dei suggerimenti e delle segnalazioni della CPDS contenute nell’ultima Relazione 
annuale  sono state accolte, dando seguito alle seguenti attività: 

- modifica del regolamento del  CdS con una migliore distribuzione del carico didattico tra primo e secondo anno, rinviando al 
II anno un insegnamento di 12 CFU e anticipando al I anno alcuni crediti di materie a scelta; 

- incremento dell’orientamento in itinere degli studenti anche in relazione alla dimensione internazionale propria della 
didattica del CdS, potenziando le attività di tutorato e istituendo un “ice breaking and information day”; 

- incremento delle conoscenze di base, inserendo corsi liberi finalizzati a fornire agli studenti standard qualitativi adeguati ai 
potenziali sbocchi lavorativi del CdS e inserendo, tra i corsi liberi, materie che consentano un tale incremento di conoscenze 
soprattutto nelle aree politologiche. 

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. 

Proposte per il miglioramento 

La CPDS suggerisce ai segunti CDS di:  

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: a) Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari, oltre alla  
implementazione delle attività integrative (già previste in sede di azioni di miglioramento del CdS), si potrebbero sperimentare 
nuove forme di didattica quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc b) sensibilizzare gli student a 
rispondere a tutte le domande opis studenti, tra cui la domanda relativa alla coerenza tra quanto dichiarato dal docente nel 
Syllabus e quanto effettivamente svolto a lezione. 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: 1) Rafforzare per quanto possibile le attività didattiche integrative; 
2)  b) sensibilizzare quei pochi docenti che non sono reperibili  nell’ora di ricevimento; 3) Implementare le conoscenze 
preliminari. 
CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali:  
Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari, oltre alla implementazione delle attività integrative (già previste in 
sede di azioni di miglioramento del CdS), e dal momento che, legittimamente, il CdS dichiara nel Report AQ che “un’azione di 
miglioramento auspicabile non dovrebbe essere quella di abbassare il livello delle conoscenze da acquisire, bensì quello di 
stimolare gli studenti che mostrino carenze di base a colmarle per raggiungere standard qualitativi adeguati”, si potrebbero 
sperimentare nuove forme di didattica quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc 
CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione:  Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari, 
oltre alla implementazione delle attività integrative (già previste in sede di azioni di miglioramento del CdS), si potrebbero 
sperimentare nuove forme di didattica quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc 
CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari si 
potrebbero sperimentare nuove forme di didattica quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc. 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione:  Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari, oltre alla 
implementazione delle attività integrative (già previste in sede di azioni di miglioramento del CdS), si potrebbero sperimentare 
nuove forme di didattica quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc. b) sensibilizzare quei pochi docenti 
che non sono reperibili  nell’ora di ricevimento. 
CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei:  Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari, oltre alla 
implementazione delle attività integrative (già previste in sede di azioni di miglioramento del CdS), si potrebbero sperimentare 
nuove forme di didattica quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc. 
CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali: Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari, oltre alla implementazione delle 
attività integrative (già previste in sede di azioni di miglioramento del CdS), si potrebbero sperimentare nuove forme di didattica 
quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc 
CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee: 1) Per ovviare alla insufficienza delle conoscenze preliminari si 

potrebbero sperimentare nuove forme di didattica quali l’active learning, il micro-teaching, la flipped classroom ecc. 
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Quadro C - Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti 

in relazione ai risultati di apprendimento attesi  

 Fonti 
documen
tali e 
statistich
e 

SCHEDA SUA-CdS 2018 – Sezione B “Esperienza dello studente”  
Quadro A3 "Conoscenze richieste in ingresso"; Quadro B1 " Descrizione del percorso di formazione e dei metodi di 
accertamento"; Quadro B2 " Calendario e orario delle attività formative e date delle prove di verifica 
dell'apprendimento; Quadro B5 "Servizi di contesto".  
Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS). “Insegnamento” – schede 1-3 (in particolare domande 4, 8 
e 9).“  
Esiti della rilevazione dell’opinione degli studenti (OPIS). “CdS e Prove d’esame” schede 2-4 parte B.  
Eventuali segnalazioni / osservazioni pervenute dalla comunità studentesca in merito al quadro di riferimento.  

Analisi della situazione 

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale:  Il Corso indica le conoscenze di base e linguistiche richieste in ingresso 

(Quadro A3.a) e specifica le modalità di accertamento dei requisiti (Quadro A3.b). In dettaglio, nel Corso è prevista la 

somministrazione di un test a risposta multipla, eccetto che per quanti abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria o 

titolo equipollente con una votazione pari o superiore a 85/100. Qualora i risultati del test non siano positivi, il CdS prevede 

l’ammissione con obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Poichè le schede Opis 2 e 4 parte B non sono state inviate dal NdV la 

CPDS non può riscontrare tutta la parte analizzata nella perecedente Relazionale Annuale.  Il CdS attiva specifiche misure per 

agevolare l’orientamento in ingresso. Il CdS organizza per i neo-immatricolati seminari di presentazione del CdS a inizio a.a., 

coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. Per quanto riguarda forme di Tutorato 

in itinere, il CdS prevede forme strutturate di tutorato individuale, rivolte principalmente a studenti fuori corso, da parte dei 

docenti. Il CdS organizza poi corsi di supporto per studenti con debiti formativi (OFA).Funzionale all’orientamento è 

l’aggiornamento della pagina web dei CdS. L’accesso on line a un corso per la redazione della tesi di laurea è previsto dal Corso. 

Per quano riguarda l’attività di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi specificati dal CdS  che ha attribuito all’attività 

18 CFU per L39 e 15 CFu per L40. La distribuzione standard del monte ore – 1. supervisione del tirocinio presso la sede 

universitaria; 2 tirocinio presso l’ente – è integrata laboratori tematici (L 39-L40) e di gruppo (L 39). 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”. Tra le 

Eventuali altre iniziative il CdS annovera:  seminari accreditati.  

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 1-3 del CdS: In merito alla chiarezza della definizione delle 

modalità di esame, l’88% degli studenti frequentanti esprime valutazioni favorevoli (sì: 56%; più sì che no: 32%). Percentuali di 

poco inferiori presentano le tabelle relative ai non frequentanti con il 79% di valutazioni favorevoli con una prevalenza di più sì 

che no (44%) rispetto ai sì (35%).  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 74% 

dei casi contro il 9% di no e più no che sì (sì: 42%; più sì che no: 32%).  L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con 

quanto dichiarato sul sito web del corso di studio per l’86% degli studenti frequentanti (sì: 52%; più sì che no: 34%). 

CdS 16 - Scienze dell’organizzazione e dell’amministrazione  Il Corso indica le conoscenze di base e linguistiche richieste in 

ingresso (Quadro A3.a) e specifica le modalità di accertamento dei requisiti (Quadro A3.b). In dettaglio, nel Corso è prevista la 

somministrazione di un test a risposta multipla, eccetto che per quanti abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria o 

titolo equipollente con una votazione pari o superiore a 85/100. Qualora i risultati del test non siano positivi, il CdS prevede 

l’ammissione con obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Poichè le schede Opis 2 e 4 parte B non sono state inviate dal NdV la 

CPDS non può riscontrare tutta la parte analizzata nella perecedente Relazionale Annuale. Il CdS attiva specifiche misure per 

agevolare l’orientamento in ingresso. Il CdS integra l’attività informativa della segreteria didattica con un’attività di tutorato 

assegnata a docenti del CdS e studenti di CdS magistrale. Il CdS organizza per i neo-immatricolati seminari di presentazione del 

CdS a inizio a.a., coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. Per quano riguarda 

l’attività di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi specificati dal CdS  che ha attribuito all’attività 6 CFU. La 

distribuzione standard del monte ore – 1. supervisione del tirocinio presso la sede universitaria; 2 tirocinio presso l’ente. Per 

quanto riguarda l’Accompagnamento al lavoro il CdS si avvale dei servizi del Centro Orientamento e Formazione di Ateneo. Tra 

le Eventuali altre iniziative il CdS annovera:  seminari accreditati. 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 1-3 del CdS:  In merito alla chiarezza della definizione delle modalità di esame, l’89% degli studenti frequentanti 

esprime valutazioni favorevoli (sì: 60%; più sì che no: 30%). Percentuali di poco inferiori presentano le tabelle relative ai non 

frequentanti con il 79% di valutazioni favorevoli (sì: 42%; più sì che no: 37%). 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 76% dei casi contro l’8% di no e più no che sì (sì: 47%; più sì che no: 29%). 
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L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio per l’87% degli 

studenti frequentanti (sì: 55%; più sì che no: 32%). 

 CdS 36 - Storia, Politica e Relazioni Internazionali. Il Corso indica le conoscenze di base e linguistiche richieste in ingresso 

(Quadro A3.a) e specifica le modalità di accertamento dei requisiti (Quadro A3.b). In dettaglio, nel Corso è prevista la 

somministrazione di un test a risposta multipla, eccetto che per quanti abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria o 

titolo equipollente con una votazione pari o superiore a 85/100. Qualora i risultati del test non siano positivi, il CdS prevede 

l’ammissione con obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Poichè le schede Opis 2 e 4 parte B non sono state inviate dal NdV la 

CPDS non può riscontrare tutta la parte analizzata nella perecedente Relazionale Annuale. Il singolo CdS attiva specifiche 

misure per agevolare l’orientamento in ingresso. Il CdS integra l’attività informativa della segreteria didattica con un’attività di 

tutorato assegnata a docenti del CdS e studenti di CdS magistrale. Il CdS organizza per i neo-immatricolati seminari di 

presentazione del CdS a inizio a.a., coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. Per 

quanto riguarda l’orientamento,  prospetta la creazione grazie alle risorse aggiuntive derivanti dal Progetto POT – Gruppo 9 

(Capofila Università di Salerno): “Geolocalizzazione Politico-Sociologica per orientarsi nel mondo universitario. Dalla Scuola 

all'Università: saper scegliere per saper sperimentare”, siglato nel 2017-2018. Il CdS organizza poi corsi di supporto per studenti 

con debiti formativi (OFA), attività didattica integrativa. Novità sono state introdotte anche nell’offerta didattica curriculare 

articolando i CFU in 7h di lezioni frontali e 12h di laboratori.  Per quano riguarda l’attività di tirocinio e stage è modulata in base 

agli obiettivi specificati dal CdS  che ha attribuito all’attività 6 CFU. La distribuzione standard del monte ore – 1. supervisione 

del tirocinio presso la sede universitaria; 2 tirocinio presso l’ente. Per quanto riguarda l’Accompagnamento al lavoro il CdS si 

avvale dei servizi del Centro Orientamento e Formazione di Ateneo. Tra le Eventuali altre iniziative il CdS annovera: seminari 

accreditati; misure di sostegno di Ateneo per gli studenti più meritevoli. 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 1-3 del CdS:In merito alla chiarezza della definizione delle modalità di esame, l’87% degli studenti frequentanti 

esprime valutazioni favorevoli (sì: 52%; più sì che no: 35%). Percentuali leggermente inferiori registrano le tabelle relative ai 

non frequentanti con il 76% di valutazioni favorevoli (sì: 42%; più sì che no: 34%). 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 73% dei casi contro il 9% di no e più no che sì (sì: 42%; più sì che no: 31%). 9. 

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio per l’83% degli 

studenti frequentanti (sì: 48%; più sì che no: 35%). In ordine alla internazionalizzazione, le statistiche relative alla mobilità 

studenti rivelano alcuni miglioramenti. 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione. 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 inizio a.a., coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. 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 quano 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 1-3 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%). 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali. 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 classi di laurea di provenienza dei candidati, 

di livello di conoscenza della lingua inglese (corso universitario) B1. La verifica dei requisiti è effettuata tramite valutazione dei 
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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 inizio a.a. 

coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. Il CdS pianifica altresì attività 

seminariali: seminari integrativi degli insegnamenti curriculari. Incontri individuali con gli studenti  integrano il programma 

delineato.  Per quano riguarda l’attività di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi specificati dal CdS  che ha attribuito 

all’attività 3 CFU. La distribuzione standard del monte ore – 1. supervisione del tirocinio presso la sede universitaria; 2 tirocinio 

presso l’ente. 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: - “Firms’ Strategy in a Global World: Economic and Legal Issues” (precedenti anni accademici); “Il mondo 

dell’impresa: prospettive di diritto ed economia” (a.a. 2018-2019). 

Tra le Eventuali altre iniziative il CdS annovera: premi di laurea. 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 1-3 del CdS: In merito alla chiarezza della definizione delle modalità di esame, l’87% degli studenti frequentanti 

esprime valutazioni favorevoli (sì: 56%; più sì che no: 31%). Percentuali non dissimili presentano le tabelle relative ai non 

frequentanti con l’82,5% di valutazioni favorevoli (sì: 50%; più sì che no: 32,5%). 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 nell’81% dei casi contro l’8% di no e più no che sì (sì: 49%; più sì che no: 31%). 

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio per l’83% degli 

studenti frequentanti (sì: 54%; più sì che no: 29%). 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione.  Analizzando il (Quadro A3.a) e le modalità di accertamento dei 

requisiti (Quadro A3.b)  emerge che i requisiti richiesti sono espressi in termini 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. 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 beneficia altresì del servizio di tutorato di studenti di 

CdL magistrale assegnati a seguito di apposito bando. Questi tutor si coordinano con la segreteria didattica. Il CdS  ha istituito 

uno sportello di supporto e informativo. Per quano riguarda l’attività di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi 

specificati dal CdS  che ha attribuito all’attività 6 CFU.Tra le Eventuali altre iniziative il CdS non indica nulla. 

