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1. Valutazione del Sistema di Qualità 

1.1. Qualità del sistema a livello di Ateneo 

1.1.A. L’ AQ nel quadro dei documenti strategici, politici e programmatici dell’Ateneo 

Nella Relazione AVA per il 2015 si era dato conto dell’avvio da parte degli organi di vertice 
dell’Ateneo di Cagliari di azioni significative indirizzate a definire con maggiore precisione le proprie 
politiche della qualità e a mettere in opera più efficacemente un sistema di assicurazione della qualità 
che interessasse le diverse dimensioni della propria azione. 

Per tutto il 2016 e in misura più intensa nel primo semestre del 2017 l’Ateneo ha utilizzato 
l’opportunità della visita di accreditamento, per la quale si era candidato e della quale ha avuto conferma 
nei primi mesi di quest’anno, per un’azione intensa di diffusione e valorizzazione della cultura della 
qualità presso tutte le sue componenti: docenti, studenti, personale amministrativo, e per migliorare il 
livello interno della sua attuazione. 

L’assicurazione della qualità e il miglioramento continuo hanno trovato una collocazione di 
rilievo nel contesto delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici e operativi, in una 
prospettiva temporale che copre l’intero mandato del Rettore. 

Principi, indirizzi e programmi di azione dell’Ateneo sono stati formalizzati nei documenti: 
- Linee Strategiche 2016-2021 (giugno 2016), che tra le politiche e le strategie annoverano 

“l’assicurazione della qualità e il miglioramento continuo”; 
- Politiche della Qualità (ottobre 20161), nel quale si istituzionalizza e si promuove la 

cultura della qualità al fine di integrarla nell’azione e nell’organizzazione dell’Ateneo; 
- Documento Strategico di Programmazione Integrata 2017-2021 (gennaio 2017), che 

raccoglie il Piano Integrato 2017-2021, le Politiche della Qualità e gli altri documenti 
relativi alla pianificazione della gestione e della trasparenza e anticorruzione, nei quali gli 
obiettivi sulla qualità e il miglioramento vengono declinati a diversi livelli (strategico, di 
struttura, operativi) e con riguardo alle diverse missioni e ai servizi resi all’utenza, interna 
ed esterna; 

- Progetti (ammessi a finanziamento con D.M. MIUR n. 264 del 12/05/2017) a valere sulla 
programmazione triennale 2016-2018, per la qualificazione della didattica e lo sviluppo 
dell’internazionalizzazione. 

Il Nucleo reputa che l’insieme di tali documenti attesti un elevato livello di attenzione verso il sistema di 
AQ definito dal modello AVA e verso il miglioramento continuo complessivo dell’attività e delle 
strutture e infrastrutture dell’Ateneo. Il livello di integrazione dell’AVA negli obiettivi strategici e 
operativi dell’Ateneo per il prossimo quinquennio e i margini di miglioramento sono già stati evidenziati 
nella Sezione II - Performance di questa Relazione, conclusa al 30 giugno. Qui si riprenderanno in modo 
sintetico alcune considerazioni già svolte in quella sede, funzionali a valutare aspetti di sistema, 
rinviandosi per il dettaglio al testo già approvato. 

Per la prima volta, nel 2017 gli indirizzi e la programmazione hanno investito in via sistematica 
anche i dipartimenti, che sono stati vincolati a definire criteri di programmazione coerenti con gli 
obiettivi definiti per l’Ateneo2, e rispetto ai quali è stato formalizzato un assetto standardizzato e più 
maturo del sistema di AQ - sino ad ora oggetto di interventi non strutturati -, contenuto in specifici 
documenti operativi di portata generale ai quali i dipartimenti possono fare riferimento3. 

 

                                                      
1 http://sites.unica.it/qualita/2016/11/03/politiche-della-qualita-di-ateneo-2016-2021/ 
2 Cfr. Sezione II: Valutazione della performance di questa Relazione. § 1,b e 1.c. 
3 V.: a) Guida Operativa PQA – Redazione Piano Triennale Dipartimenti 2017-2019 (aprile 2017; aggiornamento a maggio 
2017); b) Linee guida per la implementazione del Sistema di Assicurazione della Qualità dei Dipartimenti (maggio 2017). 

http://sites.unica.it/qualita/2016/11/03/politiche-della-qualita-di-ateneo-2016-2021/
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1.1.B. La visione strategica e politica dell’Ateneo sulla AQ e la sua comunicazione 

Il pacchetto di documenti di indirizzo e di programmazione strategica approvati tra la fine del 
2016 e i primi mesi del 2017 definisce la visione complessiva dell’Ateneo sulla qualità nei diversi ambiti 
di intervento e di azione. Il Nucleo ha osservato altrove (v. Sezione II di questa Relazione) che l’intero 
processo di definizione della programmazione strategica risulta migliorato rispetto al passato nel 
collegamento con i portatori di interesse. I limiti nella rilevazione preventiva delle esigenze esterne 
ancora presenti potranno essere corretti con la presenza di un Comitato di indirizzo d’Ateneo di cui si 
programma l’istituzione. 

Sono invece apprezzabili: 
a) le dinamiche partecipative preventive con la componente studentesca, segnale della 

rilevanza centrale che l’Ateneo riconosce in via effettiva allo studente; 
b) la condivisione ex post con tutte le componenti interne (dipartimenti, facoltà, personale 

TA, consiglio degli studenti), in funzione del pieno coinvolgimento delle strutture 
decentrate e del personale di ogni ruolo nel processo attuativo e nelle responsabilità. 

I diversi documenti politici e programmatori dai quali emergono logiche e azioni per la qualità, 
pubblicati anche in passato sul portale d’Ateneo, sono accessibili a qualunque interessato. Nell’ultimo 
anno hanno acquisito maggiore visibilità grazie alla loro collocazione in una sezione creata di recente 
sulla home page, intitolata “Unica per la Qualità e il Miglioramento”4. Benché ancora non pienamente 
popolata, tale sezione risalta con immediatezza all’utente e consente di rintracciare tutti i documenti 
significativi. Ad avviso del Nucleo gioverebbe, peraltro, la creazione all’interno di tale sezione di una 
voce apposita, caratterizzata da una dicitura più espressiva che indirizzi univocamente verso i 
documenti programmatici e politici, al momento ricompresi nella voce generica “documenti”. 

Collocate in una sintetica analisi di contesto, le linee strategiche si ispirano a rilevanti valori sociali 
e culturali - quali la responsabilità sociale e ambientale, il contrasto alla discriminazione e agli stereotipi 
di genere, il sostegno attivo alle disabilità per il quale l’Ateneo ha posto in essere azioni d’eccellenza,  
inquadrate all’interno di specifiche politiche e piani di intervento5, e lo sviluppo di azioni inclusive -, e 
propongono legami significativi con il territorio di riferimento. 

Principi e obiettivi sulla qualità della didattica, della ricerca, della terza missione, nonché su quella 
delle infrastrutture e dei servizi, che emergono in particolare dal documento Politiche della qualità, 
risultano dichiarati in modo puntuale e pienamente coerente con le missioni istituzionali e con i valori 
assunti come fondamentali nelle Linee strategiche, e sono espressi in termini chiari e comprensibili dalle 
diverse tipologie di portatori di interesse. 

La traduzione di tali principi e politiche in obiettivi e azioni identificate e programmate 
nell’ultimo Piano integrato si presenta nettamente migliorata rispetto al passato e propone azioni 
coerenti finalizzate alla migliore qualificazione della didattica - a tutti i livelli dei percorsi formativi ma 
con prevalenza di interventi che incidono sulle lauree di base e magistrali - e della ricerca, e al recupero 
delle criticità (quali, ad esempio, alto numero di abbandoni, scarsa regolarità dei percorsi di studio, 
potenziamento della dimensione internazionale, incremento quantitativo della produttività nell’attività 
di ricerca). Analogamente risultano definiti obiettivi e identificate azioni per la valorizzazione dei 
rapporti con il sistema delle istituzioni e delle imprese, nella prospettiva del rafforzamento della terza 
missione, con la valorizzazione dei risultati della ricerca nel trasferimento tecnologico e della 
conoscenza. 

In particolare, l’Allegato 1 al Documento di programmazione strategica rende con chiarezza il 
collegamento tra finalità strategiche indirizzate alla qualità della didattica e singoli obiettivi, evidenzia in 
modo esplicito responsabilità politiche e gestionali, si avvale di indicatori di misurazione in larga misura 
oggettivi e, nella versione riservata, limitata alla diffusione interna all’Ateneo, si completa con la 
quantificazione, almeno nella maggior parte dei casi, dei target di periodo per i singoli obiettivi. Per 
questo aspetto nella Sezione II di questa Relazione il Nucleo ha già formulato un invito all’Ateneo per la 

                                                      
4 http://sites.unica.it/qualita/2016/11/03/politiche-della-qualita-di-ateneo-2016-2021/  
5 “Politiche e interventi a favore degli studenti con disturbi di apprendimento, con disabilità ed altri bisogni educativi 
speciali”, formalizzate a novembre 2016. 

http://sites.unica.it/qualita/2016/11/03/politiche-della-qualita-di-ateneo-2016-2021/
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quantificazione della misura dei target per tutti gli indicatori quantitativi, non apparendo sufficiente né 
significativa l’indicazione generica in termini di crescita rispetto al valore base, che permane in alcuni 
casi anche rispetto alle aree strategiche didattica, ricerca e terza missione, per la verifica del 
raggiungimento dei target. Nello stesso contesto il Nucleo ha rilevato l’esigenza che l’Ateneo avanzi nei 
progressi già compiuti nell’identificazione delle risorse allocate per il raggiungimento degli obiettivi, sia 
per ciò che riguarda le risorse economico-finanziarie che per ciò che concerne le risorse umane e 
ribadisce qui la corrispondente raccomandazione. 

Un netto miglioramento nella pianificazione integrata è rappresentato dalla prima esperienza 
compiuta dall’Ateneo nel ribaltamento degli obiettivi strategici verso le strutture didattiche (corsi di 
studio), di servizio (facoltà) e di ricerca (dipartimenti). 

Le strutture sono state infatti indirizzate con chiarezza a identificare i propri obiettivi all’interno 
di quelli strategici dell’Ateneo e in tal modo pienamente responsabilizzate al loro conseguimento. 
Questa prima pratica di diffusione decentrata degli obiettivi ha manifestato alcune difficoltà operative, 
anche a causa del ritardo con cui è stata attuata (aprile 2017) rispetto alla pianificazione pluriennale, 
imperfezioni nel sistema di attribuzione degli obiettivi in funzione della sfera di responsabilità delle 
diverse strutture e improprietà nel processo formale di trasmissione delle direttive dagli organi di vertice 
alle strutture periferiche (v. Guida operativa PQA – Redazione Piano Triennale Dipartimenti 2017-
2019). Il Nucleo ha già espresso nella Sezione II di questa Relazione, alla quale si rimanda per 
puntualizzazioni, le proprie valutazioni al riguardo: in termini di apprezzamento, da un lato, e di 
esigenze, prospettive e raccomandazioni di miglioramento specie nell’ascolto preliminare delle strutture 
di base per la programmazione dei prossimi cicli, dall’altro. 

La responsabilizzazione delle strutture rispetto al conseguimento degli obiettivi in  ambito 
didattico, della ricerca e della terza missione trova una leva, che sarà operativa dal 2018, nell’assunzione 
delle performance di struttura all’interno del set di criteri premiali di validità pluriennale (Delibere SA 
20 dicembre 2016, CdA 22 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni), con i quali avviene la 
ripartizione delle risorse economiche e di quelle disponibili per il reclutamento (distribuzione punti 
organico tra i dipartimenti). 

Complessivamente, il Nucleo osserva che l’Ateneo ha espresso un forte impegno e conseguito 
significativi progressi nell’identificazione di chiare politiche e nella programmazione di concreti progetti 
d’azione rivolti alla qualità e al miglioramento, in particolare della didattica e della ricerca, valorizzando 
in termini programmatici i nessi tra le due aree e la loro internazionalizzazione. L’operatività di tali 
progetti è assicurata dal diretto coinvolgimento delle strutture interessate. Inoltre l’Ateneo ha sviluppato 
e in parte attuato iniziative di qualificazione delle infrastrutture e di potenziamento delle attività di 
servizio; infine ha rafforzato la dimensione della messa a disposizione dell’informazione e della 
comunicazione delle proprie linee di indirizzo e strategie di governo e operative. 

1.1.C. Politiche della qualità nella didattica 

Gli indirizzi assunti dagli organi di governo dell’Ateneo nel 2016, in coerenza con le linee 
programmatiche e la programmazione strategica, e gli obiettivi strategici e di struttura definiti in materia 
didattica di cui si è detto, hanno condotto al mantenimento di un’offerta formativa diversificata e 
ampia.  

Sul consolidamento dell’offerta rivestono un ruolo le politiche di reclutamento adottate (SA 20 
dicembre 2016, Cda 22 dicembre 2016) per il triennio 2017-2019, nelle quali si tiene conto anche del 
turn over e della sostenibilità della didattica. Si tratta, tuttavia, di aspetti che meriterebbero una diversa 
considerazione. Rispetto a essi occorre una puntualizzazione delle azioni e degli strumenti che 
supportino il processo decisionale, e una riflessione sui criteri funzionali alla più efficace incentivazione 
di processi virtuosi (v. il successivo § 1.1.E., sulle Politiche della qualità nel reclutamento). 

Con riferimento all’offerta definita per il prossimo anno accademico, una sua valutazione ex post 
permette di cogliere il più recente potenziamento del collegamento con le esigenze del territorio e della 
dimensione internazionale. 

Un chiaro orientamento degli organi di vertice espresso nel 2016 e sostenuto da azioni del 
Rettore sviluppate tramite azioni successive verso la razionalizzazione, la qualificazione anche 
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internazionale e il miglioramento dell’attrattività dell’offerta, specialmente rispetto ai corsi di laurea 
magistrale, ha portato a ricomporre, qualificandolo, il catalogo dei corsi di studio offerti per il 2017-
2018, mantenendo la consistenza complessiva. 

Alla disattivazione di un CdS triennale (ricondotto opportunamente a curriculum di CdS 
preesistente della stessa classe), si è quindi accompagnata l’istituzione di 4 corsi dell’area delle 
professioni sanitarie (3 triennali e 1 magistrale) e di ulteriori 2 corsi di laurea magistrale. I primi sono 
stati definiti nel confronto con le istituzioni e il sistema sanitario regionali e nel rapporto con l’altro 
Ateneo del territorio sardo (Università di Sassari), con il quale si sono concordati criteri di alternanza 
nell’attivazione di corsi di tali classi. Le due nuove lauree magistrali si caratterizzano una in senso 
fortemente innovativo (Data science, business analytics e innovazione LM-91), rivolta alla formazione 
specialistica trasversale su temi di specifico interesse europeo e nazionale (big data), l’altra per il 
particolare rilievo delle competenze in uscita rispetto alla valorizzazione turistica del territorio di 
insediamento (Management e monitoraggio del turismo sostenibile LM-76), definita nella 
considerazione di modelli di formazione internazionali e in ambiti corrispondenti a priorità strategiche 
della Regione Autonoma della Sardegna. 

Nella stessa prospettiva di qualificazione della didattica si colloca la crescita del numero degli 
insegnamenti erogati in inglese, l’attivazione anche per il prossimo anno di un curriculum (International 
Management della laurea magistrale Economia manageriale LM-77) interamente erogato in inglese, e 
l’offerta di un corso di studio (Economia e Gestione Aziendale L-18) con doppio titolo (accordo con 
l’Università di Bielefeld - Germania). 

Il miglioramento del grado di internazionalizzazione della didattica e della ricerca, ricompreso 
anch’esso tra le linee e gli obiettivi strategici della programmazione pluriennale, vede direttamente 
coinvolti corsi di studio e strutture di responsabilità (dipartimenti) e di riferimento funzionale (facoltà) 
della didattica, grazie al meccanismo di ribaltamento degli obiettivi della programmazione strategica 
integrata sulle strutture e alla premialità associata al miglioramento nell’assegnazione delle risorse e nelle 
dotazioni di punti organico, sulla base dei flussi degli studenti in mobilità in ingresso e in uscita. 
L’internazionalizzazione è stata sostenuta attivamente, anche grazie al rifinanziamento dei programmi 
per Visiting Professor, e ha condotto allo sviluppo delle convenzioni bilaterali con università straniere 
per la mobilità studentesca, cresciute del 16,78% (842 accordi nel 2016, contro 721 del 2015), che incide 
positivamente sulla dimensione della mobilità studentesca, come emerge dal capitolo 2 di questa 
sezione della Relazione, al quale si rinvia per indicazioni di dettaglio. 

Inoltre, è stata rivolta attenzione al potenziamento dei collegamenti esterni, con la valorizzazione 
della prospettiva dei percorsi formativi in apprendistato e lo sviluppo dei rapporti con imprese e enti 
per favorire la crescita dei Tirocini Formativi e di Orientamento nei corsi di studio, come strumento di 
orientamento per le scelte professionali e di acquisizione di competenze operative durante i percorsi 
formativi. 

Al terzo livello della formazione l’Ateneo, impegnandosi sul piano delle risorse finanziarie e di 
ricerca, ha mantenuto un’ampia articolazione di corsi di dottorato, anche se ridotta rispetto agli anni 
precedenti, che copre tutte le Aree disciplinari in esso presenti. I 15 corsi presentati per la prosecuzione 
per il XXXIII ciclo sono stati tutti accreditati in base ai criteri ministeriali ed è migliorato il grado 
complessivo di copertura finanziaria delle borse per posti banditi; per ciascuno dei corsi sono assicurate 
strutture scientifiche e attrezzature adeguate e attività formative specifiche. Nei corsi di dottorato risulta 
particolarmente sostenuta la mobilità degli studenti e potenziato il collegamento internazionale, con 
incremento degli accordi con università e enti stranieri, delle tesi in co-tutela e del numero dei 
dottorandi che conseguono il titolo di Doctor Europaeus. 

Il post lauream per l’a.a. 2016/17 comprende anche 30 Scuole di specializzazione in ambito 
medico, attualmente in fase di accreditamento da parte del MIUR, a conclusione delle valutazioni 
dell’Osservatorio MIUR sul sistema nazionale delle scuole, sul quale al Nucleo non risultano al 
momento esiti ufficiali. 

A esse si aggiungono le due scuole di specializzazione in Professioni legali e in Beni archeologici. 
Il completamento dell’offerta formativa post lauream si avvale inoltre di master di primo e di 

secondo livello, in diversi casi progettati in coerenza con ambiti oggetto delle politiche di sviluppo 
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adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna (quali turismo, ICT, audiovisivo, ambiente e Green 
Energy), o nel collegamento diretto con enti territoriali o organismi di sviluppo e promozione del 
territorio (quali l’AUSI-Consorzio promozione attività universitaria Sulcis-Iglesiente). L’offerta dei 
master, attualmente definita in maniera discontinua e frammentata, meriterebbe di essere inclusa nel 
sistema della pianificazione e valorizzata nel collegamento con le politiche e le strategie dell’Ateneo. 

Nella prospettiva del miglioramento della qualità della didattica, si apprezza l’impegno 
continuativo dell’Ateneo per ridurre le criticità rappresentate dall’elevato numero degli studenti con 
percorsi di studio non regolari e dall’alto tasso di abbandoni, il cui miglioramento è oggetto di un 
preciso obiettivo strategico, che si diffonde dall’Ateneo alle strutture di svolgimento, di responsabilità e 
di riferimento della didattica (corsi, dipartimenti, facoltà). L’obiettivo viene sostenuto con lo sviluppo 
delle attività di supporto alla didattica (tutorato didattico) e nel potenziamento dell’accompagnamento 
curriculare agli studenti con forme di tutorato in itinere (docenti tutor, tutor di orientamento). 