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 1-3 del CdS: In merito alla chiarezza della definizione delle 

modalità di esame, il 90% degli studenti frequentanti esprime valutazioni favorevoli (sì: 60%; più sì che no: 29%). Percentuali 

non dissimili presentano le tabelle relative ai non frequentanti con il 90% di valutazioni favorevoli (sì: 47%; più sì che no: 

43%).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 nell’84% dei casi contro il 9% di no 

e più no che sì (sì: 48%; più sì che no: 36%). 9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito 

web del corso di studio per il 91% degli studenti frequentanti (sì: 58%; più sì che no: 33%). 

CdSM  84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei. 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 livello di conoscenza della lingua inglese (corso 

universitario) B1. La verifica dei requisiti è effettuata tramite valutazione dei curriculum vitae, colloqui individuali. 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 inizio a.a., coinvolgendo il 

corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. Il CdS pianifica, altresì, attività seminariali. Il CdS attiva 

apposite commissioni, se necessario, per attività di supporto per gli studenti. Per quano riguarda l’attività di tirocinio e stage è 

modulata in base agli obiettivi specificati dal CdS  che ha attribuito all’attività 3 CFU. Per quanto riguarda l’Assistenza per lo 

svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e stage), il rilascio di un titolo doppio o triplo è previsto anche dal 

CdS che nell’a.a. 2018-2019 ha rimodulato la propria offerta didattica, prevedendo un percorso formativo internazionale. Si 

tratta del progetto TEMA+, Master Erasmus Mundus in “European Territories. Heritage and Development”, coordinato da un 

consorzio universitario internazionale. Tra le Eventuali altre iniziative il CdS annovera: misure di sostegno di Ateneo per gli 

studenti più meritevoli. 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 
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d’esame” (schede 2-4 parte B) non sono disponibili. In dettaglio, i valori riscontrati nelle schede 1-3 del CdS: In merito alla 

chiarezza della definizione delle modalità di esame, il 93% degli studenti frequentanti esprime valutazioni favorevoli (sì: 66%; 

più sì che no: 27%). Percentuali analoghe presentano le tabelle relative ai non frequentanti con il 92% di valutazioni favorevoli 

(sì: 63%; più sì che no: 29%).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 nell’84% dei 

casi contro il 7% di no e più no che sì (sì: 61%; più sì che no: 23%). 9. L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con 

quanto dichiarato sul sito web del corso di studio per l’89% degli studenti frequentanti (sì: 64%; più sì che no: 25%). 

CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali. Analizzando il (Quadro A3.a) e le modalità di accertamento dei requisiti (Quadro A3.b)  

emerge che i requisiti richiesti sono espressi in termini 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 e test di ingresso a risposta multipla. In vista dell’ammissione, il CdS ha predisposto 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 inizio a.a., coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. 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 beneficia, altresì, del servizio di tutorato di studenti di CdL magistrale assegnati a seguito di 

apposito bando. Questi tutor si coordinano con i docenti incaricati del tutorato e con l’intero consiglio di CdS, predisponendo 

resoconti. Sono previste forme strutturate di tutorato individuale, rivolte principalmente a studenti fuori corsi, da parte dei 

tutor senior (LM 87). Per quano riguarda l’attività di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi specificati dal CdS  che ha 

attribuito all’attività 12 CFU. La distribuzione standard del monte ore – 1. supervisione del tirocinio presso la sede universitaria; 

2 tirocinio presso l’ente - è integrata da un laboratorio di progettazione sociale. Il CdS predilige l’interfaccia regolare con i tutor 

aziendali e coinvolge il comitato di indirizzo nella definizione dell’offerta di 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:“Dall’università al mercato del lavoro sociale”; 

“Consapevolezza e presentazione delle competenze professionali” dal 2013; “Dall’università all’impresa sociale” dall’a.a. 2017-

2018; “Social innovation and social policy” e “Comunicazione e Customer Care”, dall’a.a. 2018-2019 . Tra le Eventuali altre 

iniziative il CdS annovera: presentazione di riviste, volumi e dossier; seminari accreditati; aggiornamento di tutor e supervisori 

di tirocinio. 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 1-3 del CdS: In merito alla chiarezza della 

definizione delle modalità di esame, l’86% degli studenti frequentanti esprime valutazioni favorevoli (sì: 43%; più sì che no: 

43%). Percentuali di poco inferiori presentano le tabelle relative ai non frequentanti con l’84% di valutazioni favorevoli (sì: 47%; 

più sì che no: 38%). 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 nell’81% dei 

casi contro il 7% di no e più no che sì (sì: 44%; più sì che no: 37%). L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con 

quanto dichiarato sul sito web del corso di studio per l’83% degli studenti frequentanti (sì: 37%; più sì che no: 46%). 

CdSM62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee. 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 classi di laurea di provenienza dei candidati, 

di livello di conoscenza della lingua inglese (corso universitario) B2. La verifica dei requisiti è effettuata tramite valutazione 

colloqui individuali. Maggiori dettagli sono disponibili nel Regolamento didattico di Ateneo (al quale il Quadro B1 della Scheda 

SUA del CdS) 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 

inizio a.a., coinvolgendo il corpo docente, gli studenti senior e il personale tecnico-amministrativo. Il CdS pianifica, altresì, 

attività seminariali: lezioni inaugurali. Il CdS beneficia, altresì, del servizio di tutorato di studenti di CdL magistrale assegnati a 

seguito di apposito bando. Questi tutor si coordinano con i docenti incaricati del tutorato e con l’intero consiglio di CdS 

predisponendo resoconti. Per quano riguarda l’attività di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi specificati dal CdS  

che ha attribuito all’attività 3 CFU. La distribuzione standard del monte ore – 1. supervisione del tirocinio presso la sede 

universitaria; 2 tirocinio presso l’ente. Per quanto riguarda l’Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, 

il CdS ha siglato accordi di doppio titolo con l’Université de Liège (Belgio, l’Université Paris-Est Créteil (Francia) e l’EUF-

Universitata Flensburg (Germania) e ha nominato un responsabile per i doppi titoli e le procedure di internazionalizzazione del 

CdS. 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:“Glopem Meets the experts”, “EU  

negotiations: methods and practice” .  

Tra le Eventuali altre iniziative il CdS annovera:  occasioni di formazione extracurriculare: “Progetto Migrantes”. 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 superiore. I dati relativi a “CdS e Prove d’esame” (schede 2-4 parte B) non 
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sono disponibili. In dettaglio, i valori riscontrati nelle schede 1-3 del CdS: In merito alla chiarezza della definizione delle 

modalità di esame, l’81% degli studenti frequentanti esprime valutazioni favorevoli (sì: 58%; più sì che no: 23%). La percentuale 

relativa ai non frequentanti non è disponibile per il numero insufficiente di schede. 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 75% dei casi contro il 14% di no e più no che sì (sì: 45%; più sì che no: 30%). 

L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del corso di studio per il 78%% degli 

studenti frequentanti (sì: 49%; più sì che no: 29%). 

 

Per quanto riguarda Orientamento in ingresso, si precisa che, IN TUTTI I 3 CDS TRIENNALI E I 6  CDS MAGISTRALI EMERGE 

che:La figura del Delegato/a all’Orientamento del DSPS favorisce il coordinamento – tra CdS del Dipartimento e con il Centro 

Orientamento e Formazione (COF) di Ateneo – delle attività di orientamento in ingresso destinate a studenti di scuola media 

superiore. La carica è ricoperta dal 2016 dalla prof.ssa Giorgia Costanzo che ha dato un forte impulso alla diversificazione, 

strutturazione e visibilità delle iniziative (http://www.dsps.unict.it/orientamento). Nell’anno accademico 2018-2019 i CdS 

hanno preso parte, come riportato nelle rispettive Schede SUA, all’organizzazione delle seguenti attività:  1.Salone dello 

student: 1.a. Salone dello Studente, presso il Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, 28 novembre 2018; 1.b. Salone dello 

Studente presso Lingue e Letterature straniere a Ragusa Ibla, 23 marzo 2019; 1.c. Salone dello Studente presso Architettura a 

Siracusa, 13 aprile 2019; 2. Open Day – Giornata dedicata alla presentazione dell’offerta didattica e degli sbocchi occupazionali 

e professionali indirizzata alle ultime classi degli istituti scolastici, Dipartimento di Scienze politiche e sociali, 14 marzo 2019; 3. 

Alternanza scuola-lavoro. 4. Incontri con le scuole: 4.a. Istituto Enrico Fermi di Paternò (CT), 3 aprile 2019. 

 In tutte le fasi del percorso formativo tutti i CdS si coordinano con il Centro Orientamento e Formazione di Ateneo in materia 

di counseling psicologico e career counseling, così come col Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata (CInAP) per problemi 

di disabilità e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e il Referente della Disabilità del Dipartimento (prof.ssa Mulè) 

Per quanto riguarda l’Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all’esterno (tirocini e stage) il DSPS assicura la 

gestione amministrativa e il coordinamento dei tirocini grazie all’Unità didattica di Tirocinio. L’offerta dei tirocini viene 

aggiornata periodicamente e pubblicata sul sito web del Dipartimento. La valutazione del tirocinio da parte del tutor aziendale 

è riportata in carriera e concorre a formare la valutazione di laurea. 

L’attività di tirocinio e stage è modulata in base agli obiettivi specificati dai CdS. I CdS si attivano, anzitutto, per la stipula di 

convenzioni con strutture ed enti particolarmente qualificanti per i rispettivi CdS, differenziando in tal modo l’offerta di tirocini 

e stage. Inoltre, differenze si registrano a livello di distribuzione delle ore e numero di CFU attribuiti; modalità di gestione, 

preparazione e monitoraggio. 

Per quanto riguarda l’ Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti, la mobilità internazionale degli 

studenti è coordinata a livello dipartimentale dall’Unità Didattica Internazionale (UDI) in collaborazione con l’Ufficio per la 

Mobilità Internazionale (UMI) di Ateneo e con il Coordinatore dipartimentale Erasmus per l’internazionalizzazione. L’offerta del 

DSPS include esperienze di mobilità per studio, ricerca tesi e tirocinio in ambito europeo (Programma Erasmus Plus) ed 

extraeuropeo attraverso accordi stipulati con enti di ricerca, imprese e università.I CdS partecipano alle attività di 

comunicazione, sostegno finanziario e promozione del DSPS volte a incentivare la mobilità internazionale. Il DSPS eroga 

contributi per studenti non titolari di borsa di studio, mentre i CdS riconoscono eventuali crediti conseguiti in sede 

internazionale e considerano le attività formative anche extracurriculari svolte all’estero, ai fini della valutazione della prova 

finale. Un’indagine relativa ad aspettative e valutazioni degli studenti su un’eventuale esperienza di studio o di tirocinio 

all’estero è stata effettuata dal DSPS nel 2018-2019 ma i risultati sono ancora in fase di elaborazione.  

Proposte per il miglioramento 

La CPDS suggerisce a tutti i 9 CDS quanto segue: 

a) migliorare  la circolazione di informazioni tra i corsi di laurea allo scopo di diffondere  le  buone pratiche; b) realizzare 
video di presentazione dei CdS, nonché la ripresa e diffusione online di seminari e lezioni, al fine di favorire 
l’orientamento in ingresso; c) immaginare forme di collaborare all’ideazione e sperimentazione di format radiofonici e 
televisivi, attraverso l’uso dei servizi mediatici di Ateneo che potrebbero fornire il supporto tecnico necessario; d) 
prevedere delle intersezioni sul piano dell’attività didattica, ovvero delle lezioni aperte a studenti del triennio 
all’interno degli insegnamenti di specialistica, e, viceversa, l’invito di docenti della specialistica nell’ambito degli 
insegnamenti del triennio, per promuovere l’offerta formativa dei CdS magistrali. 

La CPDS  raccomanda nello specifico i CdS a: 

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: a) Programmare attività di sostegno in itinere nei confronti di studenti che 

potrebbero avere difficoltà con azioni di intervento mirati circa il metodo di studio e le modalità di apprendimento da porre in 

essere b) Dettagliare ulteriormente i dati del tutorato c) Potenziare la comunicazione tra docenti e studenti. C)  pubblicare 

online una breve scheda di presentazione del CdS, che sarebbe auspicabile predisporre in versione bilingue; d)incentivare il 

ricevimento studenti; e) prevedere forme di supporto nella preparazione delle tesi di laurea. Indicazioni di metodo e norme 

redazionali sarebbero auspicabili, così come un approccio condiviso da parte del corpo docente su cos’è e come si fa una tesi di 

laurea.  

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: a) Rafforzare le possibilità di legare gli argomenti di tesi di laurea 

alle attività di tirocinio svolte; b) pubblicare online una breve scheda di presentazione del CdS, che sarebbe auspicabile 

http://www.dsps.unict.it/orientamento
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Quadro D - Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico 

Fonti documentali e 

statistiche 
SCHEDA SUA-CdS 2018 – Sezione D “Organizzazione e gestione della qualità”  
Quadro D4 “Riesame annuale”  
Scheda di Monitoraggio Annuale 2018  
Rapporto di Riesame ciclico 2018  
Banca dati PARS 

Analisi della situazione 

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Dalla lettura delle schede documentali si rileva (dal quadro D4 della SUA) 

che il sistema di qualità del Corso funziona. La recente costituzione del Gruppo di Qualità del Dipartimento, e la connessa 

auspicata (dal precedente riesame ciclico sez. 3-c.) definizione di un documento di Politica della qualità del Dipartimento,  

permette una razionalizzazione degli carichi . Dall’analisi della  SMA non risulta inserito alcun commento agli indicatori nella 

scheda di monitoraggio annuale. 