Allo stesso obiettivo concorrono le azioni di orientamento in ingresso, delle quali si darà più 
puntualmente conto nelle successive parti di questa Relazione. Sino ad ora principalmente attuata con la 
replica annuale delle Giornate di orientamento e della manifestazione (“UnicaComunica”) di 
presentazione dell’offerta formativa ai potenziali studenti, alle famiglie e al territorio, in concomitanza 
con il caricamento del Manifesto degli studi sul portale dell’Ateneo, l’attività è destinata a rafforzarsi 
grazie al finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, delle azioni di Potenziamento 
dell’orientamento in entrata nell’Università (POR FSE 2014-2020: Orientamento all’istruzione 
universitaria o equivalente) a favore dei due atenei sardi. Si tratta di una linea di azione che permetterà 
di sviluppare forme di orientamento strutturate con carattere innovativo e di dare continuità anche 
temporale alle azioni programmate, risolvendo così una criticità in passato rilevata dal Nucleo sulla 
mancanza di pianificazione. 

Si conferma inoltre molto significativo il valore attribuito dall’Ateneo ai risultati delle rilevazioni 
delle opinioni degli studenti, sul quale il Nucleo ha relazionato in dettaglio nella specifica parte (Cap. 3) 
di questa Relazione, resa al 30 aprile6. 

Si rimarca qui la considerazione rivolta alla qualità della didattica percepita dagli studenti, che il 
Nucleo contribuisce a valorizzare con due estrazioni per anno delle schede di rilevazione (una per 
semestre) e con analisi quali-quantitativa dei dati e della parte propositiva e critica (sezione Suggerimenti 
e segnalazioni), in due diverse occasioni e con prospettive parzialmente diverse (Relazione opinioni 
studenti e Analisi delle criticità e dei punti di forza della didattica erogata dai Corsi di Studio in relazione 
alla qualità percepita dagli studenti). 

Nel 2016, mettendo a frutto l’esperienza compiuta in quasi un decennio, in una logica di 
miglioramento il Nucleo è inoltre intervenuto a modificare metodi di analisi dei dati e di classificazione 
dei risultati. Eventuali variazioni nelle procedure e nell’analisi dipenderanno dalle novità già introdotte 
al riguardo e da quelle preannunciate con le nuove Linee guida sull’accreditamento delle sedi e dei corsi 
di studio universitari (AVA 2, versione agosto 2017). 

Ad avviso del Nucleo l’attenzione per le opinioni degli studenti a tutti i diversi livelli di 
competenza e di responsabilità - organi di vertice, PQA, CdS, CPDS, dipartimenti e facoltà -, si riflette 
positivamente su diversi piani. Ha innalzato il livello di cura nell’affidamento degli insegnamenti, in 
particolare nella riconferma dei contratti d’insegnamento a docenti a contratto, nella supervisione sullo 
svolgimento della didattica e nel monitoraggio continuo, nel rilievo dato in sede regolamentare alla 
correttezza dei comportamenti dei docenti nei contesti didattici (v. Regolamento scatti stipendiali, che 
dovrà peraltro essere rivisto in relazione alle più recenti novità normative), ed è assistita da scelte 
politiche che ne sostengono il valore, considerando i risultati tra i criteri premiali per la ripartizione delle 
risorse economiche tra le facoltà e tra quelli di distribuzione dei punti organico tra i dipartimenti con 
diretta responsabilizzazione delle strutture. Il Nucleo ha già osservato e qui ribadisce che il sistema 
premiale per le strutture non deve tuttavia condurre a penalizzare gli studenti, in particolare 
diminuendo le risorse disponibili per le forme di supporto alla didattica (tutorati, didattica integrativa), 
quando a fondamento della minore soddisfazione manifestata degli studenti si ponga la loro valutazione 
sull’insufficienza delle proprie conoscenze di base rispetto alla proficua frequenza degli insegnamenti. 
                                                      
6 http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_val_did  

http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_val_did


 12 

1.1.D. Indirizzi, obiettivi e strumenti per la qualità della ricerca e della terza missione 

Gli indirizzi adottati dall’Ateneo per lo sviluppo della ricerca, dell’innovazione e della diffusione 
della conoscenza anche tramite trasferimento al territorio, nella prospettiva di una più marcata 
internazionalizzazione, sono esplicitati nei documenti della pianificazione integrata per il periodo 2017-
2021, e declinati in specifici obiettivi strategici e operativi, assistiti da indicatori quantitativi e target. 
Come si è detto, gli obiettivi strategici di ricerca e terza missione sono stati decentrati verso le strutture 
di base deputate alla ricerca (dipartimenti), venendo assunti da questi ultimi, dalla seconda metà del 
2017, nella propria programmazione triennale. 

Lo sviluppo della ricerca di base, nella quale l’Ateneo reputa da valorizzare la dimensione della 
collaborazione e della multidisciplinarità, perseguendo obiettivi di crescita della produttività scientifica e 
della competitività sul piano nazionale e internazionale, e della rilevanza sul piano internazionale, viene 
programmaticamente supportata attraverso azioni di: 

- sviluppo e miglioramento del contesto (centri di servizio per la ricerca tecnologica, 
umanistica e biomedica, progetti d’integrazione tra laboratori); 

- monitoraggio del livello della produzione scientifica e dei dati relativi alle attività di terza 
missione; 

- sviluppo e consolidamento delle reti internazionali di collaborazione, per i quali opera un 
delegato del Rettore nominato ad hoc, con conseguente incremento anche della mobilità 
dei docenti e ricercatori. 

Per la ricerca applicata e industriale l’Ateneo programma, tra le altre, azioni di sostegno al 
trasferimento e all’utilizzo produttivo dei risultati di ricerca di carattere innovativo e inventivo, la 
diffusione della conoscenza, delle conoscenze e del patrimonio culturale verso il territorio, la 
formazione di competenze trasversali di tipo imprenditoriale tra studenti, dottorandi e ricercatori, 
sostenuta anche attraverso la prosecuzione di progetti di eccellenza (Contamination lab). Nell’ambito 
della terza missione un’attenzione particolare è rivolta al miglioramento dell’integrazione tra attività 
didattiche, di ricerca e assistenziali all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, oggetto di un 
obiettivo strategico particolarmente impegnativo, che coinvolge come interlocutore l’intero sistema 
sanitario regionale e si prospetta, perciò, di medio periodo. 

La previsione sul consolidamento dell’utilizzo di criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e 
umane ai dipartimenti secondo criteri basati sulle performance conseguite, dichiarata in sede di 
programmazione strategica, si è potuta avvalere nel 2017 dei risultati del secondo esercizio di 
valutazione, diffusi a febbraio 2017 con il Rapporto finale VQR 2011-2014. 

Il Nucleo, che ha già svolto una prima analisi dei risultati della VQR in occasione della Relazione 
annuale per il 20157, ha approfondito e dettagliato l’esame per strutture e aree scientifiche, e ne dà 
conto più avanti nel Cap. 4 di questa Sezione della Relazione. Ancora per quest’anno il Nucleo non 
svilupperà l’analisi della terza missione, riservandosi di affrontare la valutazione del sistema di Ateneo 
nel prossimo anno. 

Per la ricerca, è opportuno presentare già qui una sintesi dei risultati della VQR per l’Ateneo. 
L’Università di Cagliari ha registrato una riduzione molto lieve dell’indicatore IRAS1 (da 1,58% a 
1,54%) rispetto all’esercizio precedente. Il dato, tuttavia, va letto con attenzione poiché all’indicatore 
non sono estranei né il peso dimensionale dell’istituzione valutata, né il cambiamento dei criteri e 
parametri di valutazione tra i due esercizi. 

La valutazione delle strutture che emerge dalla VQR presenta risultati disomogenei nelle 13 Aree 
rappresentate nell’Ateneo (15 sottogruppi considerando la scomposizione delle aree 8 e 11): la 
performance di 3 di esse (indicatore R) supera quella media nazionale, in 6 il dato è molto prossimo al 
valore medio nazionale, mentre le rimanenti 4 conseguono un risultato marcatamente inferiore a quello 
nazionale. Tali esiti trovano conferma rispetto ai prodotti con migliore valutazione (indicatore X), per i 
quali eccelle l’area di Architettura. Anche il confronto tra le due edizioni della VQR evidenzia 
andamenti discontinui per area: a fronte del significativo miglioramento della performance di 8 aree, 1 
resta pressoché stabile e le altre 6 registrano un calo significativo (Tabella 23). 
                                                      
7 http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/relaz_annuale/relazNVA2015.pdf 

http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/relaz_annuale/relazNVA2015.pdf
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I risultati della VQR 2011-2014 consentono ora all’Ateneo di definire con precisione e attualità i 
criteri interni di distribuzione premiale delle risorse disponibili tra le diverse strutture di ricerca e tra 
ricercatori, e offrono altresì elementi, per la verità non chiarissimi, ma tuttavia utili alla riflessione su 
politiche e scelte di reclutamento e all’eventuale riorientamento delle azioni. 

Infatti, da un lato si evidenziano dati incoraggianti sulla qualità della ricerca dei neo-reclutati, i 
quali conseguono una valutazione marcatamente superiore rispetto ai docenti già in servizio 
nell’Ateneo, salvo che in un’area. Dall’altro, gli esiti della VQR hanno inciso sui criteri di assegnazione 
della quota premiale del FFO 2015 con l’introduzione di un nuovo indicatore (IRAS2PO), che correla 
la valutazione dei prodotti conferiti ai punti organico adoperati per il reclutamento dei ricercatori che ne 
sono autori, per effetto del quale l’Ateneo di Cagliari ha visto ridursi la quota di FFO corrispondente. Il 
dato, tuttavia, non è necessariamente indicativo di una politica di reclutamento scarsamente virtuosa, 
poiché esso potrebbe risentire di fenomeni diversi e, in particolare, in linea teorica, tanto del maggior 
peso in termini di punto organico degli upgrade rispetto ai reclutamenti dall’esterno, quanto della 
qualità mediamente meno elevata dei prodotti conferiti da questi ultimi rispetto a quella dei 
“neopromossi”. Esso richiede, quindi, un approfondimento da parte della governance per la sua piena 
comprensione e l’adozione di iniziative conseguenti dirette al miglioramento.  Per indicazioni più 
analitiche si rinvia al successivo paragrafo § 1.1.E. e al Cap. 4. 

1.1.E. Politiche della qualità nel reclutamento 

La promozione della qualità del reclutamento è uno degli obiettivi identificati per l’azione 
dell’Ateneo nel documento “Politiche di Ateneo per la qualità 2016-2020”. In particolare, uno degli 
strumenti previsti per il suo raggiungimento, la “valutazione ex-post” dell’attività scientifica e didattica 
dei docenti neo-reclutati, inclusi i destinatari di passaggi di ruolo, si caratterizza come elemento di 
assoluta novità e innovatività nell’Università di Cagliari. 

Il Nucleo di Valutazione rileva tuttavia come, al momento, le condizioni di operatività di tale 
strumento non abbiamo ancora raggiunto livelli adeguati ad assicurare gli obiettivi perseguiti. Lo 
strumento informatico di monitoraggio del reclutamento, di cui si scrive nel Documento Strategico di 
Programmazione Integrata, non risulta ancora essere stato implementato. Relativamente alla valutazione 
dell’attività didattica dei docenti neo-reclutati, un primo monitoraggio ha riguardato l’analisi dei 
questionari di valutazione da parte degli studenti, utilizzata per l’assegnazione del 1,3% della quota dei 
punti organico distribuita ai Dipartimenti nel corso del 2017. Le risultanze di tali analisi - sia a livello di 
dipartimento che di settori scientifico-disciplinari - non sono state peraltro messe a disposizione dei 
Dipartimenti, né risultano ancora oggetto di valutazioni politico-strategiche a livello di governance. Il 
monitoraggio della produzione scientifica dei docenti neo-reclutati, obiettivamente difficoltoso per la 
mancanza di valutazioni sistematiche a livello centrale, si è concretizzato nell’assegnazione di un 
ulteriore 1,3% per la ripartizione dei punti organico ai Dipartimenti sulla base dell’indicatore quali-
quantitativo IRD2 calcolato dall’ANVUR nel Rapporto Finale VQR 2011-2014. Si tratta di un 
indicatore che tiene conto sia della qualità, in relazione all’area disciplinare di appartenenza, dei 
“soggetti in mobilità”, sia del loro numero. Tale indicatore presenta tuttavia due problemi che non lo 
rendono particolarmente adatto al monitoraggio di cui si è parlato in precedenza: l’assenza di dati 
aggregati per settore scientifico-disciplinare o quantomeno per macrosettore concorsuale, e la staticità 
dell’indicatore, visto che verrà ricalcolato dall’ANVUR soltanto nel 2020 in occasione della VQR 2015-
2019. 

Al Nucleo non risultano in questo momento elementi che consentano di individuare con 
chiarezza la direzione che l’Ateneo intente seguire per superare questi problemi e per assumere le scelte 
conseguenti. Si suggerisce, al riguardo, la possibilità di procedere ad acquisire dal MIUR i dati 
disaggregati per Dipartimento del nuovo indicatore IRAS2-PO, previsto del decreto ministeriale di 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2017, che prevede la valutazione dinamica del 
personale reclutato negli ultimi tre anni. Un’altra opzione potrebbe essere fornita dai nuovi criteri di 
valutazione della produzione scientifica dei singoli docenti da parte dell’ANVUR, varati in occasione 
del FFARB, che l’Ateneo potrebbe utilizzare per valutare autonomamente la qualità dei suoi neo-
reclutati, anche mediante l’utilizzo del Sistema di Supporto CRUI-Unibas di cui si parla più 
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diffusamente nel Capitolo 4 - Qualità della ricerca dipartimentale. D’altro canto l’Ateneo dovrebbe in 
ogni caso tener conto dei parametri generali enunciati nel Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, che 
all’articolo 9 disciplina la “Valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei”. 

Al di là del mero monitoraggio, fase preliminare a qualunque altra azione, a parere del Nucleo, al 
fine di responsabilizzare pienamente le strutture periferiche è essenziale legare le scelte future ai 
comportamenti passati (e monitorati) degli attori e dei decisori (Dipartimenti nel loro complesso e, 
all’interno dei Dipartimenti, settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari). 

Come si è detto, la valutazione del reclutamento ha pesato complessivamente per il 2,6% nella 
ripartizione verso i Dipartimenti della parte non vincolata di punti organico di Ateneo (ovverosia l’80% 
dei punti organico complessivi - l’utilizzo del restante 20% risultando riservato al Rettore). Tale 
percentuale, peraltro, è destinata a scendere al 2,4% a decorrere dal 2018. Si tratta, a parere del Nucleo, 
di una quota che appare eccessivamente bassa, non sufficiente a indurre nei Dipartimenti quell’effetto 
incentivante auspicato e si invita l’Ateneo a un’ulteriore considerazione del peso di tale parametro. 

Un altro tra i criteri utilizzati per la ripartizione dei punti organico è costituito dal grado di 
“sofferenza didattica” dei Dipartimenti, quantificata sia nel livello di saturazione delle ore 
potenzialmente erogabili da parte dei docenti dell’Ateneo rispetto alle ore richieste per la copertura di 
tutte le attività di didattica ufficiale, conformemente a quanto descritto nelle Linee Guida AVA , sia nel 
grado di sottodimensionamento dei settori scientifico-disciplinari rispetto al dato medio nazionale, in 
relazione ad atenei statali generalisti di dimensioni comparabili rispetto all’Università di Cagliari. Si tratta 
anche questi di criteri di assoluta novità, che trovano l’apprezzamento del Nucleo di Valutazione. Data 
l’importanza che il monitoraggio della sostenibilità didattica riveste per le politiche di reclutamento dei 
Dipartimenti, e più in generale in un’ottica di trasparenza, è anche in questo caso auspicabile che le 
risultanze di queste analisi vengano trasmesse ai Dipartimenti, onde favorire scelte consapevoli e 
informate da parte delle strutture periferiche. A tal proposito, è notizia recente lo sviluppo, da parte del 
“Gruppo di lavoro per il Sistema di organizzazione e gestione dei dati di Ateneo”, di un cruscotto con 
le informazioni riguardanti le coperture didattiche e gli indicatori di sofferenza didattica per ciascun 
Dipartimento, che potrà agevolare in misura significativa la qualità del processo decisionale. 

Al momento solo un numero molto limitato di Dipartimenti ha effettuato una propria 
programmazione del reclutamento riflessa nei documenti della loro pianificazione triennale, coerente 
con indirizzi e parametri della programmazione strategica dell’Ateneo. 

Complessivamente, come emerge dai dati analizzati nel Cap. 4, al quale si rinvia per maggiori 
dettagli, la qualità della ricerca dei neo-reclutati è aumentata dalla VQR 2004-2010 alla VQR 2011-2014. 
Si ritiene che tale aumento non sia dovuto al mero cambiamento dei criteri di valutazione nei due 
esercizi valutativi, in quanto esso ha avuto un impatto rilevante soprattutto nei raggruppamenti nei quali 
vi fosse un notevole numero di docenti inattivi o di prodotti “penalizzati”. Piuttosto un ruolo può 
essere stato svolto dall’Abilitazione Scientifica Nazionale, nel frattempo intervenuta nel quadro 
normativo del reclutamento della docenza universitaria. Un aspetto notevole è che, dall’analisi 
incrociata dell’indicatore quali-quantitativo del reclutamento utilizzato dall’ANVUR (per il quale la 
dimensione quantitativa è data dal numero dei soggetti in mobilità) e da quello utilizzato dal MIUR per 
la ripartizione del FFO 2016 (per il quale la dimensione quantitativa è invece data dal numero di punti 
organico utilizzati), emerge una performance dei ricercatori neo-reclutati significativamente peggiore 
rispetto a quella dei docenti destinatari di promozione all’interno dell’Ateneo. Il monitoraggio analitico 
di cui si è parlato in precedenza potrebbe rivelarsi utilissimo per avvalorare questa interpretazione, 
circoscriverne le cause e consentire l’adozione di adeguati correttivi. Quel che importa rilevare ai fini di 
questa Relazione, è che non risulta che l’Ateneo abbia già affrontato in modo specifico la problematica. 
In particolare, il numero costantemente limitato di candidati a concorsi da ricercatore a tempo 
determinato, in particolare per quelli di tipo b (in media circa 2 candidati a concorso) dovrebbe indurre 
l’Ateneo ad intraprendere azioni che migliorino l’attrattività delle procedure, per esempio evitando di 
delineare profili di ricerca eccessivamente particolareggiati onde incentivare una maggiore 
partecipazione, in conformità a quanto enunciato dalla “Carta Europea dei Ricercatori e Codice di 
condotta per l’assunzione dei ricercatori” sottoscritta nel 2005 dai rettori delle università italiane. 
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Sembra quindi che complessivamente l’Ateneo abbia identificato politiche e assunto scelte di 
carattere generale che segnano l’avvio di un percorso mirato alla qualità del reclutamento. Occorre, 
tuttavia, e si raccomanda una riflessione relativa al peso dei diversi parametri che fondano la ripartizione 
interna delle risorse e un completamento tempestivo in termini di strumenti e di risorse informative che 
possa meglio supportare le decisioni e l’assunzione delle responsabilità al livello sia di vertice, sia di 
strutture periferiche. 

1.1.F. Strutture, processi e modelli di AQ: assetti e ricostruzione documentale 

Sul piano operativo, tra il 2016 e il 2017 il PQA ha elaborato o aggiornato i documenti che 
sintetizzano il sistema e l’architettura d’Ateneo sulla AQ - definiti nello Statuto, nei regolamenti e nelle 
delibere degli Organi Accademici di indirizzo e gestione (SA, CdA) -, descrivendoli per processi, 
competenze e attribuzione di responsabilità, e quelli con i quali si dà attuazione uniforme al sistema di 
AQ secondo il modello AVA nei corsi di studio e nei dipartimenti. 