Dal RAAQ risulta in maniera chiara che il CdS ha tenuto conto dei rilievi e delle proposte presentate dalla CPDS nella precedente 

relazione, replicando punto per punto, e ritenendo in alcuni casi (in particolare, in riferimento alla sez. II quadri A - D - E) non 

praticabili alcuni interventi correttivi suggeriti, rinviando ad un potenziamento della comunicazione, dell’orientamento e della 

internazionalizzazione a livello dipartimentale e non del singolo CdS. 

Buone pratiche: monitoraggio della compilazione del syllabus da parte dei docenti, anche chiedendo alla rappresentanza della 

componente studentesca, in consiglio di corso di laurea, di verificare la chiarezza dei dati riportati.  

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Dalla lettura delle schede documentali relative al riesame ciclico, al 

monitoraggio annuale e al RAAQ, si evince che sulla base del quadro D4 della SUA e in merito all’obiettivo previsto dal 

precedente RRC che si incentrava sul miglioramento della capacità attrattiva del CdS, sono state condotte azioni di incremento 

delle attività di comunicazione e pubblicizzazione del Corso di laurea attraverso la partecipazione a saloni, open days e incontri 

nelle scuole medie superiori.  

Dal RAAQ risulta chiaro che il CdS ha tenuto conto dei rilievi e delle proposte presentate dalla CPDS nella precedente relazione. 
Nella SMA vengono analizzati in maniera coerente ed esaustiva tutti gli indicatori del CdS anche in relazione a quelli della 
medesima classe su base nazionale e regionale.   
Buone pratiche: Monitoraggio tramite schede di rilevazione finalizzato ad individuare le cause del ritardo da parte degli studenti 

nel conseguimento dei CFU necessari per il passaggio dal primo al secondo anno. 

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: Dalla lettura delle schede documentali relative al riesame ciclico, al 

monitoraggio annuale e al RAAQ, si evince che, l’apporto dei docenti e degli studenti del CdS è centrale nelle attività di revisione 

e coordinamento degli insegnamenti. Le azioni realizzate in proposito hanno avuto esiti soddisfacenti e sono state descritte nei 

documenti di riesame annuali. Il gruppo di qualità si è riunito in maniera sistematica durante l’anno e ha monitorato 

predisporre in versione bilingue. 

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: a) Definire in modo più chiaro le modalità d’esame per quegli insegnamenti 

nei quali si è riscontrata criticità. b) Intervenire con azioni di tutoraggio più efficace e strutturato per colmare gli OFA degli 

studenti neo iscritti. 

CdSM 88 Sociologia: 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. 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: a) pubblicare online una breve scheda di presentazione del CdS, 

che sarebbe auspicabile predisporre in versione bilingue. 

CdSM 63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni: a) pubblicare online una breve scheda di presentazione del CdS, che 

sarebbe auspicabile predisporre in versione bilingue; b)  prevedere la presentazione di riviste, volumi e dossier; seminari 

accreditati; misure di sostegno di Ateneo per gli studenti più meritevoli; premi di laurea; aggiornamento di tutor e supervisori 

di tirocinio. 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: a) Definire in modo più chiaro i requisiti di accesso al CdS, soprattutto in 

relazione alla nuova dimensione internazionale assunta dal CdS (TEMA +); b)  pubblicare online una breve scheda di 

presentazione del CdS che sarebbe auspicabile predisporre in versione bilingue. 

CdSM 87 Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali: a)  pubblicare online una breve scheda di 

presentazione del CdS, che sarebbe auspicabile predisporre in versione bilingue 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee : a) Prevedere verifiche intermedie ove non previste; b) pubblicare 

online una breve scheda di presentazione del CdS, che sarebbe auspicabile predisporre in versione bilingue. 
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l’andamento delle azioni correttive e degli esiti conseguiti, anche a seguito del coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti 

nelle sedute dei consigli del corso. Il Coinvolgimento degli enti di riferimento è ritenuto strategico sul piano di indirizzo del CdS. 

Fin dalla sua attivazione, sono stati promossi diversi momenti di confronto tra docenti di riferimento del CdS, professionisti e 

rappresentati di Enti, per riflettere sulle eventuali esigenze di aggiornamento dei percorsi formativi e sulle competenze richieste 

dai referenti intervenuti. Incontri con singole parti sociali vengono svolti periodicamente, soprattutto al fine di organizzare 

attività di orientamento, progetti di alternanza scuola-lavoro, nonché attività di tirocinio formativo. Le parti sociali consultate 

hanno permesso ai docenti del corso di allineare gli obiettivi di apprendimento con la domanda di competenze dei settori di 

riferimento della professione. Le attività di confronto e condivisione hanno certamente favorito l’aggiornamento dell’offerta 

formativa, coerentemente alle conoscenze disciplinari più rilevanti per il mercato del lavoro di riferimento.   

Dall’analisi della SMA, si rileva che, anche quest’anno, a causa di alcune criticità, risultano errati sia i dati relativi al numero dei 

laureati effettivi che i dati AlmaLaurea che registrano il grado di soddisfazione dei laureati di altro Cds ad esaurimento (sebbene 

appartenente alla stessa Classe di laurea).  Ne consegue una difficoltà quasi insormontabile di una valutazione adeguata del 

percorso in uscita del Cds. Si registra, inoltre, nell'a.a. 2018/2019 un’alta percentuale di studenti in possesso di Obblighi 

formativi aggiuntivi (OFA) .Il commento agli indicatori non è stato inserito nella SMA. Dal RAAQ si evince che il CdS ha tenuto in 

considerazione i rilievi e le proposte presentate dalla CPDS nella precedente relazione, rimandando in alcuni casi a soluzioni di 

livello dipartimentale, soprattutto per i correttivi relativi a disfunzioni degli strumenti informatici e all’utilizzo della piattaforma 

STUDIUM. Nel 2018 il CdS ha attuato anche una riforma del proprio Ordinamento didattico, che ha consentito di realizzare una 

riorganizzazione del Piano degli Studi finalizzata ad una più equilibrata e razionale distribuzione del carico didattico sia tra anni 

accademici, che tra insegnamenti (ad. esempio, tramite la riduzione del numero di insegnamenti con 12 CFU) 

Buone pratiche riunioni congiunte con i due CdS di lauree magistrali del Dipartimento (GLOPEM-LM62 e IRC-LM52) che 

costituiscono due degli sbocchi più ravvicinati successivi alla laurea triennale L-36. 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: 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 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 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. 
CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Dalla lettura delle schede documentali relative al riesame ciclico, al 

monitoraggio annuale e al RAAQ, si rileva che Il CdS garantisce un monitoraggio e un aggiornamento costante dell’offerta 

formativa, provvedendo a meglio modulare le conoscenze disciplinari anche in relazione al Dottorato di Ricerca in Scienze 

Politiche. (Quadro D4) il CdSM, nel solco degli obiettivi delineati dal precedente Riesame, ha attuato alcuni interventi relativi 

all’organizzazione della didattica, volti a rimediare a talune criticità, quale quella rappresentata dallo svolgimento, in un unico 

ciclo, degli insegnamenti di 12 CFU. Per questi insegnamenti, già dall’a. a. 2018/2019, è operante la distribuzione delle relative 

lezioni sui due cicli, ponendo, per tutti gli insegnamenti, il limite massimo di 2 ore consecutive per le lezioni frontali. Un ulteriore 

intervento effettuato nell’ottica della razionalizzazione degli orari di lezione per l’a.a. 2018/2019 riguarda la concentrazione 

delle attività didattiche nella prima parte della settimana. Sollecitazioni e indicazioni degli studenti sono raccolte attraverso 

canali formali e informali (colloqui individuali o che coinvolgono un’intera coorte; questionari indirizzati specificamente agli 

studenti non frequentanti) e rappresentano un parametro importante ed utile per l’introduzione di modifiche e aggiustamenti 

nello svolgimento, nel corso dell’a.a., di tutte le attività del CdS. Nei consigli di Corso di laurea, le questioni relative al 

coordinamento didattico tra gli insegnamenti, alla razionalizzazione degli orari, della distribuzione temporale degli esami sono 
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costantemente oggetto di discussione e confronto fra i docenti del CdS e i rappresentanti degli studenti. 

Nella SMA vengono analizzati e commentati in maniera coerente ed esaustiva tutti gli indicatori  su base diacronica, per 
ricostruire specifiche dinamiche interne al CdS. (L'analisi non prende in considerazione i dati relativi al 2018, in quanto non 
sufficientemente consolidati, in conformità con l'indicazione del Presidio di Qualità dell'Ateneo) e in comparazione con le 
performances del CdS con i Corsi di Laurea appartenenti alla stessa classe, operanti nell'area geografica di riferimento e a livello 
nazionale. Ciononostante, si rileva un calo della percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altro Ateneo. Tale valore è 
inferiore sia alla media geografica che a quella nazionale. I dati interni al CdS mostrano tuttavia un incremento dei laureati (23) e 
dei laureati regolari (9). Analogo trend in crescita si registra per gli studenti che conseguono almeno 40 CFU al primo anno.  
Dal RAAQ risulta in maniera chiara ed evidente che il CdS ha tenuto conto dei rilievi e delle proposte presentate dalla CPDS nella 
precedente relazione. 
Buone Pratiche Programmazione e individuazione di assi tematici sulla base dei quali organizzare seminari integrativi 
dell’attività didattica curriculare, destinati agli studenti, per favorire un maggiore coordinamento fra insegnamenti e lezioni 
rivolte ai dottorandi iscritti al Dottorato in Scienze Politiche. 
CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Dalla lettura delle schede documentali relative al riesame ciclico, al 

monitoraggio annuale e al RAAQ, si rileva che il CdS garantisce un'offerta formativa costantemente aggiornata e in linea con le 

conoscenze disciplinari più avanzate, anche in relazione ai cicli di studio successivi compreso il Dottorato di Ricerca Dal quadro 

D4 emerge che il CdSM, nel rispetto degli obiettivi previsti nel precedente rapporto di Riesame Ciclico, tenuto conto delle 

sollecitazioni delle parti sociali e delle opinioni degli studenti, espresse attraverso le schede OPIS, ha proceduto ad una 

rimodulazione del corso di laurea. Tale percorso ha visto la modifica dell’ordinamento didattico, del regolamento didattico e del 

piano di studi, nonché la stessa ridenominazione del Corso di studi in Management della Pubblica amministrazione, attivo per 

l’a.a. 2018-2019. Le azioni intraprese hanno avuto un riscontro positivo, evidenziato dall’aumento del numero degli iscritti, 

passato da 87 a 110. A seguito di una recente indagine condotta sugli studenti del CdLM, tendente a rilevare il grado di 

soddisfazione complessivo (Relazione presentata il 27 settembre 2018 in Consiglio di Corso di laurea e relativi allegati), è emersa 

una valutazione estremamente positiva (ben oltre la soglia dell‟80%) dell’attività svolta dalla segreteria didattica e di tutta 

l’organizzazione complessiva del corso.  

Dall’analisi degli indicatori commentati nella SMA si rileva l'attrattività del corso data dalla numerosità degli avvii di carriera al 
primo anno, confermata dalla soddisfazione crescente nel tempo dei laureandi, superiore ai valori medi di area geografica e 
nazionale. I percorsi di studio e gli esiti occupazionali a breve, medio e lungo termine dei laureati del CdS sono stati altresì 
analizzati e monitorati. 
Dal RAAQ emerge che il CdS abbia accolto e condiviso i suggerimenti provenienti dalla Commissione Paritetica e, in particolare, 
con riferimento al quadro B, si è impegnato nella ridefinizione dell'offerta formativa. 
Buone Pratiche: 1) monitoraggio del percorso accademico degli studenti disabili, assegnando tale incarico al tutor del Corso di 
Laurea.   
CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Dalla lettura delle schede documentali relative al riesame ciclico, al 

monitoraggio annuale e al RAAQ, si evince che, tenuto conto degli indirizzi del Dipartimento e dei rilievi della CPDS, il CdS ha 

provveduto alla revisione del percorso formativo e ad una più efficiente razionalizzazione dell’organizzazione didattica come si 

rileva dal nuovo Regolamento del CdS approvato dal Consiglio di CdS nell’adunanza del 23/01/2018, successivamente approvato 

dagli organi di Ateneo. In particolare, al fine di migliorare la rispondenza tra offerta formativa e sbocchi professionali, il CdS si è 

preoccupato di allargare l’elenco delle discipline affini e integrative e di ampliare il numero dei crediti a scelta dello studente (da 

9 a 15) idonei a sviluppare le competenze utilizzabili ai fini dell’accesso alle carriere professionali previste dal CdS. Questo 

processo di revisione si è avvalso anche di un fruttuoso confronto con le parti sociali sia nell’ambito collegiale del Dipartimento 

sia come singolo Corso di Studio in riferimento ai settori specifici di interesse. 

Dall’analisi della SMA si registra un incremento della percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU nell'a.a. dal 42,9% al 53.2%. Inoltre, è sensibilmente aumentata la percentuale di iscritti al primo anno, 
laureati in altro Ateneo il che mostra che i correttivi che il CdS si era riproposto di mettere in atto per migliorare questo risultato 
hanno progressivamente sortito un effetto positivo. Dal 2014 al 2017 la percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti 
regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso è cresciuta in maniera consistente, 
passando dallo 0% al 10,1%. 
Dal RAAQ si evince che la relazione predisposta dalla Commissione paritetica relativa all’anno accademico 2017/2018 è stata 
oggetto di analisi e discussione durante la riunione del Consiglio di CdLM84 dell’8 marzo 2019. Il CdLM, in particolare, in 
relazione al ruolo e alle funzioni del tutor didattico, si è impegnato a coinvolgere tale figura nelle riunioni ufficiali, per riferire 
sulle esigenze e richieste degli studenti, informando così periodicamente il Consiglio di CdLM.  
Buone Pratiche  L’avvio, ad inizio del corso di ogni insegnamento, di procedure di accertamento delle conoscenze di base per 
suggerire gli eventuali correttivi necessari a favorire una piena fruizione dei contenuti formativi dell’insegnamento. 
CdSM 87 Politiche e  Servizi Sociali: Dalla lettura delle schede documentali relative al quadro D4 della SUA e al riesame ciclico 

2018, si evince che tra i principali mutamenti intercorsi dal Riesame ciclico precedente, vanno evidenziati: 1) Il carattere 

strutturale assunto dalle attività di monitoraggio nel CdS relativamente agli studenti f.c. L’azione realizzata consente ormai di 

acquisire ciclicamente tutte le informazioni sugli studenti f.c., sullo stato della loro carriera e sulle principali criticità riscontrate, 

rispetto alle quali sono state intraprese specifiche azioni che hanno contribuito, grazie anche al prezioso lavoro dei tutor, a 

ridurre il numero di fuori corso; 2) L’attivazione di un tavolo di confronto con diversi soggetti del mondo professionale (pubblico 

e privato), finalizzato all'istituzione di un Comitato di Indirizzo del CdS, che ha contribuito a ridefinire il Piano degli Studi per l’a.a 

2018-2019, prevedendo due nuove aree di specializzazione (Istituzioni e Servizi Pubblici- Terzo Settore e Impresa Sociale). 
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Dal commento agli indicatori si ricava che la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano 
acquisito almeno 40 CFU registra, fra il 2014 e il 2017, un incremento dal 40,9% al 43% rispetto a medie 2017 per Area 
Geografica di analoghi CdL presso Atenei non telematici, pari al 47%. La percentuale di laureati entro la durata normale del corso 
subisce invece una leggera flessione fra il 2014 e il 2018, ossia da 6,7% al 5%. La percentuale di iscritti al primo anno del CdLM e 
laureati in altro Ateneo si contrae fra il 2014 e il 2018, ossia passa dal 42,3% al 29,5% a seguito del consolidarsi, probabilmente, 
di una carriera universitaria che tende a proseguire laddove si è già maturata la laurea di primo livello.  
Da sottolineare i dati sulle percentuali di laureati occupati a tre anni dal titolo. I laureati che dichiarano di svolgere un’attività 
lavorativa o di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, ecc.) passano dal 45,5% del 2015 ai 76,9% del 2018 (rispetto ad 
una media 2018 per Area Geografica di analoghi CdL presso Atenei non telematici, pari al 63%). Ancora più significativo 
l’incremento per i laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, ossia dal 36,4% del 
2015 al 76,9% del 2018 (rispetto ad una media 2018 per Area Geografica di analoghi CdL presso Atenei non telematici, pari al 
65,4%). 
Il commento agli indicatori non è stato inserito nella SMA. Manca il RAAQ. 
Buone Pratiche: a) attività di monitoraggio nel CdS relativamente agli studenti f.c., in modo da proporre attività di sosegno alla 
formazione e al successo formativo; b) L’attivazione di un tavolo di confronto con diversi soggetti del mondo professionale in 
modo da agganciare le discipline del Piano di Studio con gli ambiti richiesti dal mondo delle professioni. 
CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee: Dalla lettura delle schede documentali relative al riesame ciclico, al 

monitoraggio annuale e al RAAQ, si rileva (quadro D4 SUA) che il rapporto di riesame ciclico precedente indicava come obiettivo 

l’aumento della comunicazione interna ed esterna del CdS tramite un miglioramento delle informazioni trasmesse attraverso la 

pagina web. La comunicazione sia con gli studenti sia con l’esterno, tramite pagina web, è stata notevolmente ampliata. La 

pagina web è stata costruita totalmente in lingua inglese per fornire informazioni agli studenti potenziali ed attuali, oltre alle 

informazioni comuni a tutti i corsi di studio del dipartimento e contiene inoltre: informazioni relative ai doppi titoli con 

l’Università di Liege, Flensburg e UPEC, informazioni relative alle modalità di iscrizione per studenti stranieri europei e non 

europei, un link al video promozionale del CdS. 

Nessun commento agli indicatori è stato inserito nella scheda di monitoraggio annuale. 
Dall’analisi del RAAQ si evince che il CdS ha tenuto conto dei rilievi presentati dalla CPDS. Un importante correttivo apportato 
attiene alla modifica del regolamento di Corso di Laurea nel particolare aspetto della distribuzione del carico didattico tra primo 
e secondo anno, per rispondere alla criticità segnalata. In particolare, è stato rinviato al secondo anno un insegnamento di 12 
crediti (Human Rights: Historical and Theoretical Perspectives) e sono stati anticipati al primo anno alcuni crediti di materie a 
scelta. 
Buone Pratiche Somministrazione di un test prima dell’inizio di ogni  corso di primo anno per verificare le conoscenze di base 
dell’aula e orientare la didattica. 

Proposte per il miglioramento 

La CPDS  suggerisce ai CdS quanto segue:  
 CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: a) inserire nei documenti ufficiali le date delle riunioni del gruppo AQ e il 

commento agli indicatori nella SMA. 
CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: a) indicare nei documenti ufficiali le date di riunione del GGAQ.  b) 

Sebbene in miglioramento rispetto all’anno precedente occorre perciò incrementare l’indicatore di internazionalizzazione del 

CdS che rimane ancora basso in riferimento ai valori di Ateneo e nazionali. 

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali : a) indicare nei documenti ufficiali le date di riunione del GGAQ. Nella scheda 
SUA, quadro D4 viene riportata una sola data ufficiale di riunione del gruppo AQ nonostante si affermi che lo stesso si sia riunito 
in maniera sistematica nel corso dell’anno. b) Inserire il commento agli indicatori nella SMA. 
CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: a) Potenziare il collegamento tra l’offerta formativa del CdL 

e il dottorato in Scienze Politiche nonché con i master attivati nel dipartimento. 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: a) Indicare nei documenti ufficiali le date delle riunioni del GGAQ; 

b) rendere più attrattivo il corso, prevedendone forme di pubblicizzazione attraverso video ecc.. 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: incrementare: a)  la percentuale di studenti iscritti entro la durata 

normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.a ; b) la percentuale di laureati entro la durata normale del corso, 

entrambi dati sotto la media, sia di area, sia nazionale. 

CdSM 84  Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: a) Potenziare il collegamento con il dottorato di ricerca e i master attivati in 
dipartimento. 
CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali: a) Potenziare il collegamento con il dottorato di ricerca e i master attivati in dipartimento. 
 CdSM 62  Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee: a) Potenziare il collegamento con il dottorato di ricerca e i master 
attivati in dipartimento. 

 
 

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

SUA-CdS 

Fonti documentali e statistiche SCHEDA SUA-CdS 2018 – Quadri pubblici disponibili nel portale Universitaly nella sezione 
dedicata all’offerta formativa degli Atenei,  
Banca dati PArS 
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Analisi della situazione 

La CPDS segnala inoltre nell’ambito dei CdS quanto segue: 

 CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Le parti pubbliche della Scheda SUA, che lo scorso anno erano state 

segnalate come non fruibili dalla CPDS, risultano visibili. Il pdf indicato al quadro D6 (Eventuali altri documenti ritenuti utili per 

motivare l’attivazione del Corso di Studio) non è invece accessibile. Il CdS apprezza le verifiche e i suggerimenti della CPDS. 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Le informazioni relative al CdS fornite nelle parti pubbliche della 

SUA sono chiare e accessibili. 

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: Le informazioni relative al CdS fornite nelle parti pubbliche della SUA sono 

chiare e accessibili. Il CdS ha previsto una serie di seminari volti a fornire gli elementi fondamentali della progettazione europea, 

rimediando all’incongruenza rilevata lo scorso anno nella Scheda SUA dalla CPDS. 

CdS LM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: Le parti pubbliche della Scheda SUA non presentano le 

carenze riscontrate dalla CPDS lo scorso anno e le informazioni fornite sono accessibili e corrette.  

CdS LM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: I link che la CPDS rilevava come non funzionanti lo scorso anno 

risultano attivi. Le informazioni fornite sono accessibili e corrette.  

CdS LM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA sono disponibili 

e corrette. L’osservazione della CPDS relativa ai punti assegnati in sede di valutazione della prova finale è stata recepita. 

CdS LM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA sono accessibili e 

corrette. L’inserimento di maggiori dettagli, come segnalato nella Relazione della CPDS del 2018, sarebbe auspicabile con 

riferimento alle modalità di orientamento e tutorato in itinere (Quadro B5), alle iniziative di accompagnamento al lavoro 

(Quadro B5) e alle attività seminariali enunciate nel Quadro B5 (Orientamento in ingresso). Al riguardo, una pagina web 

contenente le locandine e abstract dei seminari offrirebbe un prospetto coerente dell’offerta seminariale e il relativo link 

potrebbe essere inserito nella Scheda SUA. Come lo scorso anno, i quadri D5 e D6 risultano non compilati. Il CdS ha provveduto a 

dettagliare le Modalità di svolgimento della prova finale (Quadro A5.b) evitando di ripetere le medesime informazioni contenute 

nel Quadro A5.a (Caratteristiche della prova finale). 

CdS LM 87 Politiche e Servizi Sociali. Le informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA sono disponibili e corrette. 

CdS LM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee: I link che la CPDS rilevava come non funzionanti lo scorso anno 

risultano attivi. Le informazioni fornite sono accessibili e corrette. 

Proposte per il miglioramento 

La CPDS raccomanda i CdS a:  

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la consultazione dei 
dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle iniziative dei CdS 
(seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.).  

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la 
consultazione dei dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle 
iniziative dei CdS (seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.).  

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali:  a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la consultazione dei 
dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle iniziative dei CdS 
(seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.).  

CdLM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la 
consultazione dei dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle 
iniziative dei CdS (seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.).  

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la 
consultazione dei dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle 
iniziative dei CdS (seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.).  

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la consultazione 
dei dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle iniziative dei 
CdS (seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.). Per facilitare la consultazione dei dati riportati nel Quadro C1 
sarebbe meglio evitare file compressi.  

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: a) Dettagliare le modalità di orientamento e tutorato in itinere (Quadro B5), le 
iniziative di accompagnamento al lavoro (Quadro B5) e le attività seminariali enunciate nel Quadro B5 (Orientamento in 
ingresso). Al riguardo, una pagina web contenente le locandine e gli abstract dei seminari offrirebbe un prospetto coerente 
dell’offerta seminariale e il relativo link potrebbe essere inserito nella Scheda SUA.  Compilare  i quadri D5 e D6.  

CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali:  a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la consultazione dei dati riportati nel 
Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle iniziative dei CdS (seminari con 
abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.).  

CdLM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee: a)  verificare il pdf indicato al quadro D6. per facilitare la consultazione 
dei dati riportati nel Quadro C1, evitando file compressi; b) predisporre – e riportare online – un calendario delle iniziative dei 
CdS (seminari con abstract, presentazioni di libri, convegni, ecc.).  



 

31 

 

Quadro F - Ulteriori proposte di miglioramento 

§ Paragrafo 1. Proposte di miglioramento di pertinenza dei CdS 
1) Per tutti i 9 CdS: 

a) Individuare un tutor interno ad ogni CdS per il potenziamento dell’Internazionalizzazione (Parole Chiave: 
Internazionalizzazione, mobilità). 

b) Individuare un tutor interno ad ogni CdS che supporti i docenti del CdS a  potenziare forme di tutorato formativo 
(Parole Chiave: Tutorato formativo, metodologie e strategie d’intervento; relazione interpersonale). 

c)  
2) Per ogni CdS si suggerisce quanto segue: 

Sul punto la CPDS precisa che quest’anno si è trovata nell’impossibilità di analizzare i dati Opis 2018-2019 scheda 7 – 

Questionari compilati dai docenti, perché sono pervenuti a fine novembre grezzi e incomprensibili (Si allega scheda sul sito 

dipartimento – spazio dedicato alla CPDS). 

 Pertanto sul punto, ha inserito alcuni dati relativi all’indagine che è stata condotta soprattutto per quanto riguarda i tre Corsi di 

laurea Triennali (CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale L39/40; Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione 

- L16; Storia, Politica e Relazioni Internazionali - L36).  

Su 434 studenti (di cui il 74,4 % femmine e 25,6 % maschi) delle tre triennali che hanno risposto sul totale, 

1)  alla domanda se Eventuali ritardi nell’acquisizione dei CFU sono legati a: 

a) Difficoltà relazionale con i docenti sono: Per niente d’accordo 150 (34,6 %); Poco d’accordo 87 (20 %); Né 
accordo né disaccordo 116 (26,7 ); Abbastanza d’accordo  53 (12,2 %); Molto d’accordo 28 (6,5 %).  

d) Difficoltà di adattamento ai ritmi di studio: Per niente d’accordo 87 (20 %); Poco d’accordo 84 (19,4 %); Né 
accordo né disaccordo 118 (27,2 %); Abbastanza d’accordo  114 (26,3 %); Molto d’accordo 31 (7,1 %). 

e) Insufficiente motivazione allo studio sono: Per niente d’accordo 181 (41,7 %); Poco d’accordo 83 (19,1 %); Né 
accordo né disaccordo 80 (18,4 %); Abbastanza d’accordo 55 (12, 7 %); Molto d’accordo 35 (6,8 %). 

f) Lacune nella preparazione di base sono: Per niente d’accordo Poco d’accordo 176 (40,6); Né accordo né disaccordo 
107 (24,7 %); Abbastanza d’accordo 105 (24,2 %); 31 (7,1 %); Molto d’accordo 15 (3,5 %). 

g) Problemi di organizzazione inerenti la didattica sono: Per niente d’accordo 85 (19,61); Poco d’accordo 81 (18,71 %); 
Né accordo né disaccordo 118 (27,21 %); Abbastanza d’accordo 97 (22,4 %); 53 (12,2 %). 

h)  Scarsa continuità didattico-educativa tra Scuola superiore e Università, sono: Per niente d’accordo; 172 (39,6 
%); Poco d’accordo 90 (20,7 %);  Né accordo né disaccordo 90 (20,7 %); Abbastanza d’accordo 47 (10,8 %), Molto 
d’accordo 35 (8,1 %). 

i) Scarso orientamento da parte della Scuola superiore, sono: Per niente d’accordo; 181 (41,7 %); Poco d’accordo 
75 (17,3 %);  Né accordo né disaccordo 75 (17,3 %); Abbastanza d’accordo 52 (12,0%), Molto d’accordo 51 (11,8 
%). 

j) Problemi personali e/o familiari sono: Per niente d’accordo 155 (35,7 %); Poco d’accordo 58 (13,4 %);  Né accordo 
né disaccordo 95 (21,9 %); Abbastanza d’accordo 71 (16,4%), Molto d’accordo 55 (12,7 %). 