Tali documenti hanno la forma di: 
a) descrizione dei processi di assicurazione della qualità nell’Ateneo, delle competenze e 

delle responsabilità (documento “Il processo di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo”, 
e “Organizzazione e Gestione della Qualità - Struttura organizzativa e responsabilità a 
livello di Ateneo”), funzionale anche al completamento documentale della SUA-CdS 
(quadro D)8; 

b) “Linee guida” e “Modelli”, e “Guide operative”, con l’obiettivo di raggiungere all’interno 
dell’Ateneo uniformità nell’impostazione degli assetti e delle strutture della AQ e nella 
redazione dei documenti, in particolare da parte dei CdS (SUA, Rapporti di riesame, 
schede dei programmi degli insegnamenti), delle Commissioni paritetiche (Relazione 
annuale) e dei Dipartimenti (Piano triennale dei dipartimenti). 

Per ciò che riguarda il primo gruppo di documenti, essi rappresentano le strutture organizzative 
dell’Ateneo con diagrammi e diagrammi di flusso che individuano gli attori del sistema di AQ 
dell’Ateneo e le strutture responsabili dei servizi e delle infrastrutture, le loro interrelazioni e i 
documenti la cui redazione è prevista periodicamente. 

Articolazione, competenze e responsabilità degli organi e delle strutture nel sistema di AQ 
dell’Ateneo sono opportunamente sintetizzate nel documento “Organizzazione e Gestione della 
Qualità a livello di Ateneo”9. 

L’architettura complessiva del sistema di AQ corrisponde a una struttura funzionale a realizzare 
politiche e scelte programmatiche e strategiche dell’Ateneo; la trasmissione delle politiche e strategie di 
AQ per gli ambiti delle missioni istituzionali (didattica, ricerca, terza missione), e la responsabilità per il 
collegamento politiche-attuazione è assicurato da un apposito delegato del Rettore (prorettori ad hoc); 
analogamente, altri delegati operano per gli ambiti strategici trasversali a tutte le azioni dell’Ateneo 
(internazionalizzazione, semplificazione). Per l’ambito strategico trasversale Assicurazione della qualità 
è invece il PQA, collocato in relazione diretta con Rettore e Prorettore vicario, a garantire la 
trasformazione delle scelte di governance in materia di AQ in dinamiche di attuazione da parte delle 
strutture didattiche e di ricerca, curandone l’armonizzazione e la supervisione. Scelte e responsabilità 
politiche, strategiche e gestionali e dimensione operativa risultano perciò sempre connesse. 

Strutture e soggetti di riferimento dell’AQ a livello centrale (PQA), e periferico (CPDS, 
commissioni di autovalutazione, referenti per la qualità, coordinatori di CdS, direttori di dipartimento e 

                                                      
8 In particolare si ricordano: a) Linee guida per la implementazione del Sistema di Assicurazione della Qualità del Corso di 
Studio (marzo 2016), definite in vista della compilazione della SUA cds; b) Organizzazione e Gestione della Qualità - 
Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo (maggio 2016), destinato a integrare le informazioni per 
l’attivazione dei corsi di studio e il quadro D della SUA-CdS; c) Il processo di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo (maggio 
2016), anch’esso funzionale al completamento documentale delle SUA-CdS; d) Linee guida per la compilazione delle Schede 
insegnamento (luglio 2016), riferite alla redazione dei programmi degli insegnamenti erogati nell’a.a. successivo; e) Linee 
guida per la redazione della Relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti di Facoltà (novembre 2016). 
9 http://people.unica.it/pqa/files/2017/03/Organizzazione-e-Gestione-Qualità-di-Ateneo-Quadro-D1-SUA-CdS-Rev.-2-
del-08-03-2017.pdf 

http://people.unica.it/pqa/files/2017/03/Organizzazione-e-Gestione-Qualit%C3%A0-di-Ateneo-Quadro-D1-SUA-CdS-Rev.-2-del-08-03-2017.pdf
http://people.unica.it/pqa/files/2017/03/Organizzazione-e-Gestione-Qualit%C3%A0-di-Ateneo-Quadro-D1-SUA-CdS-Rev.-2-del-08-03-2017.pdf
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consigli di riferimento), attraverso i quali si dà attuazione ai principi di pianificazione, monitoraggio, 
autovalutazione e valutazione interna/esterna (NVA) delle unità responsabili di didattica e ricerca, sono 
identificati con chiarezza per competenze e responsabilità. Nelle strutture collegiali di indirizzo, di 
monitoraggio e autovalutazione sono coinvolte rappresentanze espressive delle diverse componenti 
interessate all’azione (docenti, personale TA, studenti). Un’insufficienza di rappresentatività della 
componente studentesca permane a livello di consigli di dipartimento, nei quali è assicurata 
esclusivamente la “rappresentanza dei dottorandi, specializzandi e assegnisti di ricerca”, mentre non è 
garantita la partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di studio che sono invece rappresentati nel 
Consiglio di facoltà, senza che venga in esso data espressione a tutti i corsi di studio riconducibili a tale 
struttura. L’assetto, che dipende da scelte sulla composizione dei consigli effettuate nello Statuto 
(art.28), non dà sufficiente spazio alla componente studentesca primaria nelle strutture dipartimentali 
nelle quali si realizza quel collegamento didattica-ricerca che l’Ateneo valorizza anche nella propria 
programmazione di indirizzo e strategica e nelle azioni conseguenti. 

L’invito per un miglioramento in questa direzione, già formulato dal Nucleo nella Relazione Ava 
del 2016, non è stato colto nell’occasione recente della definizione dei modelli di AQ dei dipartimenti 
(v. Delibera SA 28 marzo 2018, Linee guida implementazione qualità dipartimenti). Se la composizione 
dei consigli di dipartimento appare vincolata fino a un’eventuale riforma dello Statuto (per la quale 
l’Ateneo ha lavorato nel 2016 e in questi mesi del 2017 ma che ancora non risulta giunta a una fase 
conclusiva), il sistema della AQ dipartimentale presenta un diverso grado di libertà, potendo muoversi 
su un piano supplementare. In quella sede le disposizioni statutarie non precludono che si introducano 
strumenti di opinione per gli studenti dei corsi, ad esempio nella CAV-Dp o in altri organismi – con 
funzioni propositive o consultive, dato che i dipartimenti sono la sede di responsabilità della didattica e 
del coordinamento dei corsi stessi. La composizione prevista per le Commissioni di autovalutazione dei 
dipartimenti (CAV-Dp) si limita invece a riflettere quella dei consigli di dipartimento, con la previsione 
della partecipazione in essa di rappresentanze dei dottorandi, specializzandi ed assegnisti e trascura 
quindi il nesso tra didattica e ricerca che l’Ateneo valorizza nel proprio approccio programmatico. Il 
Nucleo, perciò, raccomanda nuovamente che l’Ateneo - che nel complesso manifesta un elevato livello 
di attenzione alla componente studentesca e ne valorizza il ruolo nei diversi contesti – garantisca, a 
Statuto invariato, forme di rappresentatività anche a livello dipartimentale, suggerendo in particolare 
una riflessione sulla composizione della CAV-Dp. 

Scelte più opportune potranno essere assunte nel corso della revisione dello Statuto, in occasione 
della quale una riflessione più articolata dovrebbe riguardare il ruolo delle facoltà, nel rapporto con 
dipartimenti e corsi di studio per i quali svolgono importanti funzioni di servizio, rendendo più 
funzionale il riparto di competenze e più snelli i processi. 

Tutte le strutture, incluse quelle centrali, operano in un contesto che sotto l’aspetto funzionale 
risulta sostanzialmente adeguato a sostenerne compiti e attività, benché la dimensione del supporto 
operativo meriterebbe un potenziamento per la gestione dell’AQ dei CdS che risulta particolarmente 
onerosa in termini di adempimenti. 

La ricostruzione dei processi di gestione, degli attori coinvolti nella AQ nell’attuale sistema 
statutario e regolamentare dell’Ateneo e del ruolo di ciascuno di essi è svolta nel documento “Il 
Processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo”10, che si articola analiticamente seguendo lo schema 
della gestione per processi (macroprocessi, processi e sotto-processi). 

L’ultima versione di tale documento tiene conto delle modifiche intervenute sul piano 
regolamentare nazionale a dicembre 2016 (Revisione AVA, versione dicembre 2016, sulla base del DM 
987/2016), e di alcune variazioni migliorative nell’organizzazione interna del sistema di AQ di Ateneo, 
con particolare riguardo alla rappresentatività delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti11. 
L’esigenza di ampliare la rappresentatività delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CPDS) 

                                                      
10 Il documento rev. 2 del 27/04/2017 sostituisce il precedente del maggio 2016 
http://people.unica.it/pqa/files/2016/05/Il-Processo-di-AQ-di-Ateneo-SUA-CdS-rev.-1-del-18-05-2016.pdf  
11 V. delibera S.A. del 25/10/2016 (pag.41): 
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/Senato/Senato%202016/2016_10_25%20SA/2016_10_25%20SA%20
Archivio/20161025%20SA%20Verbale%20rev_R_DG.pdf  

http://people.unica.it/pqa/files/2016/05/Il-Processo-di-AQ-di-Ateneo-SUA-CdS-rev.-1-del-18-05-2016.pdf
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/Senato/Senato%202016/2016_10_25%20SA/2016_10_25%20SA%20Archivio/20161025%20SA%20Verbale%20rev_R_DG.pdf
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/Senato/Senato%202016/2016_10_25%20SA/2016_10_25%20SA%20Archivio/20161025%20SA%20Verbale%20rev_R_DG.pdf
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rispetto alla composizione per esse prevista dallo Statuto dell’Ateneo e dal Regolamento didattico era 
stata oggetto di una Raccomandazione del Nucleo formulata nella Relazione AVA per il 2015. Per 
rispondere a tale criticità il Senato Accademico ha dettato regole interpretative del Regolamento 
didattico d’Ateneo dirette a garantire che le CPDS siano in tutti i casi rappresentative dei diversi Corsi 
di studio della Classe (orizzontale e/o verticale), comprendendo almeno un docente e uno studente per 
ogni corso di studi della classe. Il sistema risulta ora del tutto allineato agli indirizzi dell’ANVUR sulla 
composizione delle CPDS, che sono strutturate in modo adeguato al loro ruolo e ai compiti da 
svolgere. Risulta tuttavia una ridondanza di tale strutture, le quali sono duplicate a livello di facoltà e di 
corsi (CPDS), così come per le CAV (istituite per CdS e dipartimenti) che moltiplica gli adempimenti e 
impegni per le persone coinvolte, con rischio di sovraccarico e di riflessi negativi sulla produttività 
scientifica. 

Mutamenti nella composizione hanno riguardato, inoltre, anche il PQA. In accoglimento della 
raccomandazione formulata dal Nucleo nella Relazione AVA per il 2015, nella composizione del PQA 
sono stati ora integrati 3 dirigenti (Ufficio Funzione AUDIT, Didattica e Ricerca), la cui partecipazione 
in precedenza era limitata a un ruolo consultivo e alla dimensione della segreteria tecnica (v. documento 
Organizzazione e Gestione della Qualità- Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo; 
Regolamento PQA). Non si è invece provveduto a prendere in considerazione la questione relativa alla 
struttura decentrata del PQA, segnalata anch’essa nella Relazione AVA per il 2015, che il PQA reputa 
un punto di forza nella propria organizzazione (v. Relazione annuale PQA del 2016). In tale struttura, 
infatti, risultano coinvolte all’interno dell’organismo di supervisione dell’AQ (PQA) posizioni 
destinatarie degli indirizzi del PQA stesso, con compiti di attuazione (coordinatori didattici, referenti 
AQ). Ad avviso del Nucleo si tratta di un aspetto che ingenera rischi di confusione di ruoli e 
responsabilità e si raccomanda nuovamente una riflessione da parte dell’Ateneo volta a separare con 
maggiore nettezza strutture di indirizzo e monitoraggio da strutture e soggetti attuativi e conseguenti 
responsabilità. 

Quanto emerge dal documento “Il Processo di AQ dell’Ateneo” richiede di essere messo a 
giorno in modo da riflettere l’effettivo adeguamento dei processi stessi al DM 987/2106 e alle Linee 
guida ANVUR di maggio 2017 (e poi della revisione di agosto 2017) sull’accreditamento periodico delle 
sedi e dei corsi di studio universitari: sia nei richiami alle fonti del sistema regolamentare nazionale, sia 
in alcune specificazioni su ruoli e processi da allineare alle nuove indicazioni delle citate Linee guida 
(così, in particolare, per ciò che riguarda la valutazione a rotazione del funzionamento dei CdS e dei 
Dipartimenti attraverso l’analisi dei risultati ricorrendo, dove opportuno e necessario, alle audizioni, 
prevista per il NVA, i cui risultati entrano anche come input specifico del monitoraggio delle strutture 
didattiche e di ricerca e dei processi di miglioramento). 

Il Nucleo reputa che l’aggiornamento puntuale del sistema alle nuove regole sull’accreditamento 
delle sedi e dei corsi di studio rappresenti una priorità e raccomanda che la riflessione sull’adeguamento 
dei processi – e la loro ricostruzione nei documenti - tenga conto attentamente della formulazione dei 
diversi requisiti e punti di attenzione (R). 

Analoga esigenza di aggiornamento riguarda peraltro anche il documento “Organizzazione e 
gestione della Qualità a livello di Ateneo. 

Complessivamente il Nucleo reputa che, sul piano strutturale, l’organizzazione, il sistema di 
attribuzione delle responsabilità – politiche, gestionali e operative -, i processi, le relazioni e i flussi 
informativi con i quali l’Ateneo ha definito la propria architettura e il funzionamento della AQ siano 
chiari, coerenti e sufficientemente funzionali a garantire l’efficacia delle politiche e delle strategie sulla 
AQ. Si dirà più avanti di alcuni aspetti che richiedono azioni di miglioramento (in particolare 
relativamente al processo di programmazione e definizione dell’offerta formativa), del completamento 
del sistema di monitoraggio e verifica sulle attività dei dipartimenti (ricerca e terza missione), di alcuni 
limiti di funzionamento del sistema. Per quest’ultimo aspetto i temi che richiedono attenzione da parte 
dell’Ateneo sono la semplificazione di adempimenti e strutture per evitare ridondanze, le difficoltà nei 
flussi informativi, già rilevate dal Nucleo nelle relazioni degli ultimi due anni (sulle quali si tornerà nel 
successivo § 1.1.K.), la gestione dei tempi, spesso compressi a monte per le strutture periferiche, o a 
valle, per l’analisi e la valutazione, la necessità di alleggerire il carico adempimentale che grava su 
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coordinatori dei corsi e personale TA addetto al supporto delle attività didattiche e di ricerca. Allo 
stesso tempo sembra necessario che l’Ateneo proceda alla verifica e alla riflessione sui criteri di 
distribuzione del personale di supporto alla gestione della didattica nei corsi di ogni livello e genere, 
inclusi quelli di dottorato e delle scuole di specializzazione, e alla ricerca, in modo da garantire al meglio 
l’adeguatezza numerica e funzionale delle dotazioni organiche a risorse costanti, se non ne risulti 
possibile l’incremento (v. punti d’attenzione R1.C.2, R3.C.2, R4.B.4, AVA 2). 

Il Nucleo suggerisce all’Ateneo di proseguire nei miglioramenti conseguiti con il rafforzamento 
del sistema per ciò che riguarda l’ambito della ricerca e della terza missione (in particolare per gli aspetti 
della pianificazione, e degli strumenti, metodi e organizzazione delle strutture di monitoraggio per la 
terza missione), della cui incompletezza attuale l’Ateneo ha peraltro piena consapevolezza e progetta 
(come emerge dalla Relazione annuale del PQA per il 2016) di intervenire con azioni adeguate per il 
completamento. 

A parere del Nucleo ulteriori interventi risultano necessari, in via generale, per l’ambito indicato 
come “sotto-processo del miglioramento”, nel quale andrebbero messi a sistema strumenti che 
assicurino partecipazione e condivisione dei processi di miglioramento e di cambiamento da parte delle 
diverse componenti interne (v. Requisito R1.A.3 - seconda parte, AVA 2), anche con l’effettiva 
considerazione dei risultati delle indagini sul benessere organizzativo, come già raccomandato nella 
Sezione II - Performance, di questa Relazione. 

1.1.G. Gli indirizzi di attuazione dell’AQ nelle strutture didattiche e di ricerca: Linee guida e 
guide operative 

Attraverso documenti di indirizzo e indicazioni di carattere esecutivo (individuati nel paragrafo 
precedente, sub b), il PQA provvede a definire criteri e regole per l’attivazione uniforme dei processi di 
pianificazione, monitoraggio e autovalutazione in tutti i Dipartimenti e in tutti i CdS dell’Ateneo. I 
documenti già predisposti nel 2016, sono stati sostituiti o integrati nel 2017 per tener conto, anche in 
questo caso, del mutamento del contesto regolamentare (alla data di dicembre 2016), nonché di 
elementi interni relativi all’assetto e all’attuazione della AQ dell’Ateneo, che richiedevano attenzione, e 
se ne sono predisposti di ulteriori. 

Tra gli elementi interni che hanno motivato revisioni dei documenti già predisposti o la redazione 
di nuovi documenti, sono risultate rilevanti alcune perduranti disomogeneità nelle prassi e 
nell’organizzazione interna dei diversi corsi di studio e nell’attività delle Commissioni paritetiche 
docenti-studenti, che l’Ateneo ha ritenuto necessario in entrambi i casi ricondurre a totale uniformità12. 

Attualmente i modelli di AQ per le strutture di ricerca e didattiche sono definiti, rispettivamente, 
dalle “Linee guida per la implementazione del Sistema di Assicurazione della Qualità dei 
Dipartimenti”13,  per i quali nel 2017 (SA 28 marzo 2017) si sono istituzionalizzate in modo uniforme 
strutture di autovalutazione per la AQ, con la previsione di una Commissione apposita (CAV-Dp) per il 
monitoraggio e l’autovalutazione, e dalle “Linee guida per la implementazione del Sistema di 
Assicurazione della Qualità del Corso di studio”14. 

Il Nucleo reputa che gli assetti strutturali e funzionali evidenziati da tali documenti siano adeguati 
a consentire l’efficace organizzazione interna e la corretta gestione dei processi di assicurazione della 
qualità, attribuendo in modo chiaro le corrispondenti responsabilità. Essi garantiscono l’attivazione di 
metodi e principi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione periodica in tutte le strutture 
didattiche e di ricerca dell’Ateneo, assicurando le condizioni per la rilevazione di criticità e permettendo 
di programmare interventi di correzione. Il modello che si ritrae da tali documenti si apprezza, inoltre, 
per corrispondere a criteri di uniformità ma senza precludere e anzi suggerendo alle singole entità (CdS, 

                                                      
12 I documenti ai quali si fa riferimento sono: a) Guida operativa per la redazione della SUA-CdS a.a. 2017-2018 (aprile 
2017); b) Il processo di Assicurazione di Qualità dell’Ateneo (revisione maggio 2017); c) Linee guida per la implementazione 
del Sistema di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio (maggio 2017), che modifica, alla luce della revisione del 
sistema AVA rilasciata dall’ANVUR a dicembre 2016, quelle definite nell’anno precedente; Comunicazione PQA 
compilazione Scheda Monitoraggio Annuale e RCR per i CdS non prescelti per l’accreditamento - Anno 2017 (giugno 2017). 
13 http://people.unica.it/pqa/files/2017/06/Linee-Guida-PQA-Sistema-di-AQ-dei-Dipartimenti-Rev.-0-del-27-04-2017.pdf  
14 http://people.unica.it/pqa/files/2017/06/Linee-Guida-PQA-Sistema-di-AQ-dei-CdS-Rev.-2-del-27-04-2017.pdf  

http://people.unica.it/pqa/files/2017/06/Linee-Guida-PQA-Sistema-di-AQ-dei-Dipartimenti-Rev.-0-del-27-04-2017.pdf
http://people.unica.it/pqa/files/2017/06/Linee-Guida-PQA-Sistema-di-AQ-dei-CdS-Rev.-2-del-27-04-2017.pdf
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Dipartimenti) di mettere in campo iniziative e introdurre in via autonoma altri organismi o sistemi per 
l’ulteriore miglioramento dell’AQ, connotando la propria organizzazione interna in base alle specificità 
disciplinari o a particolari obiettivi. 