 

2) Le è capitato di chiedere chiarimenti e spiegazioni ai docenti del CdS?  Gli studenti rispondono; 

Sì, sempre 19 (4,4 %), Si a volte 263 (60,6 %), No, mai 152 (35 %) 

3) Ha usufruito di attività di tutorato? 

Sì  11 (25,6 %); No 323 (74,4 %) 

4) Ritiene che tale attività sia utile per l’orientamento allo studio?  

Sì  253 (58,3 %); No 181 (41,7 %) 

Proposte per i tre su indicati Corsi di Laurea: a) migliorare la relazione interpersonale docente e studenti, potenziando 
forme di tutorato docente – studente nell’ora di ricevimento(Parole Chiave: Relazione interpersonale, docente-discente,  
forme di tutorato).  

b) potenziare forme di tutorato formativo nel corso dell’anno  (Parole Chiave: Tutorato formativo, metodologie).  

 c)migliorare le lacune di base attraverso forme di sostegno didattico in itinere nel corso dell’anno (Parole Chiave: modalità di 
coordinamento, sostegno didattico, lacune di base, in itinere).  

 d) migliorare la qualità della didattica, attraverso l’utilizzo di didattica interattiva, attiva e cooperativa: Group investigation; 
Cooperative learning; focus group, Problem based learning ecc.) (Parole Chiave: modalità di coordinamento, metodologie 
d’apprendimento, didattica interattiva). 

 e) potenziare le  tipologie di orientamento formativo tra gli obiettivi disciplinari,  i traguardi di competenza della scuola 
secondaria e quelli previsti preliminarmente all’ Università.  Il percorso dovrebbe partire già a partire dal IV anno superiore 
magari con test di autovalutazione sulle discipline principali e le abilità logico-matematiche, logico-linguistiche ecc. (Parole 
Chiave: modalità di coordinamento, orientamento formativo, obiettivi disciplinari, traguardi di competenza, Scuola- Università). 

 f) proporre alle Scuole Superiore di migliorare l’orientamento formativo attraverso seminari e momenti di incontro.  (Parole 
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Chiave: modalità di coordinamento, orientamento formativo, seminari, momenti di incontro). 

g) migliorare le forme di counseling attraverso il supporto del COF(Parole Chiave: modalità di coordinamento, forme di 
counseling, colloquio). 

h) sensibilizzare gli studenti a chiedere speiegazioni ai docent (Parole Chiave: modalità di coordinamento, docenti, studenti, 
spiegazioni; 

 i) migliorare l’attività del tutorato e far conoscere agli studenti l’importanza del tutorato formativo  potenziando momenti di 
riflessione e di incontro sul tema(Parole Chiave: modalità di coordinamento, Tutorato formativo, momenti di riflessione, 
incontri, seminari). 

 

Per quanto riguarda i 6 Corsi di Laurea Magistrali la CPDS precisa che quest’anno si è trovata nell’impossibilità di analizzare i 

dati Opis 2018-2019 scheda 7 – Questionari compilati dai docenti, perché sono pervenuti a fine novembre grezzi e 

incomprensibili (Si allega scheda sul sito dipartimento – spazio dedicato alla CPDS). Per tale ragione, la Commissione non è 

stata  messe nelle condizioni di registrare i dati specifici comparandoli con quelli analizzati l’anno scorso nella precedente 

Relazione Annuale CPDS. 

Per conoscenza si riportano i dati dell’anno scorso. 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: Dall’analisi dei questionari Opis 2017-2018 scheda 7- 
Questionari compilati dai docenti – fa rilevare una valutazione complessivamente positiva del CdS e dell’attività didattica. 
Bisogna comunque notare che l’analisi è parziale in quano su un totale di 32 insegnamento/moduli erogati, ci sono solo 11 
schede di valutazione compilate dai docenti. Pertanto si suggerisce al CdS di sensibilizzare i docenti alla compilazione dei 
questionari. Dalle schede emerge come dato significativo che: a) non sono previste modalità di coordinamento sui programmi 
degli insegnamenti (4 schede); b) gli studenti non abbiano una adeguata preparazione iniziale per le esigenze formative 
universitarie (2 schede); c) gli studenti non usufruiscono del ricevimento studenti (7 schede). 

Proposte: a) Introdurre modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti b) Potenziare l’orientamento in ingresso 
attivando con le Scuole secondarie di II grado a partire dal IV anno un’allenaza formativa circa i nuclei fondanti delle discipline 
del CDS; c) Sensibilizzare gli studenti ad usufruire del ricevimento (Parole Chiave: modalità di coordinamento, orientamento in 
ingresso, ricevimento). 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Dall’analisi dei questionari Opis 2017-2018 scheda 7- Questionari 
compilati dai docenti – fa rilevare una valutazione complessivamente positiva del CdS e dell’attività didattica. Bisogna 
comunque notare che l’analisi è parziale in quano su un totale di 23 insegnamento/moduli erogati, ci sono solo 11 schede di 
valutazione compilate dai docenti. Pertanto si suggerisce al CdS di sensibilizzare i docenti alla compilazione dei questionari. 
Dalle schede emerge come dato significativo che: a) non sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli 
insegnamenti (5 schede); b) gli studenti non abbiano una adeguata preparazione iniziale per le esigenze formative universitarie 
(2 schede);c) gli studenti non usufruiscono del ricevimento studenti (4 schede). 

Proposte: a) Introdurre modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti; b) Potenziare l’orientamento in ingresso 
attivando con le Scuole secondarie di II grado a partire dal IV anno un’allenaza formativa circa i nuclei fondanti delle discipline 
del CDS; c) Sensibilizzare gli studenti ad usufruire del ricevimento (Parole Chiave: modalità di coordinamento; orientamento in 
ingresso, ricevimento). 

CdSM 63  Management delle Pubbliche Amministrazioni: Dall’analisi dei questionari Opis 2017-2018 scheda 7- Questionari 
compilati dai docenti – fa rilevare una valutazione complessivamente positiva del CdS e dell’attività didattica. Bisogna 
comunque notare che l’analisi è parziale in quano su un totale di 24 insegnamento/moduli erogati, ci sono solo 8 schede di 
valutazione compilate dai docenti. Pertanto si suggerisce al CdS di sensibilizzare i docenti alla compilazione dei questionari. 
Dalle schede emerge come dato significativo che: a) non sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli 
insegnamenti (5 schede); b) gli studenti non abbiano una adeguata preparazione iniziale per le esigenze formative universitarie 
(3 schede). 

Proposte: a) Introdurre modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti; b) Potenziare l’orientamento in ingresso 
attivando con le Scuole secondarie di II grado a partire dal IV anno un’allenaza formativa circa i nuclei fondanti delle discipline 
del CdS (Parole Chiave: modalità di coordinamento; orientamento in ingresso). 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Dall’analisi dei questionari Opis 2017-2018 scheda 7- Questionari compilati 
dai docenti – fa rilevare una valutazione complessivamente positiva del CDS e dell’attività didattica. Bisogna comunque notare 
che l’analisi è parziale in quano su un totale di 30 insegnamento/moduli erogati, ci sono solo 8 schede di valutazione compilate 
dai docenti. Pertanto si suggerisce al CdS di sensibilizzare i docenti alla compilazione dei questionari. Dalle schede emerge 
come dato significativo che: a) non sono previste modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti (3 schede); b) gli 
studenti non usufruiscono del ricevimento studenti (2 schede). 

Proposte: a) Introdurre modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti; b) Sensibilizzare gli studenti ad usufruire 
del ricevimento (Parole Chiave: modalità di coordinamento; ricevimento). 

CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali: Dall’analisi dei questionari Opis 2017-2018 scheda 7- Questionari compilati dai docenti – fa 
rilevare una valutazione complessivamente positiva del CdS e dell’attività didattica. Bisogna comunque notare che l’analisi è 
parziale in quanto su un totale di 20 insegnamento/moduli erogati, ci sono solo 14 schede di valutazione compilate dai docenti. 
Pertanto si suggerisce al CdS di sensibilizzare i docenti alla compilazione dei questionari. Dalle schede emerge come dato 
significativo che: a) le aule in cui si sono svolte le lezioni non sono adeguate (6 schede); b) gli studenti non usufruiscono del 
ricevimento studenti (7 schede). 
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Proposte: a) Adeguare le aule; b) Sensibilizzare gli studenti ad usufruire del ricevimento (Parole Chiave: modalità di 
coordinamento; ricevimento). 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterraee: Dall’analisi dei questionari Opis 2017-2018 scheda 7- Questionari 
compilati dai docenti – fa rilevare una valutazione complessivamente positiva del CdS e dell’attività didattica. Bisogna 
comunque notare che l’analisi è parziale in quanto su un totale di 21 insegnamento/moduli erogati, ci sono solo 10 schede di 
valutazione compilate dai docenti. Pertanto si suggerisce al CdS di sensibilizzare i docenti alla compilazione dei questionari. 
Dalle schede emerge come dato significativo che: a) le aule in cui si sono svolte le lezioni non sono adeguate (2 schede); b) le 
conoscenze preliminari possedute dagli studenti frequentanti non sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti 
trattati a lezione e previsti nel programma d’esame (4 schede); c) non sono previste modalità di coordinamento sui programmi 
degli insegnamenti (7 schede); d) gli studenti non usufruiscono del ricevimento studenti (4 schede). 

Proposte:  a) Attivare corsi zero per fornire conoscenze di base e fornire in anticipo il materiale didattico utilizzando la 
piattaforma Studium Unict; b) Introdurre modalità di coordinamento sui programmi degli insegnamenti; c) sensibilizzare gli 
studenti ad usufruire del ricevimento (Parole Chiave: aule, corsi zero, modalità di coordinamento; ricevimento). 

§Paragrafo 2. Proposte di miglioramento di pertinenza del Dipartimento 

a)Incrementare l’internazionalizzazione e la mobilità, collocando al I semestre le lezioni per conseguire le abilità linguistiche in 
modo da consentire agli studenti di partecipare ai bandi mobilità all’estero che in gnere scadono tra gennaio e febbraio (Parole 
chiave: Internazionalizzaione, mobilità); b) Creare una cabina di regia che si occupa di calendarizzare le lezioni ordinarie dei 
diversi corsi di studio in orari diversi rispetto a quelle previste per l’attività di supporto alla didattica (debiti formativi, OFA). A 
riguardo, si suggerisce di concentrare queste ultime attività nel corso del I semestre e di programmare, invece, l’attività delle 
lezioni ordinarie nel corso di tutto l’anno (Parole chiave: calendario, didattica, attività di supporto); c) Esprimere in CFU il carico 
di lavoro degli OFA (Parole chiave: OFA, CFU); d) Completare il miglioramento del sito web del Dipartimento per renderlo fruibile 
a docenti, studenti e stakeholders (Parole chiave: Comunicazione, sito web). 

§Paragrafo 3 Proposte di miglioramento di pertinenza dell’Ateneo 

a)Maggior impegno a livello di Ateneo a fornire adeguate risorse umane al fine di supportare i CdS con figure amministrative di 

supporto alla didattica (Parole chiave: figure amministrative, support alla didattica); b) Incrementare i laboratori d’informatica 

aumentando le postazioni di PC e stampanti (Parole chiave: Strumenti informatici, laboratori); c) Migliorare le aule e le 

attrezzature didattiche e informatiche esistenti (Schermi, Proiettori, sistemi audio-visivi, connessione wireless ecc), perchè al 

momento non appaiono adeguate per mettere in atto metodologie didattiche innovative, come promosso dai Corsi d’Ateneo di 

Senior Teacher, Junior Teacher e Peer Mentoring, a cui partecipano alcuni docenti del DSPS e che pongono già in essere i docenti 

di pedagogia generale, di didattica e pedagogia speciale presenti nel DSPS. (Parole chiave: attrezzature didattiche, aule); d) 

Migliorare il comfort delle aule studio (Parole chiave: aule studio) e)Potenziare la pubblicizzazione dei CdS a livello di Ateneo 

(Parole chiave: comunicazione, pubblicità dei CDS); f) Incrementare tirocini internazionali (Parole Chiave: internazionalizzazione, 

mobilità); g) Migliorare la comunicazione tra Ateneo (Sistemi Informatici Ateneo) e Dipartimento per la strutturazione del sito 

web del Dipartimento (Parole chiave: Comunicazione); h) Migliorare la tempistica delle Schede di Monitoraggio e  anticipandola 

rispetto alla consegna della Relazione Annuale CPDS (Parole chiave: Tempistica, Riesami Ciclici Corsi ); i) Migliorare la tempistica 

della elezione componenti CPDS. (Parole chiave: Elezione, Componente CPDS); l) Fornire Schede Opis Docenti con dati non 

grezzi che devono essere analizzati dai componenti della CPDS e dai Presidenti stessi, comportando così una mole di lavoro in 

più. (Parole Chiave: Analisi dei dati delle Schede Opis (docenti e Studenti); m)  Fornire Dati in ingresso (immatricolazioni a.a. 

2018/2019): Analisi studenti ammessi dopo il superamento del test di ingresso, evidenziando eventuali debiti formativi, scuola di 

provenienza e voto di diploma riportato; n) Fornire le  Percentuali di studenti iscritti al secondo anno (immatricolati 2017/2018) e 

al terzo anno (immatricolati 2016/2017); o) fornire  adeguate risorse economiche e umane ai CdS, per sviluppare attività 

seminariale finalizzata all’apertura dell’università al territorio e al mondo del lavoro. 

 

 

SEZIONE III - VALUTAZIONI COMPLESSIVE FINALI 

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:  
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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).  

 

VALUTAZIONE DEI CDS E DELLE LORO ATTIVITÀ IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELL’ATENEO  

 CdS 39 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Per quanto riguarda a) gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) nel 2018 sono 
51: è evidente un lieve calo rispetto all’anno 2017 (61) e all’anno 2016 (58) e all’anno  2015 (59) e all’anno 2014 (57);  

4) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) nel 2018 sono 40: è evidente una importante diminuizione rispetto all’anno 2017 (52) e una 
lieve diminuzione rispetto all’anno  2016 ( 43); rispetto all’anno 2014 (46) e rispetto all’anno 2015 (42).  

CdS 40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Per quanto riguarda a) gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) nel 2018 sono 
78: è evidente un importante calo rispetto all’anno 2017 (100), all’anno 2016 (111), all’anno 2014 (99) ed un lieve calo rispetto 
all’anno 2015 (79);  

      b) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) nel 2018 sono 62: vi è una importnte diminuzione rispetto all’anno 2017 (88), all’anno  2016 
(85), all’anno 2014 (87) ed un lieve calo rispetto all’anno 2015 (67).  

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Per quanto riguarda a)  gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) 
nel 2018  157: Vi è una diminuizione rispetto all’anno 2017: 286 , all’anno 2016: 266 e all’anno 2014 (173). Nel 2015 vi è un 
incremento :(155);  

5) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) nel 2018 sono 115: vi è una diminuizione rispetto all’anno 2017:213 e all’anno  2016: 188.Vi è 
un lieve incremento rispetto all’anno 2014 (112) e 2015 (110).  

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali:  

Per quanto riguarda a) gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) nel  2018 sono 104: vi è un calo rispetto all’anno 2017 (164) , 
all’anno 2016 (154), all’anno 2014 (146) e all’anno 2015 (106); b) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) nel 2018 sono 78: vi è un 
calo rispetto all’anno 2017 (123), all’anno 2016 (123) e all’anno 2014 (108);vi è un incremento rispetto all’anno 2015 (84).  

CdS M88  Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: Per quanto riguardac a)  gli Avvii di carriera al primo anno* (L; 
LMCU; LM) nel 2018 sono 24: vi è un aumento rispetto all’anno 2017 (13), all’anno 2016 (10), all’anno  2015 (13) e all’anno 
2014 (17);  

6) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) : il dato non è disponibile. 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Per quanto riguarda a) gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) 
nel 2018 sono 33: vi è un aumento rispetto all’anno  2017 (22), all’anno 2016 (20), all’anno 2015 (23) e all’anno 2014 (29);  

7) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU): il dato non è disponibile.  

CdSM 63  Management della Pubblica Amministrazione: Per quanto riguarda a) gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) nel 
2018 sono 74: vi è un aumento rispetto al 2017 (66) e al 2015 (64) ed un decremento rispetto all’anno 2016 (87) e all’anno 2014 
(80); 

8)  gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) nel 2018 : i dati non sono disponibili. 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Per quanto riguarda a) gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) nel 2018 
sono 35: vi è un aumento rispetto al 2017 (32), al 2016 (24), al 2014 (19) e 2015 (13); 

9) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) nel 2018: dato non disponibile.  

CdSM 87  Politiche e  Servizi Sociali: Per quanto riguarda gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) nel 2018 sono 61: vi è un 
incremento rispetto al 2017 (45), al 2016(55), al 2014 (52) ed una lieve diminuizione rispetto al 2015 (65); gli Immatricolati puri 
** (L; LMCU) nel 2018: il dato non è disponibile. 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: Per quanto riguarda a) gli Avvii di carriera al primo anno* (L; LMCU; LM) nel 
2018 sono 19: vi è un aumento rispetto al 2017 (18), al 2016 (16), al 2014 (11) e all’anno 2015 (15);  

10) gli Immatricolati puri ** (L; LMCU) nel 2018: i dati non sono disponibili. 

 

GRUPPO A - INDICATORI DIDATTICA (DM 987/2016, ALLEGATO E) 

CdS 39  Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Nell’ambito di questo indicatore si evince che:  

a)  la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è  il 36, 5 % nel 
2017. La soglia si è abbassata rispetto  al 2016 (42,4 % ), al 2014 (45,5 %) e al 2015 (44,8).  

b) la percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018  è il 21,1 % : vi è un importante aumento 
rispetto all’anno 2017 (2,3) e all’anno 2016 ( 3,3 %), all’anno 2015 ( 5,3 %). E’ un lieve incremento rispetto al dato percentuale 
del 2014 (20,0 %). 

c) la percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* nel 2018 è il 2,0 %: vi è un aumento rispetto al 
2017 (0,0 %) ed un lieve calo rispetto al dato percentuale dell’anno 2016 ( 3,4 %). Vi è un incremento rispetto al dato 
percentuale del 2014 (0,0) e del 2015 (1,7 %).  

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* non è disponibile. 

CdS 40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Nell’ambito di questo indicatore si evince che:  

a) la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è nel 2017 il 28, 
0 %: vi è un calo rispetto al dato del 2016  ( 38,3 %) e del 2015 (38,3 %). Si registra un lieve aumento rispetto al 2014 (27,4 %). 
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b) la percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 5,8 %: vi è un importante incremento 
rispetto all’anno 2017 ( 2,2 %) e all’anno  2016, 2015 e 2014 (0,0 %).  

c) la percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* nel 2018 è il 2,6 %: vi è un incremento rispetto 
all’anno 2017 (1,0 %),all’anno 2016 (2,0 %), all’anno 2014 (0,0) e all’anno 2015 (1,3 %).  

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* non è disponibile. 
 
Per il CdS 39 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale:   

e)Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e 
tipo b)* nel 2018 è il 16,7 %: vi è un calo rispetto al 2017 (18,3 %), al 2016  (14,4 %), al  2014 era il 14,6% e al 2015 ( 13,5 %).  

f)la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) è nel 2018  il 30,6 %: vi è un lieve calo rispetto all’ anno 
2017 (33,3 %), ma vi è un aumento rispetto al dato del 2016 (24,7 %) e un incremento rispetto al dato del 2015 (29,1 %).  

g)  la Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto è nel 2018  il 46,2 % come il 2017 ( 46,2 %). Si registra un incremento 
rispetto all’anno 2016 (44,4 %) e all’anno 2015 (29,4 %). 

 h) la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è il 100,0% come nel 2017 (100,0 %), nel 2016(100,0 %), nel 
2015(100,0 %) e nel 2014(100,0 %). 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

 a) la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il 22,3 % nel 2017: 
si evince un incremento rispetto all’anno 2016 (20,4 %) nel 2016; un calo rispetto all’anno 2015 (35,5 %) e all’anno 2014 (31,4 
%).   

b) la Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 7,6 %: è evidente un incremento rispetto 
all’anno 2017 (5,3 %); un calo rispetto all’anno  2016 (8,8 %) e all’anno 2014 (8,7 %); un aumento rispetto all’anno 201 5 (3,4 %).  

c) la Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*nel 2018 è 1,3 %: vi è sato un lieve aumento rispetto 
all’anno 2017 ( 1,0 %) , all’anno  2016 ( 0,8 %), all’anno 2015 (0,0 %) e all’anno 2014 (0,6 %).    

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* non è disponibile; 

e) Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e 
tipo b)* nel 2018 è il 19,3 %: vi è un calo rispetto all’anno 2017( 24,0 %), all’anno 2016 (20,0 %) e un aumento rispetto all’anno  
2014  (16,4%) e all’anno 2015 ( 15,8%). 

f) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione 
retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) è nel 2018 il 27,8 %: vi è un lieve calo rispetto all’anno 
2017 ( 33,7 %); un calo importante rispetto all’anno  2016 (38,4 %) e un incremento rispetto al dato del 2015 (26,7 %) e all’anno 
2014 (26,7).  

g) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di 
svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto è nel 2018 il 54,3 %: vi è un incremento rispetto all’anno 2017 
(47,1 %) e all’anno 2014 (28,4 %); un lieve calo rispetto all’anno 2016 (55,3 %).  

h) la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è l’89,3 %: vi è un aumento rispetto all’anno 2017 ( 85,7 %), 
all’anno 2016 e 2015  (88,9 %) e all’anno 2014 (83,3).  

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il 38,0 % nel 
2017: vi è un incremento rispetto all’anno 2016 (37,6 %) e all’anno 2014 (35,1 %). La soglia si è abbassata rispetto all’anno 2015 
(42,3).  

b) la percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 20,7 %: vi è un calo importante rispetto 
all’anno 2017 ( 36,2 %) e all’anno 2015 (80,0 %), mentre si registra un incremento rispetto al dato percentuale del 2016 (9,5 %). 

c) la Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* nel 2018 è il 3,8 %: vi è un aumento rispetto 
all’anno 2017 (2,4 %), all’anno 2016 (2,6 %), all’anno  2014 (1,4) e all’anno 2015 (1,9 %).  

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* non è disponibile; 

e) Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 
e tipo b)* nel 2018 è il 18,9 %: vi è un aumento rispetto all’anno 2017 (16,5), all’anno 2015 (16,7), mentre rispetto all’anno 
2015 si registra un importante calo (41,0 %). 

f) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) è nel 2018 il 20,8 %: vi è un aumento rispetto 
all’anno 2017 (13,0 %) e all’anno 2016 (0,0 %).  

g) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano 
di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto è nel 2018 il 60,0 %: vi è un importante aumento rispetto 
all’anno 2017 ( il 28,6 %) e all’anno 2016 (0,0 %).  
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h) la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è il 100 %. Stesso dato si regista negli anni 2017, 2016 e 2014, 
mentre rispetto all’anno 2015 (89,5 %) si registra un aumento. 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione. Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il 52,4 ,4 % 
nel 2017: vi è un incremento notevole rispetto all’anno 2016 (23,8 %), all’anno 2014 (28,1 %) e all’anno 2015 (21,7). 

b) la percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 33,3: vi è un incremento notevole 
rispetto all’anno 2017 (11,1 %), all’anno 2016 (9,1 %), all’anno 2015 (0,0 %) e all’anno 2014 (9,1 %). 

c) la percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* : il dato non è disponibile. 

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* non è disponibile; 

e) Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 
e tipo b)* nel  2018 è il 2,1 %: vi è un aumento rispetto all’anno 2017 (1,5 %), all’anno 2016 (1,4 %), all’anno 2015 (1,4 %) e 
all’anno  2014 (1,9 %).  

f) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.): il dato non è disponibile. 

g) la Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano 
di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto: il dato non è disponibile. 

h) La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è il 100,0 %. Lo stesso dato si registra negli anni precedenti. 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il 35,1 % nel 
2017: vi è un aumento rispetto all’anno 2017 (25,0 %)mentre una diminuizione rispetto al 2014 (60,4 %) e al 2015 (56,9). 

b) la Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 33,3 %: vi è una diminuizione rispetto 
all’anno  2017 (39,1 %) e all’anno 2015 ( 38,1 %), mentre si registra un aumento rispetto all’anno 2014 (8,3 %)e all’anno 2015 
(38,1 %).  

c) la Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni*: il dato non è disponibile. 