Il Nucleo però rileva che le Linee guida rivolte dal PQA alle strutture, rilasciate alla fine di aprile 
2017, non sono state successivamente allineate al nuovo sistema AVA definito dall’ANVUR nel mese 
di maggio di quest’anno. Di conseguenza, in quelle relative ai CdS mancano, in particolare, l’esplicito 
riferimento al set di indicatori predisposto dall’ANVUR come oggetto di commento nella scheda di 
monitoraggio annuale e l’invito a selezionare gli indicatori più propri e significativi per la tipologia e 
obiettivi del singolo corso. Un’indicazione corretta in questo senso è invece contenuta nella 
“Comunicazione PQA compilazione Scheda Monitoraggio Annuale e RCR per i CdS non prescelti per 
l’accreditamento - Anno 2017” (giugno 2017), che, legata alle visite di accreditamento programmate per 
quest’anno, sembra assumere valore transitorio. 

Pertanto il Nucleo raccomanda che le indicazioni generali del PQA valevoli per tutti i corsi di 
studio siano aggiornate il prima possibile alle nuove Linee guida ANVUR su “Accreditamento 
periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari”, con particolare riguardo a quanto in esse previsto 
sull’utilizzo degli indicatori ANVUR nel monitoraggio annuale. Ricorda, a tal fine, che il Nucleo, con il 
supporto dell’Ufficio per la valutazione, già dalla fine di maggio ha elaborato e messo a disposizione di 
tutti i corsi di studio uno “strumento di lettura degli indicatori ANVUR-CdS”, per agevolare l’analisi dei 
dati da parte delle strutture di AQ dei corsi stessi e ne ha raccomandato l’utilizzo, e rinnova qui l’invito 
ad avvalersene, anche per rendere comparabili le analisi svolte dalle diverse strutture didattiche. 

Raccomanda inoltre al PQA di raccogliere le diverse indicazioni sulle attività di monitoraggio 
all’interno del medesimo documento dedicato all’implementazione del sistema di AQ, per semplificare 
ai CdS il reperimento delle informazioni sugli adempimenti loro richiesti e sulle corrispondenti modalità 
di rispetto ai fini dell’assicurazione della qualità, e raccomanda altresì di monitorare l’effettivo 
adeguamento dei CdS al nuovo sistema di monitoraggio e riesame risultante dalla c.d. AVA2. 

Anche le Linee Guida per la redazione della Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche 
Docenti-Studenti, - redatte (novembre 2016) prima dell’approvazione delle Linee guida ANVUR sui 
nuovi criteri di accreditamento delle sedi e dei corsi universitari -, richiedono di essere riviste in 
coerenza con il nuovo sistema regolamentare sull’accreditamento degli atenei e dei corsi di studio, 
tenendo in particolare in considerazione l’all.7 alle Linee guida ANVUR. 

Il Nucleo raccomanda che la definizione del nuovo modello per la redazione delle relazioni delle 
Commissioni paritetiche avvenga alla luce dei suggerimenti - che l’ANVUR stessa segnala come 
indicativi -, sui temi da analizzare, con la necessaria elasticità richiesta dalla varietà delle tipologie di 
corso di studi e dei loro specifici obiettivi. Il Nucleo propone al riguardo che il modello sia schematico 
e identifichi in via minimale gli elementi comuni rilevanti per tutti i tutti i corsi, tra i quali in particolare i 
risultati della rilevazione delle opinioni degli studenti, consentendo alle Commissioni di dare evidenza a 
elementi significativi differenti rispetto ai diversi corsi oggetto della loro analisi. Il Nucleo inoltre 
raccomanda che i nuovi modelli siano definiti tempestivamente rispetto alle scadenze attualmente 
fissate. 

Con l’occasione si propone al PQA di uniformare la veste grafica e il logo utilizzato nei propri 
documenti a quelli che nella comunicazione interna ed esterna identificano in via ufficiale e 
simboleggiano l’Ateneo, del quale il PQA è espressione e componente significativa. 

La disomogeneità nelle prassi seguite dai corsi di studio si pone anche alla base della “Guida 
Operativa per la consultazione con le Parti Interessate Corsi di Studio” (giugno 2017). Il documento, 
che in sé rappresenta un utile strumento informativo per i corsi, risulta eccessivamente prescrittivo e 
troppo rigido. 

Infine il PQA fornisce in via generalizzata a tutti i docenti indicazioni sulla compilazione della 
scheda programmi degli insegnamenti erogati nell’a.a. successivo. Per il 2017 ha predisposto la “Guida 
Operativa per la compilazione delle Schede Insegnamento”. 

Il Nucleo trova apprezzabile l’informazione articolata e l’attenzione che in essa si dedica al 
significato e al ricorso ai descrittori di Dublino, e particolarmente positiva l’indicazione sulle 
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informazioni da rendere anche sugli insegnamenti previsti nel percorso formativo del Corso di studio e 
non ancora attivati in quanto relativi ad anni di corso successivi. 

Reputa peraltro opportuna e suggerisce una semplificazione nel modello della scheda, che 
potrebbe contribuire a renderla più efficace nella comunicazione con gli studenti e invita il PQA a 
indirizzare i docenti alla sintesi. Il Nucleo rammenta, al riguardo, di aver riscontrato in occasione 
dell’audit svolto nel 2016 sui corsi di studio, alcuni buoni esempi di redazione delle schede programmi e 
di averli a tal fine segnalati nel verbale pubblico15, e invita il PQA a considerarli e a diffonderli come 
esempi di buone pratiche. 

Infine, riscontrando anche nell’anno in corso ritardi nella gestione dei tempi, il Nucleo rinnova la 
raccomandazione già espressa nella Relazione per il 2015 sull’esigenza di anticipo della pubblicazione 
delle schede dei programmi per gli insegnamenti16, in modo da garantire agli studenti l’accesso a tali 
informazioni prima dell’apertura delle iscrizioni al successivo anno accademico. 

Il Nucleo osserva che il PQA, trascorso il periodo di primo avvio e rafforzato nella struttura 
operativa e di supporto (Segreteria tecnica), ha dedicato grande impegno e attenzione ai diversi aspetti 
dell’AQ, in particolare dei corsi di studio, verso i quali ha maturato una consolidata esperienza, mentre 
l’azione rivolta alle strutture e alle attività della ricerca risulta meno sviluppata. 

Per i corsi di studio l’apparato documentale e di orientamento predisposto sull’attuazione del 
modello di AQ (strutture di AQ e fasi del processo di gestione) risulta molto minuzioso e approfondito, 
e si completa con un assetto regolamentare in materia didattica altrettanto puntuale ma particolarmente 
complesso, anche a causa di numerose stratificazioni nelle disposizioni. 

Il Nucleo reputa opportuno richiamare l’attenzione delle strutture e degli organi responsabili 
affinché curino che l’esigenza di uniformità nell’attuazione del sistema di AQ d’Ateneo, definita con 
l’insieme dei  documenti di AQ sopra richiamati e dei regolamenti, in particolare per i corsi di studio, 
non si sviluppi in senso eccessivamente prescrittivo e non si caratterizzi troppo rigidamente, ritenendo 
più opportuna per alcuni aspetti l’armonizzazione minima piuttosto che la standardizzazione massima. 
Ciò sia per consentire che emergano con la giusta evidenza differenze di ambito disciplinare, di obiettivi 
e altri elementi propri della singola entità (corsi di studio, unità didattiche, dipartimenti), sia per evitare 
un generalizzato appesantimento di carichi e incombenze che gravano su responsabili e strutture della 
AQ dei corsi. 

Va rammentato, al riguardo, che i nuovi indirizzi dell’ANVUR sull’accreditamento delle sedi e dei 
corsi di studi universitari si caratterizzano nel senso dell’alleggerimento della dimensione procedurale, 
del suggerimento funzionale all’obiettivo più che della prescrizione rigida, e della valorizzazione 
dell’autonomia degli atenei, e che in essi si sottolinea che la realizzazione del modello definito da 
ciascun ateneo avvenga “facendo attenzione a non sovraccaricare gli uffici e riducendo al minimo gli 
adempimenti in capo a CdS e Dipartimenti”. 

Grazie anche alle numerose iniziative di formazione e di informazione svolte o promosse dal 
PQA, all’attività del Nucleo, all’attenzione e allo stimolo costante del Rettore e degli organi di vertice e 
di gestione dell’Ateneo per le politiche della qualità, le diverse strutture didattiche e di ricerca 
dell’Ateneo cagliaritano, pur con alcune differenze non irrilevanti, denotano di aver acquisito 
nell’ultimo anno un discreto e diffuso grado di conoscenza e di consapevolezza del sistema 
universitario di AQ e di possedere un livello di cultura della qualità sufficiente a gestire in modo 
responsabile i propri margini di autonomia.  In ogni caso il PQA nella supervisione che gli compete 
“dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo” (Linee guida 
ANVUR, maggio 2017, revisione di agosto), proseguendo e qualificando ulteriormente l’attività già 
posta in essere, dovrà e potrà efficacemente svolgere azioni di orientamento a favore della singola 
struttura che consentano ad essa di gestire correttamente gli spazi non regolamentati preventivamente, 
mentre nel contesto del monitoraggio il PQA avrà modo di rilevare e indirizzare tempestivamente alla 
correzione di prassi non virtuose o inadeguate. Il Nucleo, a sua volta, nella verifica e nella valutazione 

                                                      
15 V. Verbale audit 2016, p. 6. 
16 Il rilascio della “Guida” è avvenuto alla fine del mese di giugno e la scadenza per il caricamento dei programmi è stata 
fissata al 23 luglio. 
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periodica dello stato di attuazione dell’AQ nelle diverse strutture, anche attraverso le attività di audit, 
potrà mettere in evidenza criticità strutturali e prassi positive e negative. 

Si raccomanda perciò che, nell’occasione dell’aggiornamento del sistema alle disposizioni più 
recenti, sia svolta anche una riflessione orientata nel senso della maggiore flessibilità di alcuni schemi e 
modelli predefiniti, in particolare quelli sulle relazioni delle CPDS e sui comitati di indirizzo, e della 
semplificazione, che per l’Ateneo rappresenta, del resto, una prospettiva trasversale di rilevanza 
strategica. 

1.1.H. Iniziative di diffusione della cultura della qualità: informazione, formazione, progetti 
per la qualificazione della docenza 

Dalla candidatura alla visita di accreditamento periodico, l’Ateneo ha attuato un cambio di passo, 
con una decisa accelerazione nel percorso verso l’AQ. 

Si sono sviluppati a diversi livelli riflessioni e azioni di vario genere mirate alla capillare diffusione 
della cultura della qualità, al miglioramento degli assetti e alla piena responsabilizzazione di tutte le 
strutture centrali e periferiche, espressivi di un notevole impegno dell’intero Ateneo. 

A iniziare dai primi mesi del 2016 la verifica del sistema e la prospettiva del miglioramento, in 
chiave di preparazione dell’Ateneo all’accreditamento, sono state oggetto di una serie di incontri 
promossi inizialmente dal Nucleo di valutazione e successivamente dal Rettore in prima persona e dal 
PQA. Nelle diverse iniziative, in un primo momento riservate a organi e strutture coinvolti nell’AQ a 
livello centrale (Rettore, Prorettore vicario, delegati, NVA, PQA, dirigenti e strutture di staff) per la 
pianificazione delle azioni, si è via via ampliata la platea dei destinatari, sino a ricomprendere tutte le 
strutture didattiche e di ricerca (corsi di studio, facoltà, dipartimenti), le rappresentanze studentesche e 
il personale TA dei diversi ruoli. 

Il PQA ha svolto in forma diretta e indiretta diverse attività di informazione e formazione. Le 
iniziative di formazione di base sulle logiche della qualità sono state realizzate con il ricorso a operatori 
esperti di sistemi e di certificazioni di qualità esterni al sistema universitario appositamente 
contrattualizzati. La Relazione annuale del PQA per il 2016 e quella semestrale per il 2017 danno 
informazioni di dettaglio sulle azioni informative e divulgative rivolte alle strutture di riferimento della 
didattica (corsi di studio e consigli di corso e di classe, facoltà) e della ricerca (dipartimenti), e a quelle 
aperte a tutto il personale (docente e tecnico amministrativo) e agli studenti. 

Dopo l’ultima revisione effettuata dall’ANVUR sul sistema di accreditamento delle sedi e dei 
corsi di studio universitari, nella prospettiva della formazione su tale sistema l’Ateneo ha coinvolto 
dirigenti dell’ANVUR, nonché esperti accreditati nel sistema universitario (Tronci) e ha programmato 
per il prossimo mese di settembre seminari specifici di approfondimento (Molinelli) diretti a strutture e 
soggetti coinvolti nelle visite di accreditamento (corsi e dipartimenti selezionati, dirigenti, componenti 
degli organi accademici centrali). 

Progetti e interventi preordinati all’acquisizione di competenze e tecniche nell’ambito della 
didattica universitaria e della docimologia sono stati rivolti e sono in fase di svolgimento per i docenti 
neoreclutati e i ricercatori transitati nel ruolo dei professori a seguito di procedure concorsuali 
conseguenti all’ASN e si prevede che interessino i docenti per i quali nella rilevazione delle opinioni 
degli studenti si evidenzino particolari debolezze relative agli aspetti didattici. Nell’ambito della 
programmazione triennale 2016-2018 l’Ateneo ha poi definito un progetto innovativo (denominato 
Discentia), che si avvale di tecnologie informatiche e si sviluppa anche su piattaforme on line, diretto a 
sostenere in modo sistematico lo sviluppo di competenze didattiche in tutto il ruolo docente, nei 
ricercatori in formazione e in coloro ai quali è affidata la didattica integrativa (personale tecnico, tutor). 

Un particolare impulso alla valorizzazione delle logiche dell’AQ è venuto dal Rettore e dagli 
organi di vertice dell’Ateneo (S.A. e C.d.A.) che hanno promosso la discussione attiva e continuativa in 
tutte le strutture collegiali delle politiche e della funzionalità dell’AQ17, con un effetto di penetrazione 

                                                      
17 A partire dalla riunione del SA 24 maggio 2016 e del CdA del 27 maggio 2016 in tutte le riunioni è stato inserito un punto 
all’ordine del giorno “Politiche sulla qualità”. SA link: http://www.unica.it/pub/2/index.jsp?is=2&iso=147; CdA link: 
http://www.unica.it/pub/2/index.jsp?is=2&iso=145  

http://www.unica.it/pub/2/index.jsp?is=2&iso=147
http://www.unica.it/pub/2/index.jsp?is=2&iso=145
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capillare della conoscenza del sistema e della comprensione della corrispondenza delle diverse azioni 
alle dimensioni della qualità. 

Verso la responsabilizzazione delle strutture spingono anche i documenti del PQA 
sull’implementazione del modello di AQ nei corsi e nei dipartimenti (Linee guida per l’implementazione 
ecc., di cui si è già detto sopra), nei quali si dà particolare enfasi alla logica della responsabilità per le 
diverse fasi del processo di gestione; il documento rivolto ai CdS – al di là della necessità che richiede di 
aggiornamento al nuovo modello dell’AQ definito dall’ANVUR a maggio 2017 - presenta alcuni eccessi 
di schematismo e spazi di semplificazione che si suggerisce di sfruttare, per delineare un modello per 
quanto possibile alleggerito, secondo la prospettiva del nuovo sistema AVA. 

1.1.I. Profili funzionali dell’attuazione dell’AQ: pianificazione e progettazione, supporto, 
monitoraggio, autovalutazione e verifica nella didattica e nella ricerca 

L’Ateneo, attraverso il PQA e le direzioni competenti (in particolare: Didattica, Ricerca e 
Territorio, ma anche quelle di servizio: Personale, per il reclutamento della docenza strutturata e a 
contratto, Reti e servizi informatici per i servizi tecnologici e web, Direzione generale, Opere pubbliche 
e Gare e Appalti per gli interventi sulle strutture) ha sostenuto le strutture didattiche e di ricerca nella 
messa a punto dei propri assetti di AQ, e nell’attuazione delle politiche di AQ per gli aspetti strumentali 
e infrastrutturali di didattica e ricerca. Gli interventi si sono rivolti sia alla totalità delle strutture, sia ad 
alcune di esse, in forma individuale, per il supporto alle loro specificità organizzative, didattiche e di 
ricerca. 

In particolare, il PQA ha offerto assistenza stabile ai corsi di studio nella fase di definizione degli 
ordinamenti, specie in occasione delle loro modifiche, con attività svolte nel contesto di un’iniziativa 
generale di miglioramento dell’offerta formativa (v. Relazione semestrale del PQA per il 2017: progetto 
miglioramento OFF.F.), nonché nella redazione della SUA-CdS e dei rapporti di riesame annuali e 
ciclici. Inoltre il PQA ha promosso con iniziative strutturate estese a tutti i corsi l’autovalutazione e la 
riflessione critica dei corsi stessi sul proprio stato di AQ alla luce dei parametri della prima AVA (AQ) e 
dei nuovi requisiti e punti di attenzione (R) per l’accreditamento, risultanti dalla revisione del sistema 
AVA. Lo stimolo del PQA per forme approfondite di autovalutazione del corso, alle quali hanno fatto 
seguito l’analisi dei risultati da parte del PQA e incontri sistematici con i responsabili dei corsi e il 
personale TA di riferimento per la focalizzazione delle aree di miglioramento e degli interventi da 
programmare, merita di essere considerata e segnalata come buona pratica dell’Ateneo. 

In termini complessivi va perciò considerato positivamente l’attivismo del PQA, la sua presenza 
continuativa e partecipativa nelle diverse fasi della pianificazione, del monitoraggio e 
dell’autovalutazione delle strutture, e le azioni di indirizzo dirette all’armonizzazione degli assetti di AQ 
e delle attività, anche nella loro rendicontazione in forma di documenti (rapporti di riesame, relazioni 
CPDS). 

Il risultato si coglie nella maggiore omogeneità dell’organizzazione interna e nell’accresciuta 
corrispondenza delle azioni svolte da corsi e dipartimento ai requisiti di qualificazione. Nella stessa 
direzione risultano inoltre programmati interventi ulteriori che, se correttamente attuati, dovrebbero 
garantire l’adeguatezza del sistema e del processo di AQ nell’Ateneo. 

Appaiono inoltre apprezzabili le prospettive di revisione dell’offerta promosse particolarmente 
dal Rettore e sviluppate nel 2016 attraverso l’azione del PQA che ha organizzato la raccolta delle 
informazioni e trasmesso alle strutture periferiche gli indirizzi del Rettore (v. Relazione annuale PQA 
per il 2016), ispirate a una logica di razionalizzazione e di potenziamento dell’attrattività, specie con 
riguardo alle lauree magistrali, di cui si è detto sopra, nel § 1.1.C., che hanno condotto alla revisione dei 
corsi offerti. 

Alcune evidenze mettono peraltro in luce ampi spazi che richiedono attenzione e interventi di 
miglioramento, in particolare in ordine al processo di programmazione dell’offerta formativa e a quello 
di definizione degli ordinamenti didattici, oggetto di dettagliata regolamentazione ministeriale 
(ordinamenti didattici e istituzione/accreditamento di nuovi corsi). 