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* nel 2018 è il 21, 2 %: vi è un incremento rispetto all’anno 
2017 (13,6 %), all’anno 2015 (8,7 %), all’anno 2014 (6,9 %) ed un calo rispetto all’ano 2016 (30,0 %); 

e) Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 
e tipo b)* nel 2018 è il 4,3 %: vi è un incremento rispetto all’anno 2017 (3,1 %), all’anno  2016 (3,3 %), all’anno  2014 (4,1%) e 
all’anno  2015 (3,9 %). 

f) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) : il dato non è disponibile. 

g) la Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano 
di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto il dato non è disponibile. 

h) La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è l’83,3 %: vi è una diminuizione rispetto all’anno 2017 è 86,7 
%, all’anno 2016 ( 86,7%), all’anno 2014 (75,0 %). Si registra invece lo stesso dato nel 2015 (83,3 %). 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a. la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il 41,1 % nel 
2017: vi è un incremento rispetto al 2016 (33,1%), al 2014 (37,8 %) e al 2015 (35,0). 

b.  la Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 31,7 %: vi è un aumento rispetto al 
2017 (14,5 %), al  2016 (15,8 %), al 2014 (31,3 %) e al 201 5 (14,1 %).  

c. la Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* :dato non disponibile; 

d. la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* nel 2018 è il 9,5 %: vi è un calo rispetto al 2017 (21,2 %), al 
2016 è (16,1 %),. Si registra un importante abbassamento del dato rispetto all’anno del 2015 (25,00 %) e un lieve calo rispetto al 
dato del 2014 (17,5 %); 

e. Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 
e tipo b)* nel 2018 è il 9,4 %: vi è un calo rispetto al 2017 (11,3 %), al 2016 (12,1 %) , 2014 (11,3%) ed un aumento lieve rispetto 
al 2015 (8,6%). 

f. la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.): il dato non è disponibile. 

g.  la Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto: il dato non è disponibile.  

h. La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è l’84,6 %: vi è un aumento rispetto al  2017 ( 80,0 %), al 2016 
(64,3 %), al 2015 (64,3 %), al 2014 (84,6 %). 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 
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a) la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il 53, 2 % nel 
2017: vi è un lieve aumento rispetto al 2016 (52,2 %), al 2014 (42,9 %) e al 2015 (51,6). 

b) la Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 20,0 %: vi è un calo rispetto al 2017 
(28,6 %) e al 2014 (23,5 %), mentre si registra un importante aumento rispetto all’anno 2016  (5,6  %) e all’anno 2015 (0,0 %).  

c) la Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* : dato non è disponibile; 

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* nel 2018 è il 25,7 %: vi è un importante aumento rispetto al 
2017 (9,4 %), al 2015 (0,0 %) al 2014 ( 5,3 %). Un lieve aumento rispetto al 2016 (20,8 %). 

e) Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 
e tipo b)* nel 2018 è il 3,8: vi è un aumento rispetto al  2017 (3,4 %), al  2014 ( 2,3%), al 2015 (1,7%) e al 2016 (2,7%).  

f) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.): il dato non è disponibile. 

g) la Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto: il dato non è disponibile. 

h) La percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è il 71,4 %: vi è un aumento rispetto al 2017  (64,3 %) e un calo 
rispetto al 2016 (75,0 %), al 2015 (75,0 %), al 2014 (70,0 %). 

CdSM 87 Politiche e  Servizi Sociali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il 43,0 % nel 
2017: vi è un aumento rispetto al 2016 (39,6 % ), e al 2014 (40,9 %) mentre si registra un calo importante rispetto al 2015 
(51,0). 

b) la percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 5,0 %: vi è un calo importante rispetto 
al 2017 (16,3 %), al  2016 è 17,9 %, al 2014 (6,7 %)e al 2015 (14,3 %).  

c) la Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* nel 2018: Non è disponibile; 

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* nel 2018 è il 29,5 %: vi è un calo netto rispetto al 2017 (48, 9 
%), al  2016 (45,5 %), al  2015 (38,5 %) e all’anno 2014 (42,3 %). 

e) Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 
e tipo b)* nel 2018 è l’8,8 %: vi è un aumento rispetto al 2017 (6,6 %), al  2014 (6,6%), al 2015 (8,7%), mentre si registra un calo 
rispetto al 2016 (9,3%).  

f) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018: il dato non è disponibile. 

g) la Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018: il dato non è disponibile. 

h) la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è il 90,00 %: il dato si mantiene anche per l’anno 2017( 90,0 
%). Si registra un calo rispetto al 2014 e l 2015(100 %). 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. è il  37,9 % nel 
2017: si registra un aumento rispetto al 2016 (33,3 % ) e un calo importante rispetto al 2014 (76,7 %) e al 2015 (56,0). 

b) la Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso* nel 2018 è il 25,0 %: si registra un notevole calo 
rispetto al 2017 (50,0 %), al 2016 (45,5 %), al 2014 (63,6 %)e al 2015 (68,8 %).  

c) la Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* : Il dato non è disponibile; 

d) la percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo* nel 2018 è il 26,3 %: si registraun calo rispetto al 2017 (33,3 
%), al 2016 (31,3 %), al 2014 (36,4) e al 2015 (33,3 %).  

e) Il Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a 
e tipo b)* nel 2018 è il 2,4 %: si registra un aumento rispetto al  2017 (2,2 %), al  2016 (2,1 %), al 2014 ( 2,3%) e al 2015  (1,8%). 

f) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di 
formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) è nel 2018: il dato non è disponibile. 

g) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano 
di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto: nel 2018: il dato non è disponibile. 

h) la percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio (L; LMCU; LM), di cui sono docenti di riferimento nel 2018 è l’83,3 %: si registra un aumento notevole rispetto al 2017  
(69,2 %), al  2016 (73,3 %), al 2015 (69,2 %) e un abbassamento notevole ripetto al 2014 (100.0 %). 

 

GRUPPO B - INDICATORI INTERNAZIONALIZZAZIONE (DM 987/2016, ALLEGATO E) 
CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero nel 2017 è lo 0,0  ‰  per il CDS L39 mentre per L40 nel 2017 è  8,4 ‰. 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 
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a) la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero negli anni 2018, 2017, 2016,2015 e 2014 è lo 0,0 %. 

CdS L36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero è nel 2018 il 166,7‰: vi è un aumento rispetto all’anno 2017 (117,6‰) e un importate 
calo rispetto all’anno 2016 (500,0‰) e all’anno 2015 (750,0,‰). 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero è nel 2018 il  41,7‰: si registra un aumento rispetto agli altri anni (0,0‰). 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero è nel 2018 il  60,6‰ : vi è un aumento rispetto all’anno 2017  (45,5‰).  

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero nel 2018 è lo 0,0‰.  

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero nel 2018 è il 114,3‰: vi è un aumento rispetto agli altri anni il cui dato è lo (0,0‰). 

CdSM 87 Politiche e  Servizi Sociali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero nel 2018 è lo 0,0‰. 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a)  la percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il 
precedente titolo di studio all’estero nel 2018 è il 105,3‰: si regsitra un calo rispetto al 2017 (166,7‰), al 2016 (312,5‰), al 
2015 (266,7‰) e al 2014 (363,6‰). 

 
GRUPPO E - ULTERIORI INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA (DM 987/2016, ALLEGATO E) 
CdS 39 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel  2017 è il 49,4 %: vi è un calo rispetto all’anno 2016( 59,9 
%). Il dato è diminuito rispetto al 2014 (54,9 %) e all’anno 2015 (66,9 %).  

b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel  2017 è l’88,5 % : vi è un calo rispetto 
all’anno 2016 (90,7 %), all’anno 2015 (90,5 %) ed un aumento si riscontra  rispetto al dato del 2014 (87,0 %).  

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 67,3 %: vi è un calo rispetto all’anno 2016 ( 88,4 %), all’anno  2015 (88,1 %) e all’anno 2014 (80,4%).  

d) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** nel 
2017 è il 15,4 %: vi è un importante calo rispetto all’anno 2016 (37,2 %), all’anno 2015 (47,6 %) e all’anno 2014 (34,8%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è il 63,4 %: vi è un calo rispetto 
all’anno 2017 ( 70,9 %) e al dato del 2015 (80,0 %). 

CdS 40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il  35,0 %: vi è un calo rispetto all’anno  2016 è ( 
45,2 %), all’anno 2014 (40,4 %) e all’anno 2015 (50,4 %).  

b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è il 70,5 %: vi è un aumento  
rispetto all’anno 2016 (63,5 %), all’anno 2015 (70,1 %) e rispetto anche al dato del 2014 (69,0 %).  

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 47,7 %: vi è una diminuzione rispetto all’anno 2016  (51,8 %), all’anno 2015 (65,7 %) e all’anno del 2014 (58,6%).  

d) La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 14,8 %: vi è un importante calo rispetto all’anno 2016 (28,2 %), all’anno 2015 (28,4 %) e all’anno 2014 (18,4%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio. Il dato non è presente. 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il 36,3 % : vi è un lieve aumento rispetto all’anno 
2016 ( 36,0 %); un calo importante rispetto all’anno 2015 (58,8 %) e all’anno 2014 (46,3 %).  

b) b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è il 70,0 %: vi è un decremento 
rispetto all’anno 2016 (72,3 %) e all’anno 2015 (86,2 %); un aumento rispetto all’anno 2014 (69,6 %).  

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 51,6 %: vi è un calo rispetto all’anno 2016( 55,9 %). Si registra un importante calo rispetto al dato del 2015 (80,0 %) e 
del 2014 (66,1%).  
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d) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** nel  
2017 è il 13,1 %: vi è un calo rispetto al 2016 (14,9 %). Si registra un importante calo rispetto al dato del 2015 (41,8 %) e del 
2014 (29,5%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è il 58,3 %: un incremento rispetto 
all’anno 2017 (52,9 %). Si registra un calo rispetto al dato del 2015 (66,2 %) e del 2016 (59,3%); 

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il 47,4 %: vi è un aumento rispetto all’anno 2016 ( 
41,6, %). Il dato è diminuito rispetto al  2015 (48,5 %) mentre vi è lo stesso dato nell’anno 2014 (47,4 %); 

b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è l’80,5 %: vi è aumento rispetto 
all’anno 2016 è il 72,4 %, all’anno 2015 (76,2 %)  e all’anno 2014 (70,4 %).  

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 67,5 %: vi è un incremento rispetto all’anno 2016 (63,4 %), e all’anno 2014 (63,0 %).  Si registra un importante calo 
rispetto al dato del 2015 (69,0 %); 

d) La Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 22, 8 %: vi è un aumento rispetto all’anno 2016 (22,0 %). Si registra un importante calo rispetto al dato del 2015 
(32,1 %) e del 2014 (29,6%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è il 54,8 %: vi è un calo rispetto al 
2017 è il 59,7 % e all’anno 2016 (72,7 %), mentre si registra un aumento rispetto all’anno 2015 (0,0 %). 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il 45,5 %: vi è una diminuizione rispetto all’anno  
2016 è il 53,8 e all’anno 2014 (53,5 %).  Il dato è aumentato rispetto  al 2015 (28,9 %).  

b) b)la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è il 72,7 %: vi è una notevole 
diminuizione rispetto al  2016 (100,0 %) e al 2015 (100,0 %) e al 2014 (80,0%).  

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 54,5 %: vi è una notevole diminuizione rispetto al  2016 è il 87,5 % e al 2014 (70,0 %). Il dato è in leggero 
aumento rispetto al dato del 2015 (44,4 %).  

d) La Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 36,4 %: vi è un aumento rispetto all’anno  2016 (25,0 %), all’anno 2015 ( 0,0 %) e una dominuizione rispetto 
all’anno 2014 ( 40,0 %). 

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è lo 0,0 %. 

f) CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il 45, 3 %: vi è una lieve diminuzione rispetto 
all’anno 2016 ( 45,9 %) ed un importante calo rispetto all’anno 2014 (60,4 %) e al 2015 (58,6 %).  

b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è l’88,2 %: vi è un calo rispetto al 
2016 (93,8 %) e al 2015 (90,0 %) e all’anno 2014 (95,8 %). 

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 76,5 %: vi è un notevole calo rispetto al 2016 ( 93,8 %) e all’anno 2014 (83,3 %). Si registra unlieve calo rispetto al dato 
del 2015 (77,3 %). 

d) La Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 5,9 %: vi è un importante calo rispetto  all’anno 2015 (36,4 %) e al 2014 (45,8%). Un aumento rispetto all’anno 
2016 (0,0 %). 

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è il 54,5 %: vi è un calo rispetto al 
2017 (60,0 %) e all’anno 2016 (63,2 %) ed un lieve aumento rispetto all’anno 2015 (50,0 %). 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il 52,1 %: vi è un aumento rispetto al  2016 è il 50,6 
%. Il dato è diminuito rispetto al 2014 (53,4 %) ed aumentato rispetto al 2015 (48,0 %).  

b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è il 91,1 %: si registra un calo 
rispetto al 2016 è il 93,2 %. Il dato è diminuito rispetto all’anno 2015 (94,5 %) ed un leggero aumento rispetto al dato del 2014 
(87,9 %).  

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 75,0 %: vi è un aumento rispetto al 2016 è il 67,1 %. Si registra un calo rispetto al dato del 2015 (65,5 %) e del 2014 
(77,6%).  

d) La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 32,1 %: vi è un calo rispetto al 2016 ( 34,2 %), al 2015 (32,7 %) e al 2014 (36,2%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è il 72,4 %: vi è un aumento rispetto 
al 2017 ( 58,6 %), al 2016 (60,0 %) e al 2015 (68,4%). 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2018 è il 64,4 %: vi è un aumento rispetto al 2016 è il 60,2 
%. Il dato è diminuito rispetto al 2014 (65,8 %) e al 2015 (65,4 %).  
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b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è i 96,2 %: vi è un aumento 
rispetto al 2016 (95,2 %), al 2015 (91,7 %) e al 2014 (92,3 %). 

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 73,1 %: vi è una diminuizione rispetto al 2016 ( 81,0 %), al 2015 (75,0 %) e al 2014 (92,3%).  

d) La Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 53,8 %: vi è un aumento rispetto al 2016 (42,9 %), al  2015 (50,0 %) ed un aumento rispetto al dato del 2014 
(30,8%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel  2018 è il 72,7 %: vi è un calo rispetto al 
2017 (73,1 %). Si registra un aumento rispetto al dato del 2015 (64,7 %) e del 2014 (66,7%). 

CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il 55,0 %: vi è un aumento lieve rispetto al 2016 
(52,3 %). Il dato è diminuito rispetto al 2014 (64,5 %) e al 2015 (60,4 %).  

b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è il 91,7 %:vi è un aumento rispetto 
al 2016 ( 90,7 %) e al 2014 (89,7 %). Il dato è diminuito rispetto all’anno 2015 (96,5 %). 

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel 
2017 è il 75,0 %: vi è un calo rispetto al  2016 è il 81,4 %. Si registra un importante calo rispetto al dato del 2015 (80,7 %) e del 
2014 (82,1%).  

d) La Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** nel 
2017 è il 41,7 %: vi è un aumento rispetto al  2016 (37,2 %). Si registra un importante calo rispetto al dato del 2015 (49,1 %) e 
del 2014 (53,8%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è l’80,5 %: vi è un aumento notevole 
rispetto al 2017 ( 64,3 %), al 2015 (76,9 %) e al 2014 (57,1%). 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** nel 2017 è il 57, 0 %: si registra un aumento rispetto al 2016  
(49,0 %), . Il dato è diminuito rispetto al 2014 (63,6 %) e al 2015 (61,4 %).  

b) la percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** nel 2017 è l’ 80,0% 2016: si registra un calo 
rispettoal 2016 ( 100,0 %), al 2015 (100,0 %) e un lieve aumento rispetto  rispetto all’anno  2014 (72,7 %).  

c) la percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** nel  
2017 è l’80,0 %: vi è un aumento rispetto al 2016 (70,0 %) e al 2014 (72,7 %) e un calo rispetto al 2015 (85,7 %). 

d) La percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 
nel 2017 è il 50,0 %: si registra un aumento notevole rispetto al  2016 (20,0 %) e al 2015 (35,7 %) e un peggioramento rispetto al 
2014 (63,6%).  

e) la percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio nel 2018 è 0,0 %: si registra un calo notevole 
rispetto al 2017 è il 100,0 %, al 2015 (90,0 %) e al 2014 (80,0%). 

INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE - PERCORSO DI STUDIO E REGOLARITÀ DELLE CARRIERE 
CdS 39 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel  2018 (0,0 %), 
nel 2017 è il 26,2 %. Nel 2017 vi è aumento rispetto all’anno 2016 (17,40 %), all’anno 2015 (24,40 %) e rispetto all’anno 2014 
(16,30 %); 

b) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo ** 
nel 2017  e l’1,9 %: vi è una diminuizione rispetto all’anno 2016  (2,30 %). 

c) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è l’11,9 %: vi è una diminuizione rispetto all’anno 2017 (15,2 %) , 
all’anno 2016 (17,80 %). Si registra un aumento rispetto all’anno 2015 (9,30 %) e all’anno 2014 (8,9 %). 

CdS 40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale. Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è l’,1,2 %: 
vi è una importante diminuizione rispetto all’anno 2017: 7,5 %, al  2016 (6,9 %) e all’anno 2015 (4,0 %). Si registra un calo 
rispetto all’anno 2015 (77,60 %) e rispetto all’anno 2014 (73,60 %); 

b) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell'Ateneo ** 
nel 2017 è il 3,4 %: vi un lieve calo rispetto all’anno 2016 è il (3,5 %). Si registra un forte incremento rispetto al dato dell’anno 
2015 (1,5 %) e dell’anno 2014 (1,1 %); 

c) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 37,3 %: vi è un lieve calo rispetto all’anno 2017 (37,9 %), ed 
un importante calo rispetto all’anno 2016 è il 41,3 %. E all’anno 2015 (41,8 %), mentre un incremento rispetto all’anno 2014 
(29,7%). 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è lo 0,5 %: 
vi è un importate calo rispetto al 2017 (17,4 %), all’anno 2016 (10,7 %),  all’anno 2015 (12,2 %) e all’anno 2014 (4,3 %); 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 31,2 %: vi è un calo rispetto all’anno 2017 (45,5); all’anno 
2016 è il 44,2 %, all’anno  2015 (33,8 %) e all’anno 2014 (35,0 %). 

CdS L36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 
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a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2017 è il 36, 1 
%: vi è un importante aumento rispetto all’anno 2016 (15,0 %) e all’anno 2015 (20,0 %). 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 31,0 %: vi è un calo rispetto all’anno 2017 ( 38,0 %) , all’anno 
2016  (35,0 %) e all’anno 2015 (33,8 %). 

CdSM 88  Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è lo 0,0 %, 
perché è un corso di nuova attivazione 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 12,5 %: Vi è un notevole calo rispetto all’anno 2016 (40,0 %), 
all’anno 2015 (20,00 %) e all’anno 2014 (31,3 %). Vi è un aumento invece rispetto all’anno 2017 (0,0 %). 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è lo 0,0 %: 
vi è un calo rispetto al 2017 (50,0 %), al  2016 (40,9 %), all’anno 2015 (45,8 %) e all’anno 2014 (84,2 %). 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 6,3 %: vi è un calo rispetto all’anno 2017 (13,6 %), al 2016 
(12,5 %). Si registra  aumento rispetto all’anno 2015 (00,0 %) e all’anno 2014 (00,0 %). 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è l’1,8 %: vi 
è un peggioramento rispetto al 2017 (35,6 %), al  2016 (32,7 %),al 2015 (24,1 %) e al 2014 (29,6 %); 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 9,6 %: vi è un aumento rispetto al 2017 (7,3 %) e un calo 
rispetto al 2016 (15,5 %), al 2015 (9,9 %) e all’anno 2014 (9,8 %). 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è il 3,8 %: 
vi è un calo netto rispetto al 2017 (19,0 %), al 2016 (58,3 %), al 2015 (15,4 %) e al 2014 (15,4 %); 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 4,8 %: vi è una diminuizione rispetto al 2017 (16,7 %), al 2016 
(7,7 %). Si registra un importante diminuizione rispetto all’anno 2015 (15,4 %) e all’anno 2014 (9,5 %). 

CdSM 87 Politiche e  Servizi Sociali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è lo 0,0 %: 
vi è un calo netto rispetto al 2017 (11,6 %), al 2016 (24,6%). Si registra un calo rispetto all’anno 2015 (41,0 %) e un aumento 
rispetto all’anno 2014 (27,8 %); 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è il 16,3 %: vi è un aumento rispetto al 2017 (10,5 %),  all’anno 
2015 (2,8 %) e all’anno 2014 (12,8 %), mentre si registra un calo rispetto al 2016 (17,9 %). 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** nel 2018 è o 0,0 %: 
vi è un netto calo rispetto al 2017 (10,0 %); al 2016 (35,7 %), al 2015 (63,6 %) e all’anno 2014 (73,3 %); 

b) la percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni**nel 2018 è lo 0,0 %. 

 

INDICATORI DI APPROFONDIMENTO PER LA SPERIMENTAZIONE - SODDISFAZIONE E OCCUPABILITÀ 

 

CdS 39/40 Interclasse Sociologia e Servizio Sociale. Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel  2018 è il 92,1 %: vi è un incremento rispetto all’anno 
2017 ( 90,7 %). Si registra un calo rispetto al dato dell’anno 2015 (100,0 %); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.): nel 2018 il dato non è disponibile. 

c) 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.) :nel 2018 il dato non è disponibile.  

d) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto : nel 2018 il dato non è disponibile. 

CdS 16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è l’89,6 %: vi è aumento rispetto all’anno 2017 (84,6 
%). Si registra un calo rispetto al dato dell’anno 2016 ( 91,2 %) e dell’anno 2015 (90,9%); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 e altri anni il dato non è 
disponibile; 

c) 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.) nel 2018 e negli altri anni il dato non è disponibile; 



 

42 

d) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 e negli altri anni il dato non è 
disponibile; 

CdS 36 Storia, Politica e Relazioni Internazionali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è l’84,9 %: vi è un lieve calo rispetto all’anno 2017  
(87,1 %). Si registra un calo rispetto al dato dell’anno 2016 ( 95,5 %) e un importante incremento rispetto all’anno 2015 (00,0%); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 e negli anni a seguire il dato non è 
disponibile. 

c) 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.) nel nel 2018 e negli anni a seguire il dato non è disponibile. 

d) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 e negli anni a seguire il dato non è 
disponibile. 

CdSM 88 Sociologia delle reti, dell’informazione e dell’innovazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è lo 0,0 %.  

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 è il 75,0 %: lo stesso dato si 
registra nel 2017 (75,0 %); vi è un incremento rispetto all’anno 2016 (45,5 %) e l’anno 2015 (43,8 %). 

c) 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.) nel 2018 (62,5 %): vi è un calo rispetto all’anno 2017 è il 75,0 % e un incremento rispetto all’anno 2016 (45,5 %) 
e 2015 (37,5). 

d) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 è il 71,4 %: vi è un calo rispetto all’anno 
2017 (75,0 %) e un incremento rispetto all’anno 2016 (45,5 %) e 2015 (42,9 %). 

CdSM 52 Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è il 100,0 %: vi è un aumento rispetto all’anno 2017 
(90,0 %), al 2016 ( 84,2 %) e dell’anno 2015 (85,0%); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 è il 47,1 %: vi è un incremento 
rispetto all’anno 2016 (44,4 %) e un importante aumento rispetto all’anno 2017 (26,7 %). 

c) 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.) nel 2018 è il 47,1 %: vi è un incremento rispetto all’anno 2016 (44,4 %) e un importante aumento rispetto 
all’anno 2017 (26,7 %), mentre rispetto al 2015 (50,0 %) vi è un calo. 

d) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 è il 47,01: vi è un aumento rispetto al 
2017 (28,6 %) e un calo rispetto al 2016 (50,0 %) e al 2015  (50,0 %). 

CdSM 63 Management della Pubblica Amministrazione: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è l’89,7 %: il dato è uguale a quello del 2017 (89,7 
%). Si registra un aumento rispetto al dato dell’anno 2016 ( 82,2 %) e dell’anno 2015 (84,2%); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 è il 55,8 %: vi è un aumento 
rispetto al 2017 (42,5 %), al 2016 (40,0 %), al 2015 (41,2 %); 

c) 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.) nel 2018 è il 51,2 %: vi è un aumento rispetto al 2017 (42,5 %) al 2016 (40,0 %) al 2015 (37,3 %); 

d) La percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 è il 53,7 %: vi è un incremento rispetto 
all’anno 2017(42,5 %), al 2016 (44,0%), al 2015 (40,4 %). 

CdSM 84 Storia e Cultura dei Paesi Mediterranei: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è il 90, 9 %: vi è un calo rispetto al  2017 è l’92,3 %, 
all’anno 2016 ( 94,1 %) ed un aumento rispetto all’anno 2015 (83,3%); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 è il 42,9 %: vi è un calo importante 
rispetto al 2017 (60,0 %), al 2016 (57,1 %) e un miglioramento rispetto al 2015 (39,1 %); 

c) 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 
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medicina, ecc.) nel 2018 è il 38,1 %: vi è un calo notevole ispetto al 2017 (53,3 %), al 2016 (50,0 %) e un lieve calo rispetto al 
2015 (39,1 %); 

d) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 è il 40,0 %:vi è un importante calo 
rispetto al 2017 ( 61,5 %) e al 2016 (50,0 %), mentre si registra un lieve calo rispetto al 2015 (40,9 %). 

CdSM 87 Politiche e Servizi Sociali: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è il 90, 2 %: vi è un aumento rispetto al 2017 (88,1 
%), all’anno 2016 ( 88,5 %) e all’anno 2015 (76,2%); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 è il 62,2 %: vi è un aumento 
rispetto al 2017 ( 56,5 %), al 2016 (47,1 %) al 2015 (45,5 %); 

c) 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.) nel 2018 è il 59,5 %: vi è un aumento rispetto al 2017 è il 52,2 %, al 2016 (47,1 %) e al 2015 (36,4 %). 

d) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 è il 64,7 %: vi è un aumento rispetto al 
2017 (52,2 %), al 2016 (50,0 %) e al 2015 (38,1 %). 

CdSM 62 Politica Globale e Relazioni Euro-Mediterranee: Nell’ambito di questo indicatore si evince che: 

a) la Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS nel 2018 è lo 0,0 %: vi è un calo rispetto al 2017  (100,0 %), al 
2016 (100,0 %) e all’anno 2015 (80,0%); 

b) la percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o 
di formazione retribuita (es. dottorato con borsa, specializzazione in medicina, ecc.) nel 2018 è il 50,0 % come pure nel 2015 
(50,0 %): vi è un aumento rispetto al 2017 (44,4 %). Si registra un importante aumento rispetto all’anno 2016 (22,2 %); 

c) 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.) nel 2018 è il 50,0 %: vi è un aumento rispetto al 2017 (44,4 %). Si registra un importante aumento rispetto 
all’anno 2016 (22,2 %) e all’anno 2015 (25,0 %); 

d) Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (LM; LMCU) - Laureati non impegnati in formazione non retribuita che 
dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto nel 2018 è il 50,0 %: vi è un aumento rispetto al 
2017 (44,4 %). Si registra un importante aumento rispetto all’anno 2016 (28,6 %) e all’anno 2015 (25,0 %). 

 

 
Sezione IV - Appendice on line 

Elenco degli allegati a supporto della relazione 

Si indicano a seguire gli allegati a supporto della relazione, reperibili alla pagina http://www.dsps.unict.it/it/dipartimento/struttura 

ma anche on line al link (https://www.dropbox.com/home/CPDS%202019/Paritetica/documenti%202019  

Schede Opis studenti 1-3; Schede Opis Docenti (Allegato 7): i dai sono grezzi e non si possono decifrare 

Verbali della CPDS disponibili al link: http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica 

Verbali dei CDS disponibili al link http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica 

Gradimento del Tirocinio LM87 rivolto ai tutor aziendali link: http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=65148&lang=it 

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

Spzio dedicato alla CPDS si trova nel seguente sito: http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica 

Piano Strategico di Ateneo http://www.unict.it/it/ateneo/pianificazione-e-bilanci 

Questionario con esiti Indagine svolta dalla Commissione Paritetica Anno 2019 presente nel sito: 

https://docs.google.com/forms/d/1atWzZeKJycxFlZ5-a6N03bg4rgielxk5mEwC-Q20zvk/edit 

Elenco dei principali Percorsi di Alternanza Scuola- Lavoro in http://www.dsps.unict.it/it/elenchi/commissione-paritetica 
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