Il tema del processo di proposte di nuova istituzione di corsi di studio è stato affrontato dal 
Nucleo in occasione del parere espresso sulle proposte per il 2017-2018. Quelle presentate, definite in 
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un momento precedente la programmazione strategica e la delineazione delle politiche d’Ateneo, 
rispetto alla quale è richiesto ai nuclei di valutare la coerenza dei nuovi corsi, in termini generali 
presentavano: 

- una decisa disomogeneità nel livello di completezza, precisione e informazione nei 
documenti progettuali; 

- alcuni deficit reali o documentali, in particolare nell’analisi dei bisogni formativi e degli 
esiti occupazionali dei laureati della classe, nell’identificazione del profilo professionale in 
uscita, oltre che altre incompletezze di minor rilievo. 

Il Nucleo, anche alla luce del giudizio condizionato ricevuto (da CUN/CEV ANVUR) da quasi 
tutte le 6 proposte presentate (condizioni che peraltro non in tutti i casi attenevano a elementi 
sostanziali e nella maggior parte dei casi poi interamente risolte con i necessari adeguamenti), ribadisce 
ora quanto in quell’occasione aveva raccomandato all’Ateneo18, circa la necessità di: 

- definire in via generale la linea temporale per la propria programmazione in materia di 
nuovi corsi di studio che ne garantisca la piena rispondenza alle logiche e alle fasi del 
processo di definizione dell’offerta formativa, in modo indipendente rispetto alla data 
annuale di apertura delle procedure ministeriali; 

- assicurare una riflessione sulle modalità di coordinamento del processo di definizione 
delle proposte e del controllo preliminare degli esiti; 

- garantire il rigoroso rispetto da parte delle strutture proponenti delle scadenze prefissate 
dalla direzione competente, per evitare la compressione dei tempi del processo valutativo 
che ne aggrava l’onere, e per assicurare la messa a disposizione degli Organi accademici 
delle proposte di corsi di nuova istituzione con il necessario anticipo rispetto al termine di 
presentazione per l’assunzione delle delibere di competenza. 

A questo va aggiunto che si rileva in termini ancor più generali che le linee di indirizzo dell’Ateneo sulla 
programmazione pluriennale dell’offerta didattica (v. punto d’attenzione AVA 2, R1.B.2) sono 
esplicitate in termini di principio, come è proprio e opportuno dei documenti di programmazione 
strategica nei quali sono contenuti, con riferimento alla multiculturalità e della valorizzazione delle 
identità. Ad esse non di accompagna una pianificazione più di dettaglio. D’altro canto, la 
programmazione dell’offerta risulta difficilmente ricostruibile secondo una logica unitaria dall’insieme 
delle decisioni e degli interventi frammentari degli organi di indirizzo politico e strategico. Il Nucleo 
raccomanda e confida perciò che l’Ateneo, nel contesto dell’impegno che sta sviluppando e dei 
progressi sino ad ora conseguiti nel miglioramento della programmazione, completi il sistema della 
propria programmazione politica e strategica con la delineazione di aspetti pianificatori sull’offerta 
didattica e sul piano operativo l’accompagni con la definizione di fasi e tempi adeguati per la 
progettazione, la verifica interna e la valutazione. 

Quanto alla definizione e alla modifica degli ordinamenti didattici, nel corrispondente processo si 
colgono alcune sovrapposizioni tra Direzione didattica e PQA, introdotte da forme di “collaborazione” 
non esattamente predefinite. Esse da un lato potrebbero causare de-responsabilizzazione delle strutture 
propriamente competenti alla verifica, e comunque incidono negativamente sull’efficienza dell’azione 
dell’Ateneo  – dato che in diversi casi si rischia o si duplicano effettivamente attività di supporto e 
verifica -, dall’altro il doppio canale di verifica può generare incertezze per il CdS nell’identificazione 
degli interlocutori istituzionali per la specifica attività, mentre comprime i tempi a loro disposizione 
rispetto alle scadenze ministeriali. Il sistema di verifica del resto non pare efficace, come denotano i 
numerosi esiti condizionati alla prima valutazione del CUN, peraltro poi risolti con interventi di 
adeguamento e successivo accreditamento dei corsi stessi. Nei giudizi del CUN, infatti, su 28 modifiche 
degli ordinamenti didattici per il 2017-2018, al primo esame 25 di essi hanno riportato rilievi. In 
particolare, gli ambiti critici sono risultati principalmente la corretta identificazione del profilo 
professionale in uscita, connotato spesso da codici ISTAT impropri, le modalità di accertamento delle 
conoscenze in ingresso, la compiuta previsione di strumenti di conseguimento e di modalità di verifica 
                                                      
18 Link Verbali del Nucleo: http://unica2.unica.it/nuvat/verbali/2017/01_26_verbale1.pdf; 
http://unica2.unica.it/nuvat/verbali/2017/02_03_verbale2.pdf  

http://unica2.unica.it/nuvat/verbali/2017/01_26_verbale1.pdf
http://unica2.unica.it/nuvat/verbali/2017/02_03_verbale2.pdf
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delle conoscenze e competenze acquisite secondo i descrittori di Dublino. In misura minore sono 
emerse alcune inesattezze nell’unità di quantificazione dei CFU e nella definizione degli intervalli di 
crediti per gli ambiti disciplinari caratterizzanti. Per la maggior parte si tratta di rilievi che anche 
nell’anno precedente erano stati espressi sulle proposte di modifica dei CdS dell’Ateneo. Il Nucleo 
aveva invitato l’Ateneo a sfruttare l’esperienza, rendendo sistematica la verifica degli ambiti per i quali il 
CUN aveva individuato errori e incompletezze e tale raccomandazione va ora ribadita. 

Sembra quindi necessario che in quest’ambito l’Ateneo sviluppi azioni di miglioramento, con 
riguardo alla delineazione dell’assetto interno per la verifica degli ordinamenti didattici con più chiara 
assegnazione di competenze e ruoli e criteri di coordinamento, garantendosi allo stesso tempo una 
gestione più efficiente dei tempi. Occorre inoltre, come si era già evidenziato nella Relazione AVA dello 
scorso anno, che i rilievi del CUN, in particolare quelli ricorrenti per più corsi e in anni successivi, 
vengano messi a sistema, poiché sono sintomatici di una debolezza del processo con il quale l’Ateneo 
definisce e procede alla verifica interna degli ordinamenti didattici prima di sottoporli all’esame degli 
organismi nazionali competenti (CUN/CEV ANVUR). 

Va inoltre reso più effettivo il rispetto da parte dei corsi di studio dell’onere (risultante dal 
Regolamento didattico di Ateneo) di provvedere alla definizione e alla pubblicazione dei regolamenti 
didattici, che in un numero elevato di strutture non risulta adempiuta, anche se per lo più viene indicato 
nei siti istituzionali dei corsi che il regolamento è in fase di definizione/approvazione. 

Nel contesto della programmazione dell’offerta formativa il Nucleo reputa infine opportuno 
ribadire l’invito già formulato all’Ateneo in diverse occasioni19 per la revisione delle procedure di 
attivazione dei master, quali componenti eventuali di completamento dell’offerta. Eccetto che per i 
master sollecitati da enti e organismi per la formazione del proprio personale, che possono ricondursi 
sostanzialmente a interventi di terza missione, in via generale si ravvisa l’esigenza del loro inserimento 
in una dimensione di pianificazione e razionalizzazione, mentre sul piano progettuale si evidenzia la 
necessità di curare meglio la rilevazione preventiva dei bisogni formativi e la coerente proposta di 
percorsi di professionalizzazione. La definizione anticipata dell’offerta di master e il suo collegamento 
temporale a quella dell’offerta formativa istituzionale, inoltre, rendendo tempestivamente note le 
iniziative proposte ai potenziali interessati, potrebbero contribuire a orientare più efficacemente e a 
sollecitare la domanda. Per altro verso si suggerisce una semplificazione delle procedure di attivazione, 
quanto meno per le nuove edizioni di master già svolti, garantendo in tutti i casi la non obsolescenza 
dei contenuti e accertando il livello di soddisfazione dei partecipanti e gli esiti occupazionali dei corsi 
precedenti. 

Per i dipartimenti l’azione di supervisione sull’AQ da parte del PQA si è presentata meno intensa, 
dato che, come si è già segnalato, nell’Ateneo non si è ancora completato il processo di trasferimento 
delle competenze di indirizzo e supervisione sulle attività di ricerca e di terza missione dalla Direzione 
ricerca al PQA, di cui dà conto in modo puntuale la Relazione annuale del PQA per il 2016 e quella 
semestrale del 2017, nelle quali emergono le prospettive di piena presa in carico da parte del PQA delle 
competenze che gli appartengono. Non sono mancate, tuttavia, attività di supporto ai dipartimenti, in 
particolare in occasione della pianificazione triennale, per il miglioramento delle prospettive di coerenza 
con le previsioni della SUA-RD e per l’integrazione dei piani dipartimentali con la programmazione 
strategica d’Ateneo. 

Inoltre l’Ateneo ha analizzato i risultati della VQR, in particolare ad opera della Direzione ricerca, 
con la partecipazione di un delegato del PQA, e degli organi accademici centrali: gli esiti sono stati 
condivisi nei consigli di dipartimento, mentre altre forme di considerazione ed esame della VQR sono 
state sviluppate in autonomia dai dipartimenti nel contesto delle attività di riesame svolte sulla prima 
esperienza della SUA-RD. 

                                                      
19 Verbale Nucleo del 10 febbraio 2017: http://unica2.unica.it/nuvat/verbali/2017/02_10_verbale3.pdf. Relazione del 
Nucleo di Valutazione per l’anno 2015: http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/relaz_annuale/relazNVA2015.pdf  

http://unica2.unica.it/nuvat/verbali/2017/02_10_verbale3.pdf
http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/relaz_annuale/relazNVA2015.pdf
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1.1.J. La verifica del funzionamento del sistema di AQ nei CdS e nei dipartimenti: l’audit del 
NVA 

Il Nucleo, che negli anni passati aveva svolto il monitoraggio e la verifica del sistema di AQ sui 
corsi di studio con l’analisi annuale delle Relazioni delle CPDS, condotta anche in collegamento con i 
rapporti di riesame e in occasione della redazione delle due relazioni annuali (Relazione AVA e 
Relazione annuale ai sensi della L. n. 537/1993, art. 5, comma 21, e della L. n. 370/1999), ha avviato 
più di recente anche forme di monitoraggio tramite audizioni dei responsabili e degli organismi di AQ 
delle strutture didattiche e di ricerca. 

Per la prima volta nel 2016 ha pertanto proceduto ad accertare sul campo l’effettivo 
funzionamento del sistema di AQ progettato dall’Ateneo e attuato nei corsi di studio, svolgendo 
audizioni su un campione rappresentativo dei corsi di studio attivi (novembre 2016). 

Il campione è stato definito con criteri che sono stati condivisi con il PQA in base alle criticità 
rilevate nel corso dell’ultimo triennio rispetto ad alcuni indicatori assunti come rilevanti (es.: iscrizioni, 
regolarità carriere studenti); la sua rappresentatività è stata assicurata ricomprendendo corsi di diverso 
livello (triennali, cicli unici e magistrali) e espressivi di tutti i dipartimenti e facoltà dell’Ateneo. Gli 
elementi analizzati dal Nucleo, con il supporto dell’Ufficio per la valutazione, hanno compreso, oltre 
che l’andamento delle carriere studenti, gli ultimi rapporti di riesame disponibili (annuale e ciclico, se 
svolto), le relazioni delle CPDS relative al corso, la SUA-CdS, altri documenti accessibili sul sito web del 
corso stesso (quali verbali dei consigli di indirizzo, documenti di analisi dei risultati delle opinioni degli 
studenti, i regolamenti didattici, ove presenti, i programmi degli insegnamenti, i curriculum dei docenti, 
anche a contratto), il sito web come strumento informativo in sé verificandone lo stato di 
aggiornamento, la trasparenza e l’adeguatezza informativa. In base a tali elementi il Nucleo ha condotto 
l’analisi in dettaglio dell’effettivo stato del sistema di AQ nei corsi, discutendo con i rappresentanti i dati 
disponibili e le evidenze della propria analisi. 

Il Coordinatore del PQA è stato inoltre invitato a partecipare agli incontri, ai quali ha presenziato 
con assiduità, direttamente o tramite un suo delegato. 

Il verbale integrale dell’audit è stato messo a disposizione degli organi politici, del PQA e della 
Direzione didattica, e per la parte di competenza trasmesso a ciascuno dei corsi oggetto dell’audizione. 

Dall’analisi documentale preliminare hanno preso le mosse gli incontri di discussione con i 
responsabili dei CdS selezionati, ai quali hanno partecipato per la maggior parte dei corsi anche 
rappresentanti dei comitati di indirizzo quali stakeholder esterni. 

Le attività condotte dal Nucleo hanno fatto emergere un certo grado di disomogeneità nel 
funzionamento e nella gestione del sistema, che il Nucleo ha messo in evidenza anche in incontri che ha 
promosso con tutti i corsi di studio e i dipartimenti come contributo al processo di miglioramento 
dell’AQ e per la migliore preparazione alla visita di accreditamento (5 maggio 2017). 

Sul piano formale tutte le strutture di AQ sono risultate attivate e sostanzialmente conformi al 
modello d’Ateneo e coerenti ai requisiti posti dal primo sistema AVA. 

Sul piano sostanziale, accanto a un certo numero di aspetti da migliorare (quali composizione e 
scarsa regolarità nelle consultazioni dei comitati di indirizzo, rapporti di riesame non approfonditi 
nell’analisi dei dati e nella programmazione di specifici interventi correttivi, insufficiente gestione 
dell’informazione accessibile sul sito, inadeguatezze nelle schede programmi, mancanza di informazioni 
sulle regole di struttura e funzionamento del corso), sono state rilevate peraltro alcune buone pratiche 
individualmente poste in essere dai coordinatori dei corsi, dagli organismi di AQ del corso e da singoli 
docenti. Tutti i dettagli e le raccomandazioni per interventi correttivi e di miglioramento si rilevano dal 
verbale dell’audit restituito agli interessati e al PQA20. 

Nel 2017 l’attività di monitoraggio e verifica dello stato di AQ è proseguita con l’audit dei corsi di 
studio e dei dipartimenti selezionati dall’ANVUR per la visita di accreditamento e con diversi incontri 
con i soggetti coinvolti nel sistema di AQ per la preparazione dell’Ateneo alla medesima occasione. 

L’audit si è svolto con l’analisi dell’andamento triennale delle carriere studenti nei corsi di studio 
interessati rispetto a un set di indicatori significativi tra quelli resi disponibili dall’ANVUR, dello stesso 

                                                      
20 http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_audit_cds 

http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_audit_cds
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tipo di corredo documentale sopra indicato, anche riferito ai dipartimenti (SUA-CdS, rapporti di 
riesame, relazioni CPDS, SUA-RD, piani triennali dei dipartimenti, VQR dipartimento, altri documenti 
predisposti dai CdS e dipartimenti interessati, siti web e documenti in essi accessibili). Non tutti i corsi e 
i dipartimenti oggetto dell’audizione avevano predisposto la documentazione richiesta in via preliminare 
dal Nucleo, ovvero ne avevano predisposto una bozza incompleta e in qualche caso del tutto 
insufficiente a permettere di verificare effettivamente nel dettaglio alcuni aspetti dell’AQ. Non è chiaro 
se ciò sia stato causato dal cumulo di impegni ai quali le strutture erano chiamate a rispondere, in vista 
della preparazione dei documenti per la visita della CEV, in concomitanza con le audizioni, o se invece 
sia dipeso da incomprensioni nei contenuti della richiesta. Per il futuro, il Nucleo auspica che tutte le 
strutture di volta in volta interessate rispondano compiutamente alle attività di monitoraggio, nella 
piena comprensione del valore che esse assumono nel sistema dell’accreditamento periodico 
dell’Ateneo e dei corsi. 

Anche in questa seconda occasione gli incontri sono stati ampiamente partecipati con 
rappresentanze dei responsabili dell’AQ e, salvo che in due casi, dei Comitati di indirizzo, e ad essi, su 
invito del Nucleo, ha costantemente presenziato il Coordinatore del PQA o un suo delegato. Va 
evidenziata in termini molto positivi l’ampia e attiva partecipazione di rappresentanze studentesche, del 
personale TA di supporto ai corsi e dei rappresentanti degli stakeholder esterni, che si sono espressi per 
lo più in chiave di apprezzamento della formazione erogata e delle competenze acquisite dagli studenti, 
ma anche – in un minor numero di casi - di revisione critica per il miglioramento della formazione 
rispetto alle aspettative del mondo del lavoro e delle professioni e dei risultati dei laureati locali nei 
concorsi e nelle selezioni pubbliche. 

In questo contesto, in termini complessivi e sintetici, il Nucleo ha positivamente riscontrato, per i 
corsi di studio: 

- un livello di conoscenza del sistema e delle logiche di AQ mediamente adeguato e diffuso 
su tutte le componenti (docenti, studenti, personale TA, stakeholder esterni); 

- una chiara comprensione del ruolo degli stakeholder e una buona relazione con quelli sia 
esterni sia interni (studenti); 

- un elevato grado di attenzione per gli studenti e di partecipazione delle rappresentanze di 
questi ultimi nelle strutture di AQ; 

- un’articolazione degli organismi di AQ sostanzialmente buona, comprensiva di strutture 
collegiali, ulteriori rispetto al modello d’Ateneo, significative ed efficaci per le specificità 
formative del corso (es. commissioni valutative degli esiti dei tirocini curriculari). 

La riflessione sugli indicatori, la presa in carico delle criticità risultanti dalle opinioni degli studenti - di 
norma analizzate dai responsabili dei corsi di studio, ma non altrettanto spesso oggetto di discussione 
negli organi collegiali - , la coerenza interna dei documenti di riesame e il loro allineamento alla SUA-
CdS, l’identificazione di obiettivi puntuali e sotto il controllo effettivo dei corsi e la programmazione di 
azioni ad essi funzionali, sono invece gli aspetti per il quali il Nucleo ritiene sussistano aree da 
migliorare e raccomanda azioni puntuali. 

Per diversi tra i corsi esaminati risultano da valorizzare contatti e relazioni con gli interlocutori 
esterni sia in termini di continuità temporale, sia e soprattutto sul piano del loro coinvolgimento 
propositivo nella progettazione del corso, rispetto alla quale il ruolo degli stakeholder si presenta per lo 
più semplicemente recettivo. Anche al fine della crescita delle concrete opportunità di collocamento dei 
laureati del CdS, sembra da sviluppare la riflessione sull’opportunità di un’eventuale riprogettazione del 
CdS, anche in base ai suggerimenti provenienti dagli stakeholder. Sul piano formale risulta ancora da 
migliorare l’aspetto dell’evidenza documentale (ad esempio nei rapporti di riesame) alle azioni intraprese 
dai CdS. In termini più generali per lo più non è risultata soddisfacente l’espressione scritta nella 
documentazione delle attività, che presenta in molti casi ridondanze, eccessi di descrittività non 
funzionali ai temi e rivela scarsa pratica nella messa a fuoco sintetica e critica delle questioni. 

Le relazioni delle CPDS, benché migliorate rispetto al passato, sono ancora in diversi casi 
acritiche e piuttosto descrittive, perdendo perciò gran parte della loro efficacia come strumenti di 
stimolo al miglioramento per i corsi di studio e depotenziando il ruolo dialettico e propositivo delle 
CPDS stesse. I siti web presentano tuttora informazioni incomplete (es. mancanza del regolamento 



 27 

didattico, mancanza di pubblicazione di verbali) e non sempre aggiornate (curriculum docenza, orari di 
ricevimento studenti). 

I diversi punti di forza e gli ambiti di miglioramento per ciascuno dei CdS auditi sono riportati in 
forma sintetica nelle schede del singolo corso, in Allegato alla presente Relazione. 

Anche i due dipartimenti oggetto di audizione presentano formalmente tutte le strutture di AQ 
necessarie per il processo di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione previste dal modello 
d’Ateneo. 

L’audizione ha evidenziato in un caso (Dipartimento di Scienze economiche e aziendali) un 
elevato livello di consapevolezza e correttezza di strutturazione e gestione del proprio sistema di AQ, in 
particolare rispetto alla pianificazione e alle attività di monitoraggio, non raggiunto invece dall’altro 
dipartimento esaminato (Ingegneria civile, ambientale e architettura), almeno al momento 
dell’audizione, mentre i documenti poi pubblicati sul sito del dipartimento, e consultati per la chiusura 
della presente Relazione, danno conto di un compiuto recupero delle criticità rilevate nell’audit e 
riscontro ai rilievi e ai suggerimenti formulati in quella sede dal Nucleo. 

In particolare, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (SEA), che è ricompreso nella 
prima graduatoria MIUR per l’ammissione alla procedura di selezione dei dipartimenti di eccellenza, ha 
predisposto un Piano triennale ben sviluppato, con identificazione di obiettivi coerenti con quelli 
d’Ateneo, realizzabili, sotto il controllo del Dipartimento, con target quantificati. Il Nucleo ha segnalato 
alcuni spazi di miglioramento nella quantificazione dei target di alcuni obiettivi, e nell’individuazione di 
azioni più confacenti rispetto agli obiettivi assunti. Il Dipartimento ha inoltre presentato un documento 
rappresentativo del proprio sistema di AQ che riflette una strutturazione efficace e significativa anche 
nei rapporti con gli stakeholder, peraltro non presenti all’incontro. Il documento è inoltre stato 
apprezzato come buon esempio di redazione documentale. 

Il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura (DICAAR), ampiamente 
rappresentato all’incontro di audit anche con la partecipazione di stakeholder esterni, ha presentato per 
l’audizione un documento rappresentativo della propria AQ ancora solo tratteggiato e una versione del 
Piano Triennale ancora non compiutamente definita (la versione definitiva risulta approvata a ridosso 
dell’audizione e in quella sede non è stata presentata). Allo stato di sviluppo in cui era stato trasmesso il 
documento di programmazione presentava non irrilevanti difetti di coerenza con strategie e politiche di 
Ateneo e necessitava di una riflessione ulteriore rispetto agli obiettivi, sia in termini di accertamento del 
pieno conseguimento, del grado di conseguimento o del mancato conseguimento degli obiettivi già 
assunti nella SUA-RD 2011-2013, con le conseguenti scelte di abbandono o riprogrammazione, sia per 
la scelta di obiettivi pluriennali non sotto il diretto controllo del Dipartimento (quali, ad esempio, 
“incremento produttività scientifica dei dottorandi del dipartimento”) o irrilevanti (come la riduzione 
dei docenti non attivi, in relazione alla loro prossima uscita per quiescenza). 

La quasi totalità dei difetti che qui si segnalano – ad eccezione della debolezza dell’obiettivo di 
riduzione dei ricercatori non attivi, e della problematicità dell’altro obiettivo prescelto (come si illustrerà 
nel Cap. 4) – sono superati o emendati nel documento finale ora pubblicato sul sito del dipartimento. 
La programmazione si avvale dell’analisi SWOT del dipartimento nel confronto con l’Ateneo, 
dell’analisi dell’andamento degli indicatori ANVUR rispetto ai corsi di studio afferenti al dipartimento, 
di quella della VQR e della terza missione. Nel documento che sintetizza il sistema di AQ del DICAAR 
(riportato anche nel piano triennale) risultano inoltre progettati in modo strutturato modalità, ambiti e 
strumenti per l’efficace monitoraggio da parte della CAV-Dp delle attività di ricerca, di didattica, di alta 
formazione post lauream ed internazionalizzazione, che va apprezzata e segnalata come buona pratica. 
Altrettanto positivamente va considerata la pubblicazione di tali documenti sul sito del Dipartimento, in 
regime di libera e piena accessibilità. 

Entrambi i dipartimenti hanno mostrato consapevolezza dei risultati della VQR, in particolare il 
DICAAR che, come si è detto sopra, nel piano triennale sviluppa un’approfondita analisi dei risultati.  

Il Nucleo intende predisporre in autunno il piano di monitoraggio e delle audizioni future dei 
corsi di studio e dei dipartimenti in modo da garantire l’analisi a rotazione delle diverse strutture. 
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1.1.K. L’AQ nell’interazione tra strutture centrali e periferiche, nei flussi informativi per il 
monitoraggio, nella considerazione dei suggerimenti e raccomandazioni per il miglioramento 
(CUN, ANVUR NVA, CPDS) 

Molti degli aspetti relativi all’interazione tra strutture centrali e periferiche nel funzionamento del 
processo di AQ sono stati già illustrati nei paragrafi precedenti e possono essere qui sinteticamente 
ripresi, con qualche considerazione aggiuntiva di carattere più sistematico. 

Tra gli elementi positivi delle dinamiche del processo di AQ si sottolinea la continuità 
nell’interazione tra il PQA e le strutture didattiche, che più di recente ha coinvolto anche le strutture di 
ricerca, nello svolgimento di azioni di indirizzo, uniformazione e supervisione per l’attuazione del 
modello d’Ateneo di AQ e nel supporto alla loro programmazione triennale. 

L’attenzione dell’Ateneo a che dipartimenti e corsi operino secondo principi di pianificazione, 
monitoraggio e autovalutazione delle attività svolte richiede peraltro che il sistema di indirizzo, 
supervisione e verifica si fondi su una chiara e univoca linea di demarcazione tra i compiti e le funzioni 
delle direzioni specificamente competenti (didattica, ricerca), e quelli del PQA, e che si escludano 
situazioni di cumulo o interferenza nelle azioni e nelle relazioni con le strutture. 

In termini ancora più generali, è fondamentale che l’architettura del sistema descritto nei 
documenti d’Ateneo (in particolare Il Processo di Assicurazione della Qualità di Ateneo21 e Organizzazione e 
Gestione della Qualità a livello di Ateneo22), trovi piena corrispondenza anche sul piano operativo. Alla 
corretta assegnazione delle funzioni di: a) indirizzo e supervisione dell’AQ rispetto alle missioni 
istituzionali dell’Ateneo; b) attuazione delle politiche e delle strategie degli organi di vertice; c) verifica e 
valutazione, rispettivamente attribuite a PQA, Direzioni competenti e NVA, devono quindi conseguire 
ambiti di attività riservati a ciascuno degli attori del sistema, corrispondenti alle funzioni e alle 
competenze e assistite dalle corrispondenti responsabilità. 

Rispetto al monitoraggio, per i corsi di studio i flussi informativi che il sistema d’Ateneo assicura 
sono adeguati per periodicità e sostanzialmente anche per i contenuti allo svolgimento delle attività di 
osservazione e controllo. Il PQA sino ad ora ha fornito ai CdS report strutturati sui dati relativi agli 
ingressi nel percorso di studio (immatricolazioni/iscrizioni) e sulle carriere degli studenti. Tuttavia, le 
discrepanze tra i dati utilizzati dal PQA (di fonte interna: estrazione dal sistema informativo Esse3) e i 
dati delle banche dati ministeriali (ANS), che ad esempio il Nucleo preferisce adoperare per le proprie 
analisi, in relazione alla loro corrispondenza al sistema nazionale che può sostenere forme di 
benchmarking, hanno ingenerato alcune incertezze, soprattutto nei corsi destinatari dell’informazione. 
In tutti i casi, per il futuro, alcuni problemi verranno risolti per il monitoraggio dei corsi di studio, che si 
avvarrà fondamentalmente del set di indicatori ora messo a disposizione dall’ANVUR. Per la lettura dei 
dati, come si è già detto, il Nucleo ha elaborato e messo a disposizione dei responsabili del 
monitoraggio uno strumento che agevola l’analisi, raccomandandone l’utilizzo nel contesto delle nuove 
modalità di autovalutazione periodica definite dal sistema AVA2. Per l’informazione di carattere 
integrativo e supplementare sarà necessario che l’Ateneo definisca con chiarezza criteri e parametri di 
strutturazione e calcolo della base informativa. 

Il problema della base informativa, degli strumenti di monitoraggio e di supporto alla verifica 
interna e ai processi decisionali investe peraltro anche gli ambiti della ricerca e della terza missione. 
Risulta perciò fondamentale che l’Ateneo non tardi nel portare a conclusione il lavoro del gruppo 
appositamente istituito già nel 2015 (di cui si è dato conto nella Relazione Ava dello scorso anno) e nel 
completare e implementare quanto prima il sistema integrato di raccolta di dati (Decision Support System), 
sviluppato dal Gruppo di lavoro per il Sistema di organizzazione e gestione dei dati di Ateneo, garantendone la 
funzionalità rispetto all’osservazione e al controllo di attività e risultati negli ambiti delle missioni 
istituzionali dell’Ateneo. Ulteriori indicazioni di dettaglio per il sistema della ricerca sono poi riportate 
nel Cap. 4 di questa Sezione della Relazione, al quale si rinvia. 

Il monitoraggio delle attività didattiche, inoltre, si avvale dei dati relativi alla rilevazione delle 
opinioni degli studenti, analizzati ed elaborati dal Nucleo, e messi a disposizione dei docenti valutati, dei 

                                                      
21 http://sites.unica.it/qualita/2017/06/13/il-processo-di-assicurazione-della-qualita-di-ateneo-rev-2-del-27042017/  
22 http://sites.unica.it/qualita/2017/03/31/organizzazione-e-gestione-della-qualita-a-livello-di-ateneo-rev-2-del-08032017/  

http://sites.unica.it/qualita/2017/06/13/il-processo-di-assicurazione-della-qualita-di-ateneo-rev-2-del-27042017/
http://sites.unica.it/qualita/2017/03/31/organizzazione-e-gestione-della-qualita-a-livello-di-ateneo-rev-2-del-08032017/


 29 

responsabili accademici e amministrativi dei corsi (coordinatori di CdS e coordinatori didattici), delle 
CAV-CdS, delle CPDS e delle strutture di riferimento e gestione della didattica (dipartimenti e facoltà), 
nonché del PQA. Alcune CPDS hanno lamentato nell’ultimo anno ritardi nella trasmissione di tali dati 
rispetto all’estrazione annuale (30 settembre). La circostanza, oltre che dalle consuete esigenze di 
controllo e di validazione (alle quali procede l’Ufficio per la valutazione insieme alla Direzione reti), è 
dipesa dalla messa a punto di una diversa metodologia di analisi e classificazione da parte del Nucleo, e 
dall’innovazione nel sistema di accesso a tali dati, che per il futuro risolve anche la criticità della 
tempistica. Alla trasmissione per posta elettronica dei report a ciascun interessato, dal dicembre del 
2016 si è infatti sostituito un sistema di accesso on line ai report caricati. Il sistema, definito dal Nucleo 
e realizzato con il supporto della Direzione reti, consente l’accesso diretto ai dati (singoli e aggregati) a 
ciascun attore dell’AQ in relazione allo specifico ruolo rivestito, semplificando il meccanismo e 
contenendo al massimo ritardi e disguidi nella trasmissione. 

Il processo di scambio tra strutture centrali e periferiche si avvale di un apprezzabile livello di 
trasparenza che l’Ateneo assicura rispetto alle decisioni di tutti gli organi collegiali, con la pubblicazione 
integrale sul sito istituzionale dei verbali delle riunioni degli organi, inclusi quelli di vertice, in regime di 
libera accessibilità. Ciò consente a tutti gli attori del sistema e a tutti gli interessati, interni ed esterno, di 
acquisire un’informazione completa e diretta sugli indirizzi e sulle scelte, anche di governo dell’Ateneo. 

Nei primi mesi del 2017 un regime di accessibilità condizionata è stato introdotto, nell’ambito di 
una più generale revisione delle modalità di pubblicazione (SA 28 marzo 2017), per alcuni documenti di 
grande rilevanza nel sistema di AQ. Per le relazioni CPDS, i rapporti di riesame (annuali e ciclici), e le 
relazioni del PQA, valutandosi che la piena accessibilità ad essi sino ad ora garantita non aveva 
prodotto effetti di particolare vantaggio, l’accessibilità è stata limitata a soggetti coinvolti nei sistemi di 
AQ (centrale e periferico). 

Si tratta di una scelta che ricade in ambiti discrezionali lasciati all’Ateneo nel definire le regole di 
accesso a una parte della propria informazione interna. Al riguardo il Nucleo osserva, anche su invito 
dei propri componenti Studenti, che l’elenco dei soggetti abilitati ad accedere all’informazione è 
piuttosto ristretto e che in particolare non comprende tutti i partecipanti agli organi periferici del 
sistema di AQ (in specie: rappresentanze degli studenti e del personale TA). 

Il Nucleo auspica e raccomanda che, nella ricerca dell’equilibrio tra opportuna riservatezza e 
trasparenza, non si comprima eccessivamente quest’ultima, con riflessi negativi sui flussi informativi 
verso e tra strutture, e che in tutti i casi non vi siano disparità tra i diversi partecipanti ai sistemi di AQ 
nell’accesso all’informazione. 

Di alcune criticità nel sistema interno di informazione, segnalate anche in diverse delle Relazioni 
AVA del Nucleo degli anni passati e lamentate talvolta dalle strutture, l’Ateneo mostra di avere 
consapevolezza. Il problema attiene sia alla tempestività, sia alla completezza delle informazioni, 
nonché, talvolta, alla loro frammentarietà. Il Nucleo ha avuto notizia dell’impegno assunto dal PQA per 
il miglioramento, che dovrebbe portare a una proposta di formalizzazione del processo di gestione dei 
flussi informativi. Si raccomanda, al riguardo, che per quanto possibile il processo sia strutturato in 
modo snello, flessibile e non provochi eccessivi appesantimenti burocratici. 

Infine, nelle relazioni con organi e strutture esterne ed interne di controllo e valutazione 
(ANVUR, CUN, NVA, CPDS) l’Ateneo e tutte le sue componenti denotano sostanzialmente volontà e 
impegno nella considerazione e presa in carico dei contenuti di rilievi, osservazioni e raccomandazioni, 
ma risultano ampi spazi di miglioramento. 

Rispetto al ciclo della performance si è già data ampia informazione sul processo di riflessione e 
revisione del sistema posto in essere dall’Ateneo rispetto alle raccomandazioni formulate nel Feedback 
dell’ANVUR sul ciclo 2016, e rispetto a quelle del NVA. Si rinvia, perciò, alla sezione specifica di 
questa Relazione. 

Per ciò che attiene ai rilievi e ai giudizi condizionati del CUN sui corsi di studio si rimarca quanto 
già evidenziato sopra, circa la necessità di mettere a frutto e sistematizzare gli aspetti che, oggetto di 
ripetuti e frequenti rilievi, appaiono sintomatici di debolezze strutturali nella progettazione degli 
ordinamenti didattici. 
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Risulta poi che il PQA (v. Relazione annuale PQA 2016) ha analizzato suggerimenti e 
raccomandazioni del Nucleo formulate nella Relazione AVA del 2016 sul sistema di AQ. Solo per 
alcuni di essi (es. composizione delle CPDS), però, si è provveduto all’adeguamento del sistema nella 
direzione indicata dal Nucleo, mentre non risultano evidenze delle motivazioni che hanno portato alla 
scelta opposta negli altri casi, di cui sarebbe utile per il Nucleo avere conoscenza, per tenerne conto 
nella propria riflessione. 

Le relazioni tra PQA e Nucleo nell’ultimo anno si sono arricchite di più frequenti momenti di 
confronto e di scambio e risulta migliorata l’informazione che il PQA mette tempestivamente a 
disposizione del Nucleo. In più occasioni il PQA ha proceduto ad acquisire informalmente e a 
considerare il punto di vista del Nucleo (ad esempio nella definizione di alcuni documenti di AQ), e a 
sua volta il Nucleo ha coinvolto in fase preventiva il PQA nella revisione del sistema di analisi delle 
opinioni degli studenti e nella definizione del campione sottoposto ad audit. 

In ordine ad altri suggerimenti e proposte del Nucleo, il confronto diretto e fattivo con gli organi 
politici (in particolare con Rettore, Prorettore vicario, Prorettore delegato alla didattica) e con il vertice 
gestionale (Direttore generale), sembra aver creato prospettive molto ravvicinate per alcuni 
adeguamenti in senso migliorativo del sistema (es. Master). Le osservazioni e i suggerimenti del Nucleo 
sulle criticità dei corsi di studio evidenziate nella Relazione AVA dello scorso anno o evidenziate nel 
corso delle audizioni svolte nel 2016 sono stati seguiti dalle strutture interessate. 

Anche nel sistema del controllo interno dei corsi di studio, questi curano, per quanto possibile, la 
dimensione dell’ascolto, dell’intervento correttivo e della programmazione di azioni coerenti con le 
specifiche proposte o segnalazioni critiche delle CPDS relative ad aspetti di competenza propria del 
CdS. Le relazioni del PQA (semestrale e annuale 2016 e semestrale 2017) sottolineano un generale 
miglioramento di tale aspetto, grazie alla migliore comprensione del ruolo delle CPDS, senza 
nascondere tuttavia l’appiattimento di alcune di esse sull’autovalutazione e sugli esiti del riesame dei 
corsi. Le verifiche svolte direttamente dal Nucleo con l’analisi dettagliata delle relazioni delle CPDS per 
il 2016 confermano l’osservazione del PQA. Per tale ragione il Nucleo intende predisporre nei prossimi 
mesi un documento che riassuma le evidenze dell’analisi svolta e metta in luce buone pratiche da 
valorizzare e/o criticità che richiedono in particolare attenzione. 

1.2. Qualità della formazione a livello di Ateneo 

1.2.A. Attrattività dell’offerta formativa 
1.2.A.1. Andamento generale delle immatricolazioni (dinamica ultimi tre anni; tendenze in corso; 
motivazioni delle tendenze in corso; criticità) 

Ai fini dell’autovalutazione degli Atenei e dei Corsi di Studio, come è noto, da maggio 2017 
l’ANVUR ha messo a disposizione degli Atenei un cruscotto di indicatori. Dopo una fase iniziale di 
sperimentazione, l’ANVUR ha pubblicato la versione definitiva degli indicatori riferiti ai singoli corsi di 
studio (allegato 6.1 Linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di Studio 
universitari) mentre alla fine di luglio è stata pubblicata la scheda riferita all’Ateneo nel suo complesso 
(allegato 5 delle citate Linee guida). Durante la preparazione della presente relazione, il Nucleo ha 
rilevato alcune incongruenze nei dati ANVUR23. Nelle more delle opportune verifiche che l’ANVUR 
eseguirà per allineare i valori degli indicatori presenti nelle diverse schede, il Nucleo ritiene opportuno 
presentare di seguito un’analisi degli indicatori che risultano dalle schede dei singoli corsi di studio; da 
essi sono stati ricalcolati gli indicatori a livello di ateneo. La scelta del Nucleo è motivata dal fatto che gli 
indicatori calcolati per aggregazione rispetto ai 77 corsi di studio presenti nel manifesto per l’a.a. 
2016/17, seppure non considerino l’intera popolazione studentesca dell’Ateneo cagliaritano, possono 
ritenersi una buona proxy di esso, in quanto rappresentano oltre il 95%24 degli studenti censiti in ANS 
                                                      
23 A titolo di esempio, gli avvii di carriera per il 2015 risultano pari a 5.843 nella scheda di Ateneo, mentre la somma dei 
corrispondenti valori riportati nelle schede singole dei 77 CdS è pari a 6.299 (dati ANVUR). Quest’ultimo valore è prossimo 
al valore riportato in ANS, come somma dei valori riferiti agli stessi CdS, pari a 6.489 (estrazione dati al 24/07/2017). 
24 Nella Tabella 1 sono state riportate le serie storiche dei principali indicatori di contesto ricavati dall’aggregazione delle 
singole schede dei CdS e dall’estrazione dei dati da ANS per l’intero Ateneo. La rappresentatività dell’aggregazione è 
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(aggiornamento al 24/07/2017). Ovviamente, l’aggregazione delle singole schede non ha permesso la 
costruzione dei valori di benchmark a livello nazionale e/o di area geografica. 

Gli indicatori di ateneo, ricalcolati secondo il procedimento illustrato, si riferiscono al triennio 
che va dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16, durante il quale l’offerta formativa dell’Ateneo è rimasta 
costante nella sua consistenza numerica: 38 Lauree triennali, 34 Lauree magistrali e 6 Lauree magistrali a 
ciclo unico per un totale di 78 corsi. 

La dinamica generale delle iscrizioni per l’intero Ateneo è riportata nella Tabella 1 e, 
rappresentandola attraverso i numeri indici, in Figura 1. L’andamento decrescente registrato negli scorsi 
anni ha subito un rallentamento per quanto riguarda gli iscritti totali e un’inversione di tendenza per 
quanto riguarda gli immatricolati puri, gli avvii di carriera e gli iscritti regolari. 

Tabella 1 Immatricolati e iscritti dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16 

 a.a. 2013/14 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16 
Avvii di carriera al primo anno° 5.841 6.051 6.299 
Immatricolati puri ° 3.602 3.644 3.921 
Iscritti° 21.104 21.943 22.835 
Iscritti Regolari ai fini del CSTD° 14.355 14.621 14.963 
    

Avvii di carriera al primo anno°° 6.207 6.238 6.521 
Immatricolati puri °° 3.744 3.661 3.981 
Iscritti totali°° 27.582 26.034 25.833 
Iscritti Regolari totali ai fini del CSTD°° 15.138 14.966 15.129 
    

Popolazione sarda 19-25 anni al 1° gennaio 117.787 114.860 111.986 
% immatricolati puri/popolazione sarda 19-25 anni 3,06% 3,17% 3,50% 
% iscritti/popolazione sarda 19-25 anni 23,42% 22,67% 23,07% 

Fonte: Elaborazione su indicatori ANVUR, “Scheda di Monitoraggio annuale del CdS”; per °° ANS aggiornamento del 
24/07/2017; per i dati riguardanti la Popolazione sarda residente al 1° gennaio ISTAT, consultare il link: 
http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1&Lang=it  

Negli scorsi anni, il calo delle immatricolazioni era stato associato al calo demografico che 
caratterizza la Sardegna da vari anni. I dati più recenti sembrerebbero indicare un’inversione di 
tendenza: il confronto tra la dinamica delle immatricolazioni e la popolazione giovane residente in 
Sardegna, riportato in Tabella 1, mostra che, nel triennio considerato, la percentuale di immatricolati è 
aumentata costantemente, mentre si osserva un andamento altalenante nel rapporto fra iscritti totali e 
popolazione sarda tra 19 e 25 anni, la cui motivazione potrebbe essere ancora ricondotta a specifiche 
dinamiche socio-demografiche del territorio di riferimento. 

 

                                                                                                                                                                                
superiore al 95% per tutti gli indicatori, eccezion fatta per la serie storica relativa agli iscritti, che fa riferimento a una 
percentuale che, a seconda dei casi, varia dal 77% all’88% degli iscritti totali. 

http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPRES1&Lang=it
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Figura 1 Evoluzione del numero di immatricolati e di iscritti, numeri indici: base a.a. 13/14=100 

 
Fonte: Elaborazione su dati ANS 

1.2.A.2. Percentuale di studenti che proseguono nel II anno (tassi di abbandono) 

L’indicatore IC14 proposto dall’ANVUR attiene alle carriere degli studenti. Esso fa riferimento 
alle prosecuzioni stabili al 2° anno (riportate in Tabella 2) e, per inverso, ai tassi di abbandono. In 
conformità a quanto fatto in passato, il Nucleo ha esaminato i tassi di abbandono, che sono risultati in 
costante leggera diminuzione a livello di Ateneo: per l’a.a. 13/14 il tasso di abbandono si attesta al 
24.9%, per l’a.a. 14/15 al 24,6%, mentre risulta del 23,8% per l’a.a. 15/16. Per quanto riguarda i dati 
relativi ai corsi di laurea triennale, i tassi di abbandono rilevati a livello di Ateneo risultano attestarsi in 
modo sostanzialmente stabile intorno al 30% nei tre aa.aa. in esame. Quelli rilevati per le lauree 
magistrali a ciclo unico, invece, sono in forte diminuzione nel triennio osservato (dal 30,1% nell’a.a. 
2013/14 al 23,1% nell’a.a. 2015/16). Per le lauree magistrali il tasso di abbandono è di gran lunga più 
contenuto e abbastanza stabile nel tempo, attestandosi in media su percentuali inferiori al 5%. 

Tabella 2 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio 

CdS a.a. 2013/14 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16 

Lauree triennali 69,6% 70,3% 70,7% 

Lauree magistrali 96,1% 92,0% 94,9% 

Lauree magistrali a ciclo 
unico  69,9% 76,0% 76,9% 

Fonte: Elaborazione su indicatori ANVUR, “Scheda di Monitoraggio annuale del CdS”. 

Le variazioni nel triennio degli indicatori proposti dall’ANVUR per il “Passaggio al secondo 
anno” sono riportati in Tabella 3. Quattro di essi25 combinano il passaggio al secondo anno con la 
produttività in crediti degli studenti: gli indicatori IC15 e IC15bis mostrano che circa il 60% degli 
studenti accede al secondo anno acquisendo 20 crediti (o 1/3 dei crediti previsti). Combinando, per 
differenza, l’IC15 con l’IC14 si deduce che circa il 15% degli studenti che accede al secondo anno ha 
acquisito meno di 20 CFU. Gli indicatori IC16 e IC16bis mostrano inoltre che solo un terzo degli 
studenti che si iscrive al primo anno accede al secondo anno con 40 CFU (o 2/3 dei crediti previsti). 

Gli altri indicatori inseriti in Tabella 3 evidenziano che parte degli abbandoni registrati è 
ascrivibile a trasferimenti interni al sistema universitario: all’interno dell’Ateneo di Cagliari (IC23) o nel 
sistema universitario nel suo complesso (IC21). 

                                                      
25 La dicitura di ciascun indicatore in Tabella 3 è rimasta invariata rispetto a quella utilizzata dall’ANVUR nel documento di 
approfondimento e accompagnamento degli indicatori. Quest’ultimo documento è disponibile al link:  
https://ateneo.cineca.it/off270/ava16/AteNotaMetodologicaVersione20170803.pdf?user=ATEnucleo&visualizza=Nota+
Metodologica  

https://ateneo.cineca.it/off270/ava16/AteNotaMetodologicaVersione20170803.pdf?user=ATEnucleo&visualizza=Nota+Metodologica
https://ateneo.cineca.it/off270/ava16/AteNotaMetodologicaVersione20170803.pdf?user=ATEnucleo&visualizza=Nota+Metodologica
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Tabella 3 Indicatori di Ateneo sulle carriere degli studenti 

Indicatore a.a. 
2013/14 

a.a. 
2014/15 

a.a. 
2015/16 

IC14 Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di 
studio** 75,07% 75,37% 76,19% 

IC15 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** 60,17% 61,62% 62,76% 

IC15 
BIS 

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno ** 60,65% 62,17% 63,71% 

IC16 Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** 31,88% 33,99% 34,13% 

IC16 
BIS 

Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di 
studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno ** 33,27% 35,64% 36,96% 

IC21 Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al 
II anno** 86,51% 85,96% 86,20% 

IC23 Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che proseguono la carriera al 
secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo ** 9,12% 8,73% 8,17% 

IC24 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni** 37,43% 38,99% 34,70% 

Fonte: Elaborazione su indicatori ANVUR, “Scheda di Monitoraggio annuale del CdS”. 

1.2.A.3. Tassi di abbandono negli anni successivi 

Per quanto riguarda gli abbandoni negli anni successivi, l’ANVUR ha introdotto l’indicatore IC24 
- percentuale Abbandoni del CdS dopo N+1 anni. Anche in questo caso i dati delle schede di monitoraggio 
dei singoli CdS sono state aggregati per tipologia di corso (Tabella 4). 

Tabella 4 Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 

CdS a.a. 2013/14 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16 

Lauree triennali 44,2% 44,2% 40,5% 

Lauree magistrali 10,4% 8,6% 9,4% 

Lauree magistrali a ciclo 
unico  49,6% 57,3% 43,2% 

Fonte: Elaborazione su indicatori ANVUR, “Scheda di Monitoraggio annuale del CdS”. 

Per le lauree triennali si osserva che, dopo 4 anni, oltre il 40% degli studenti risulta aver 
abbandonato il corso di studi; le percentuali aumentano se si considerano le lauree magistrali a ciclo 
unico: dopo N+1 anni, circa la metà degli studenti abbandona il corso di studi. Per quanto riguarda le 
lauree magistrali, le percentuali di abbandoni dopo 3 anni risultano decisamente più contenute, 
attestandosi intorno al 10% circa. 
1.2.A.4. Durata degli studi 

Per quanto riguarda la durata degli studi, l’ANVUR non ha calcolato un indicatore specifico. 
L’informazione a essa relativa può essere desunta dal tempo medio del conseguimento del titolo e dalla 
lettura degli indicatori riguardanti le carriere degli studenti, riportati in Tabella 5, dall’indicatore IC02 - 
Percentuale di laureati entro la durata normale del corso - e dall’indicatore IC13 - Percentuale di CFU 
conseguiti al I anno su CFU da conseguire. 
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Tabella 5 Percentuale di laureati entro la durata normale e Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da 
conseguire 

 CdS a.a. 2013/14 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16 

IC02 
Lauree triennali 34,9% 31,3% 31,4% 
Lauree magistrali 54,5% 46,9% 43,4% 
Lauree magistrali a ciclo unico  53,9% 46,3% 45,6% 

IC13 
Lauree triennali 47,2% 51,2% 50,6% 
Lauree magistrali 56,3% 58,4% 62,4% 
Lauree magistrali a ciclo unico  59,8% 60,8% 68,9% 

Fonte: Elaborazione su indicatori ANVUR, “Scheda di Monitoraggio annuale del CdS” 

Per le lauree triennali il valore di IC02 nei 3 anni di riferimento si attesta al 31% circa; per le 
lauree magistrali e magistrali a ciclo unico il valore di IC02 nel triennio, pari inizialmente a circa il 54%, 
diminuisce al 43% per le lauree magistrali e al 45% per le lauree magistrali a ciclo unico nell’a.a. 15/16.  

Per quanto riguarda l’indicatore IC13, si osserva che gli studenti triennali sono in debito, 
mediamente nel triennio, di circa il 50% dei CFU da conseguire; per le lauree magistrali l’indicatore è 
pari in media al 59% mentre per le lauree magistrali a ciclo unico esso è pari, in media, al 63%. 

In sintesi, nel triennio considerato si assiste a un esaurimento del trend in diminuzione relativo 
agli avvii di carriera e al numero di iscritti regolari (Tabella 1), che avvalorerebbe l’ipotesi relativa a 
un’inversione di tendenza la cui entità potrà essere valutata una volta che saranno disponibili i dati 
relativi agli a.a. 2016/17 e successivi. Non è chiaramente definita, a causa della disomogeneità tra i dati 
ANVUR e quelli disponibili in ANS, la dinamica relativa al numero di iscritti totali. I tassi di abbandono 
si attestano, seppur con lievi miglioramenti, su percentuali elevate per le laure triennali e per quelle 
magistrali a ciclo unico (Tabella 2 e Tabella 4), mentre le stesse percentuali riferite alle lauree magistrali 
si attestano su valori da ritenere come fisiologici. Il dato sugli abbandoni trova pieno riscontro nella 
dinamica della proporzione di studenti regolari e di quella degli studenti che conclude il proprio 
percorso di studi rispettando le dovute tempistiche (Tabella 3 e Tabella 5). Dal punto di vista del 
recepimento fattivo delle dinamiche sopra evidenziate gli indicatori mettono in luce, nel loro 
complesso, l’esigenza di azioni decise a livello di Ateneo, specificamente indirizzate al miglioramento 
della proporzione di studenti regolari e, di conseguenza, all’accorciamento del tempo necessario al 
conseguimento del titolo. Da quanto risulta al Nucleo, gli organi di governo hanno piena 
consapevolezza delle dinamiche appena messe in evidenza e sono costantemente impegnati nel porre in 
essere specifiche azioni di contrasto caratterizzate, in particolare, dal sostegno all’orientamento in 
itinere (alcune delle quali elencate nel Par. 1.2.A.5. della presente Relazione), dal miglioramento 
dell’efficacia dell’orientamento in ingresso e da misure di supporto alla regolarità dei percorsi formativi 
(tutorato e didattica integrativa). 

Inoltre, le stesse dinamiche (alti tassi di abbandono, ritardi nel conseguimento del titolo e 
diminuzione del numero di iscritti/immatricolati) caratterizzano gran parte dei corsi di studio 
dell’Ateneo. Nelle audizioni che ha tenuto a novembre 201626 e a luglio 2017, il Nucleo ha presentato i 
dati ai responsabili dei CdS, i quali hanno manifestato consapevolezza circa le dinamiche che 
interessano i corsi stessi, e hanno manifestato per lo più l’intenzione, in alcuni casi già tradotta in 
specifiche azioni operative, di interventi specificamente mirati al miglioramento. 
1.2.A.5. Elementi distintivi dell’offerta formativa rispetto al contesto di riferimento e punti di forza 

L’offerta formativa dell’Ateneo di Cagliari, per l’a.a. 2016/2017 comprende 77 corsi di studio, di 
cui 37 triennali, 34 magistrali e 6 a ciclo unico. 

Essa corrisponde a criteri di multidisciplinarità e di garanzia di accesso agli studi in un contesto 
socio-economico e territoriale svantaggiato. 

Alcuni caratteri connotano da diversi anni l’offerta dell’Ateneo: l’erogazione di insegnamenti e 
corsi a distanza per sostenere la formazione per gli studenti con problemi a seguire i corsi in presenza 
(quali studenti lavoratori o residenti in aree della Sardegna scarsamente collegate al capoluogo), lo 
                                                      
26 http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_audit_cds  

http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_audit_cds
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sviluppo dei processi inclusivi, il potenziamento della dimensione internazionale della formazione, 
accompagnata dall’incentivazione della mobilità di studenti e ricercatori. Più di recente si sono 
accresciute le forme di supporto alla continuazione degli studi, in particolare con strumenti di 
conciliazione vita-studio, e la qualificazione dei corsi si è avvalsa della creazione di percorsi di 
eccellenza. 

Il contesto complessivo e le condizioni di svolgimento delle attività didattiche risultano 
modernizzati nell’ultimo anno e più accessibili e accoglienti, grazie a progetti e servizi diversi. Insieme 
con azioni di riqualificazione e ammodernamento delle sedi e strutture didattiche, programmate come 
specifico obiettivo strategico dell’Ateneo, avviati e in fase di progressiva attuazione, e alla 
sperimentazione di apertura delle biblioteche oltre gli orari consueti (giorni festivi, orari serali), l’Ateneo 
ha moltiplicato interventi più qualificanti di promozione delle pari opportunità, contrasto alla 
discriminazione e conciliazione dei tempi di vita e di studio degli studenti-genitori al fine di prevenire 
l’abbandono degli studi e supportarli nel percorso formativo. Hanno preso vita così iniziative inedite 
nel panorama italiano, come l’allestimento e la messa a disposizione delle studentesse neomamme di 
spazi dedicati (Stanze Rosa), e si sono attuati percorsi flessibili e altre facilitazioni per gli studenti e le 
studentesse con figli piccoli (Tessera Baby). 

I caratteri qualificanti dell’offerta formativa dell’a.a. 2017/2018 e le connotazioni del quadro 
complessivo di svolgimento della didattica possono trarsi dalla seguente presentazione sintetica, che 
evidenzia diversi punti di forza insieme a spunti per il miglioramento. 

 
A) Offerta didattica a distanza. È prevista l’erogazione di un corso di laurea integralmente a 
distanza27, e di quattro corsi di laurea erogati su doppio canale (convenzionale e a distanza28), che 
agevoleranno lo svolgimento del percorso di studi garantendo una maggiore flessibilità agli 
studenti che hanno difficoltà a frequentare i corsi in presenza. 

B) Iscrizione part-time. L’Ateneo continua a sostenere, come negli anni precedenti, percorsi 
formativi flessibili, di particolare interesse per gli studenti lavoratori, con l’iscrizione in modalità 
“part-time”. La modalità part-time consente agli studenti di far fronte agli obblighi formativi per 
il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto 
dalle norme in vigore, senza cadere nella condizione di fuori corso e potendo usufruire di una 
riduzione dell’importo dei contributi annuali dovuti29. Di tale possibilità hanno usufruito per l’a.a. 
2015/2016 n. 1517 studenti, pari al 5, 8% degli iscritti totali, e per l’a.a. 2016/2017 n. 1571, pari al 
6,1%. 

C) Facilitazioni e flessibilità dei percorsi formativi. Dall’a.a. 2015/16 l’Ateneo ha introdotto 
percorsi flessibili e facilitazioni per gli studenti e le studentesse con figli di età inferiore ai 10 anni 
(Progetto Tessera Baby30). Al Progetto hanno aderito 367 studenti/esse nell’a.a. 2015/16 (di cui 
84,2% donne), e 202 studenti/esse per il 2016/17 (di cui 86,6% donne). A questo riguardo 
l’acquisizione di informazioni sulle cause della diminuzione degli studenti interessati potrebbe 
consentire di perfezionare l’azione di sostegno. 
Forme di flessibilità sono inoltre assicurate, in coerenza con le Linee guida dell’Unione Europea 
per incentivare percorsi di doppia carriera, a favore dei “Grandi atleti” di interesse nazionale ed 
internazionale (iscrizione in regime di part-time, flessibilità nelle date degli appelli d’esame, appelli 
aggiuntivi, riconoscimento in CFU dell’attività sportiva prestata). 

D) Percorsi d’eccellenza. Per il primo e il secondo livello delle classi di laurea di Matematica e 
di Fisica31, per l’a.a. 2017/2018 sono stati attivati percorsi di alto valore accademico, che 

                                                      
27 Scienze della Comunicazione. 
28 Amministrazione e Organizzazione, Beni culturali e Spettacolo, Economia e gestione aziendale e Ingegneria elettrica, 
elettronica e informatica. 
29 Regolamento Didattico d’Ateneo (art 27). 
30 Guida Tessera Baby (Comitato Unico di Garanzia); Fonte dati DRSI 
31 http://corsi.unica.it/matematica/percorso-di-eccellenza/; http://corsi.unica.it/fisica/percorsi-eccellenza/  

http://sites.unica.it/statutoregolamenti/files/2015/06/REG-DIDATTICO-2014-2015-SA-26-CdA-28-Marzo-2014-art-20-co-3-ULTIMO-.pdf
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/diamante/comitato%20unico%20di%20garanzia/Guida%20tessera%20baby.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/percorso-di-eccellenza/
http://corsi.unica.it/fisica/percorsi-eccellenza/
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offriranno attività formative aggiuntive, approfondimenti tematici disciplinari e interdisciplinari, 
attività seminariali e scuole estive, secondo programmi personalizzati. 

E) Scuola estiva di preparazione ai test d’ingresso della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
Organizzata per la seconda edizione per le iscrizioni dell’a.a. 2017/2018, la Scuola estiva supporta 
l’accesso degli studenti ai corsi di studio di area biomedica con l’obiettivo di migliorare le 
performance degli studenti ai test di ammissione. La Scuola può accogliere al massimo 250 
studenti neo diplomati. Alla prima edizione del 2016 hanno partecipato 214 studenti, di cui il 
15% ha superato i test di ingresso, mentre in quella appena conclusa (agosto 2017) hanno 
partecipato 153 studenti. Informazioni utili sia per valutare la diminuzione della partecipazione sia 
per migliorare le attività offerte potranno essere ricavate dall’analisi dei questionari di 
soddisfazione somministrati ai partecipanti, che al momento di chiusura di questa Relazione non 
risulta ancora disponibile e che si consiglia di considerare nella riproposizione dell’iniziativa. 

F) Potenziamento della dimensione internazionale dell’offerta formativa. La qualificazione 
internazionale dei corsi viene sviluppata nel contesto di progetto di Ateneo definito nell’ambito 
della programmazione triennale MIUR 2016-2018, che incentiva l’erogazione di insegnamenti in 
lingua inglese, aumentati nella loro consistenza numerica, e ha permesso l’inserimento di un corso 
con doppio titolo nell’offerta formativa 2017/201832. 

G) Azioni per l’internazionalizzazione della didattica e della ricerca attraverso incarichi a 
docenti e ricercatori di fama internazionale. Rientra tra queste azioni il programma per 
Visiting Professor, il finanziamento del quale ha consentito l’attribuzione di 109 incarichi nel 
2016-201733, ripartiti in 71 long visit e 38 short visit, in aumento rispetto agli anni precedenti, in 
particolar modo le long visit, mentre sono nettamente diminuiti i contratti per visite inferiori ai 3 
mesi nell’ultimo triennio considerato (2012-2015). 
Contribuisce alla prospettiva dell’internazionalizzazione sia della ricerca, con il potenziamento dei 
rapporti internazionali, sia della didattica svolta nel contesto dei corsi di dottorato e della 
formazione dei giovani ricercatori, il Programma per Visiting Scientist, sul quale sono stati attivati 
63 incarichi per attività di ricerca. 

H) Altre azioni per l’internazionalizzazione della formazione e il sostegno alla mobilità 
studentesca. L’Ateneo è impegnato costantemente nell’ampliamento degli accordi di 
partenariato e di scambio extraUE: per l’a.a. 2017/18 è stata approvata l’azione “KA107 
Erasmus+” per gli scambi reciproci con Bielorussia, Iran, Mozambico e Tunisia, assistiti da borse 
di mobilità34 per gli studenti in uscita e quelli incoming. 
L’incentivazione dell’attrattività, nella prospettiva della circolazione internazionale degli studenti e 
dei titoli si avvale, inoltre, dell’adesione dell’Ateneo a partenariati internazionali (Erasmus 
Mundus, ForMed), del potenziamento delle azioni informative per il  reclutamento di studenti 
stranieri (quali la redazione in inglese e la pubblicizzazione on line della Guida dello studente e 
delle schede dei corsi e degli insegnamenti in inglese, la promozione di 15 percorsi di laurea 
magistrale tramite il portale MasterStudies35) e, già dal 2010, del rilascio, su richiesta, del Diploma 
Supplement. 
Inoltre, l’Ateneo di Cagliari offre ai propri studenti attività formative integrative da effettuarsi 
all’estero quali, ad esempio, periodi di studio, di stage/tirocinio, preparazione tesi, partecipazione 
a corsi di studio con doppio titolo o con titolo congiunto (International Credit Mobility). Le stesse 
attività possono essere svolte nell’Università di Cagliari da studenti incoming provenienti da sedi 
consorziate. 

                                                      
32 In Economia e Gestione Aziendale L-18, con l’Università di Bielefeld -– Germania. 
33 Bando VP 2016/17 e Bando VP 2017. 
34 Trattasi, nello specifico, di 24 borse di mobilità per il soggiorno degli studenti (periodo 3-6 mesi) e 28 borse di mobilità 
riservate ai docenti e al personale tecnico-amministrativo (periodo 5 giorni-1 mese). 
35 https://www.masterstudies.com/  

http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/mcarta/DR_Approvazione%20Candidature_Bando_VP_2016_2017_.pdf
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/mcarta/DR_Approvazione%20Candidature_Bando_VP_2017.pdf
https://www.masterstudies.com/
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Nella stessa direzione, l’Ateneo profonde un impegno costante nel consolidamento e 
rafforzamento degli accordi di scambio con università estere. La promozione attiene sia 
all’ambito della didattica, sia all’ambito della ricerca. Nel 2016 le relazioni dell’Ateneo con le 
Università straniere per la mobilità studentesca hanno registrato una crescita pari al 16,78%, 
sostenuta dall’aumento del numero di accordi bilaterali, che si è attestato a 842, rispetto ai 721 del 
precedente anno 2015. In particolare, i nuovi accordi riguardano i programmi Erasmus+ (Studio 
e Tesi) e Globus (studio/tesi e placement). 
Il riscontro di queste attività può essere effettuato attraverso gli indicatori sotto riportati, che 
esprimono valori in miglioramento nel triennio in esame e superiori ai benchmark di riferimento 
(indicatore riferito alla stessa area geografica e all’intero contesto nazionale). L’indicatore IC10 
per l’Ateneo, riferito alla “proporzione di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso”, mostra valori in crescita nel triennio preso in 
considerazione: i valori medi per l’ateneo risultano pari all’1,68% per il 2013, all’1,94% per il 2014 
e al 2,43% per il 2015. Nell’a.a. 2013/14, 27 CdS non presentavano CFU conseguiti all’estero da 
studenti regolari; il numero di tali CdS è passato a 26 nell’a.a 2014/2015 e a 19 nell’a.a. 2015/16; 
il valore mediano dell’indicatore IC10 assume un valore fra lo 0,8% e il 0,7% per il 2013/14 e 
2014/15 e aumenta fino all’1,3% nel 2015/16. 
Nel complesso, 38 CdS nel 2013/14 mostravano differenze positive per l’indicatore IC10 rispetto 
al benchmark di area geografica; nel 2014 tale numero è aumentato a 42, ed è ulteriormente 
aumentato a 47 nel 2015. 
Per quanto riguarda l’indicatore IC11, ovvero “proporzione di laureati entro la durata normale del corso 
che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero”, i dati riferiti all’Ateneo per il triennio in esame 
mostrano un andamento altalenante: dal 9,9% nell’anno solare 2013 si passa al 6,7% nel 2014 per 
poi risalire al 10,4% nel 2015 (tali valori percentuali, rispettivamente, corrispondono a 82, 61 e 
106 laureati). Il 48% dei CdS (29 corsi) non aveva laureati con almeno 12 CFU conseguiti 
all’estero nell’anno 2013; nel 2014 questa percentuale è salita al 60% (40 corsi), mentre nel 2015 i 
corsi senza laureati con esperienza all’estero sono stati 32, cioè il 46%. Il valore mediano di IC11 
per l’anno 2013 è stato di 3,6%, per il 2014 dello 0,0% e nel 2015 del 6,1%. Nel complesso, 32 
CdS mostravano differenze positive rispetto al benchmark di area geografica nell’anno 2013; il 
numero dei corsi con valori al di sopra di tale benchmark a è pari 26 nel 2014 ed aumenta 
nuovamente a 33 nel 2015. 
L’indicatore IC12 relativo alla “proporzione 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” mostra che nel triennio 
in esame 96 studenti con un titolo di studio estero hanno avviato una carriera nell’Ateneo 
cagliaritano. Nel dettaglio, per il 2013/14 sono stati 35 (0,6%) gli studenti che si sono iscritti in 18 
corsi; per il 2014/15, 28 studenti (0,46%) hanno scelto 19 corsi mentre 33 studenti nel 2015/16 
(0,52%) si sono ripartiti tra 20 corsi. Nel complesso, nei tre anni i corsi con una differenza 
positiva rispetto al benchmark di area geografica sono cresciuti da 15 nell’a.a. 2013/14 a 16 nel 
2014/15 per arrivare a 17 nel 2015/16. 
Benché non elevatissimi, sulla base dei valori di benchmark di area geografica presenti nella 
scheda di Ateneo messa a disposizione dall’ANVUR, i risultati conseguiti dall’Università di 
Cagliari sono in linea con quanto accade in altri atenei del centro-sud: il valore di iA12 per il 
2013/14 è pari a 0,48%, è di 0,47% per il 2014/15 e di 0,57% per il 2015/16. 
Parallelamente al rafforzamento della dimensione internazionale della didattica per studenti iscritti 
ai corsi di studio, l’Ateneo promuove la dimensione internazionale dei corsi di dottorato. 
L’obiettivo si avvale di diverse azioni: la pubblicizzazione dei bandi di ammissione in italiano e in 
inglese sul sito istituzionale dell’Ateneo e sul sito europeo Euraxess, la riserva di borse di studio a 
studenti stranieri, l’incentivazione dei soggiorni all’estero per attività di ricerca e studio dei 
dottorandi (v. Reg. corsi di dottorato di ricerca, art. 12.5), la promozione dei percorsi in co-tutela 
e il sostegno all’acquisizione della certificazione di Doctor Europaeus. 
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La distribuzione degli studenti e dei dottorandi36 partecipanti nell’a.a. 2015/16 a Programmi di 
mobilità internazionale per un periodo minimo di 3 mesi è riassunta nelle due tabelle successive, 
in base al programma frequentato e alla classificazione internazionale standard dell’istruzione 
(ISCED). 
Nella Tabella 6 sono riportati gli studenti e i dottorandi che hanno partecipato a “Programmi di 
mobilità Erasmus+”, mentre nella Tabella 7 sono riportati gli studenti e i dottorandi che hanno 
partecipato ad altri programmi di mobilità o su accordi/convenzioni tra l’Ateneo di Cagliari e altri 
atenei esteri (“Programmi di mobilità diversi da Erasmus+”). 

Tabella 6 Distribuzione di studenti e dottorandi partecipanti al “Programma Erasmus+” nell’a.a. 2015/2016. 

Area ISCED 

N° studenti  
in uscita  

per studio 
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General Programmes 0 0 0 0 0 0 0 
Education 7 6 0 3 1 0 0 
Humanities and Arts 84 11 6 11 10 71 3 
Social sciences, Business and Law 89 68 6 9 16 73 1 
Science, Mathematics and Computing 25 11 9 7 4 22 0 
Engineering, Manufacturing and Construction 67 28 9 3 4 59 0 
Agriculture and Veterinary 0 0 0 0 0 0 0 
Health and Welfare 4 85 12 3 11 60 5 
Services 1 1 0 0 0 0 0 
Area non nota/dato non disponibile 0 0 0 0 0 0 0 
Totale a.a. 2015/2016 277 210 42 36 46 285 9 

Fonte: Direzione per la didattica e l’orientamento. 

                                                      
36 In questa sezione sono stati inseriti anche gli studenti in mobilità frequentanti corsi di Dottorato anche se non è previsto il 
conseguimento di crediti. 
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Tabella 7 Distribuzione di studenti e dottorandi partecipanti a “Programmi diversi da Erasmus+” nell’a.a. 2015/2016. 

Area ISCED 

N° studenti  
in uscita 
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General Programmes 0 0 0 0 0 0 0 
Education 0 0 0 0 0 0 0 
Humanities and Arts 0 0 0 1 3 4 0 
Social sciences, Business and Law 1 0 2 6 14 2 0 
Science, Mathematics and Computing 0 0 3 0 0 2 0 
Engineering, Manufacturing and Construction 0 0 2 0 5 2 0 
Agriculture and Veterinary 0 0 0 0 0 0 0 
Health and Welfare 0 2 5 0 1 0 0 
Services 0 0 0 0 0 0 0 
Area non nota/dato non disponibile 0 0 0 0 0 0 0 
Totale a.a. 2015/2016  1 0 12 7 23 10 0 

Fonte: Direzione per la didattica e l’orientamento. 

Le azioni relative all’incentivazione e al sostegno della mobilità studentesca internazionale sono 
sostenute dall’Ateneo prevalentemente con risorse finanziarie assegnate dalla Regione Autonoma 
della Sardegna, con risorse dell’Unione Europea e con quelle nazionali del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Nella Tabella 8 è riportato il Budget di 
Ateneo per l’anno 201637. 
Le attività svolte dall’Ateneo nel contesto dell’internazionalizzazione, in particolare rispetto ai 
servizi di supporto in ingresso, hanno ottenuto nel 2017 il riconoscimento da parte dell’Agenzia 
Nazionale Erasmus+/INDIRE, che ha posizionato l’Ateneo cagliaritano tra i migliori in Italia 
(quinto a pari merito con l’Università di Bergamo) per l’accoglienza riservata agli studenti 
Erasmus in arrivo per l’a.a. 2015/1638. Il riconoscimento è scaturito dalle valutazioni contenute 
nei rapporti finali redatti dagli studenti stranieri sul Mobility Tool di Bruxelles. 
  

                                                      
37 Le risorse europee sono state attribuite prevalentemente per il cofinanziamento del Programma ERASMUS+, a fini di studio e 
di traineeship, e per la partecipazione a partenariati con altre Università capofila di progetti europei, tra cui il Progetto Erasmus 
Mundus LAMENITEC (Università di Mondragon, Spagna); Progetto Erasmus Mundus DREAM (Università di Porto, 
Portogallo); Progetto Erasmus Mundus MARHABA (Santiago de Compostela – Spagna). 
Le risorse nazionali del MIUR cofinanziano il Programma Erasmus Placement esclusivamente per attività di traineeship, il 
Programma Fondo Giovani e Risorse premiali per sostenere la mobilità degli studenti iscritti a corsi di studio che comportano il 
rilascio di titoli di studio doppi, multipli o congiunti e per promuovere l’attrattività internazionale dell’Ateneo mediante 
l’attivazione/integrazione di borse di studio in favore di studenti stranieri che si iscrivono ai corsi di studio dell’Ateneo, in 
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero.  
Le risorse regionali cofinanziano per l’85% il Programma ERASMUS+ o accordi bilaterali in territorio extraeuropeo, e per il 
restante 15% per il miglioramento dei servizi agli studenti in mobilità internazionale (L.R. n. 3/2009, art. 9 comma 2, lett. h e 
s.m.i., con delibera della Giunta Regionale n. 36/5 del 14.7.2015). 
Le risorse private, provenienti dalla Fondazione di Sardegna hanno cofinanziato l’iniziativa di formazione “SARDEGNA 
FORMED” per la promozione della cooperazione internazionale tra le istituzioni universitarie della sponda sud del 
Mediterraneo e della Sardegna (accordo di partenariato del 05/08/2015 tra le Università di Cagliari e Sassari e l’Associazione 
UNIMED). 
Le risorse di Ateneo, infine, concorrono alla parziale copertura delle spese relative alle attività extraUE Globus Placement e 
Globusdoc e del nuovo programma PremiaLaurea per i neolaureati dell’Ateneo, che cofinanzia il tirocinio in azienda e in centri 
di ricerca pubblici e privati del territorio comunitario. 
38 Rapporto finale Erasmus+ (risultati ottenuti nell’a.a. 2015/2016) Call 2017–KA103; Giornata annuale Erasmus: Kick off 
Meeting - Attività Chiave 1 - Mobilità tra Paesi del Programma Erasmus+; Roma 06/07/2017 Agenzia Nazionale 
Erasmus+/INDIRE. 
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Tabella 8 Budget di Ateneo per l’anno 2016 relativo al sostegno della mobilità internazionale 
I-RISORSE UE:  € 1.388.462,56 

Unione Europea (Erasmus+) € 1.096.462,56 
Erasmus Mundus Lamenitec € 142.500,00 
Erasmus Mundus Dream € 59.500,00 
Erasmus Mundus Marhaba € 90.000,00 

II-RISORSE NAZIONALI: € 845.995,00 
MIUR Placement € 166.500,00 
MIUR Fondo Giovani € 677.655,00 
MIUR Risorse premiali € 1.840,00 

III-RISORSE Regione Autonoma della Sardegna (RAS) € 1.556.195,96 

IV- RISORSE Fondazione di Sardegna (Sardegna Formed) € 316.000,00 

V- RISORSE DI ATENEO € 213.868,43 

TOTALE € 4.320.521,95 

Fonte: Direzione per la didattica e l’orientamento. 

I) Innovazione e sviluppo della comunicazione. Nell’università cagliaritana negli ultimi due 
anni si è dato un forte impulso all’innovazione e al potenziamento nei sistemi della 
comunicazione. Grazie all’intensa presenza dell’Ateneo su piattaforme social, lo sviluppo della 
comunicazione con la popolazione studentesca ha portato l’Ateneo ai primi posti in Italia per la 
gestione dei profili social39. In tali piattaforme sono reperibili notizie e risultati sulle attività 
didattiche e di ricerca che potenziano le sinergie con tutti gli stakeholder, esterni e interni. 

L) Potenziamento dei servizi per l’orientamento in entrata. L’Ateneo, avvalendosi delle linee 
di azione finanziate sul Programma Operativo Europeo FSE 2014-2020, sta potenziando 
l’orientamento in entrata attraverso un Accordo quadro con la Regione Autonoma della 
Sardegna, al fine di rafforzare le abilità degli studenti, far conoscere le metodologie didattiche 
universitarie attraverso esperienze dirette (alternanza scuola-lavoro), accrescere la consapevolezza 
delle scelte e delle opportunità offerte dal territorio isolano in relazione agli sbocchi 
occupazionali. Per quanto riguarda l’azione specifica di “Alternanza Scuola-Lavoro”, l’Ateneo 
offre un’ampia gamma di percorsi, frutto delle 15 convenzioni firmate con istituti scolastici 
regionali e di oltre 30 relativi progetti già attuati ed in itinere. 

M) Servizi e iniziative di orientamento al lavoro. L’Ateneo supporta gli studenti in uscita e 
facilita il contatto e l’ingresso nel mondo del lavoro. Per gli studenti prossimi alla laurea e 
neolaureati sono disponibili servizi di consulenza e orientamento, supporto all’attivazione di 
tirocini formativi extracurriculari, e viene curata in via continuativa l’organizzazione di giornate di 
incontro con le aziende dall’Ufficio di orientamento al lavoro “Job Placement”, insieme con 
iniziative settoriali (realizzate a livello di facoltà), quali il Career Day. Inoltre, è attivo il Settore 
apprendistato in alta formazione e ricerca. È previsto inoltre il potenziamento di tirocini e stage 
svolti anche in aziende non sarde, al fine di valorizzare l’acquisizione di competenze in contesti 
più avanzati e di metterle a frutto, con il rientro sul territorio isolano, per lo sviluppo del sistema 
economico della Sardegna. 
Da diversi anni l’Ateneo ripropone con risultati di rilievo, riconosciuti e premiati in competizioni 
di livello nazionale, il progetto interdisciplinare di eccellenza denominato “Contamination Lab 
Unica”, che mira a sviluppare competenze trasversali per l’autoimprenditorialità e la creazione di 
start-up innovative. 

                                                      
39 Fonte sito UNICA “Cagliari sempre più città universitaria” link http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=35880&iso=-
2&is=7 

http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=35880&iso=-2&is=7
http://www.unica.it/pub/7/show.jsp?id=35880&iso=-2&is=7
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N) Valorizzazione del merito e incentivazione della prosecuzione degli studi. Ai laureati è 
dedicato un riconoscimento come miglior laureato, riservato a coloro che concludono il percorso 
di studi in regola con particolare merito. 
Dall’a.a. 2017/18, nell’ambito delle iniziative per accrescere l’attrattività delle proprie lauree 
magistrali e incentivare la permanenza degli studenti in Sardegna nella prosecuzione dei percorsi 
formativi, l’Università di Cagliari ha scelto di attivare una specifica forma di incentivazione, 
mettendo a bando 245 borse di studio per i laureati triennali che proseguiranno gli studi nei corsi 
di laurea magistrali offerti dall’Ateneo. 
La formazione magistrale e il post lauream vengono promossi anche con iniziative informative 
mirate, poste in essere da singoli corsi o dipartimenti (es. Matematica), o attuate in forme più 
strutturate e coordinate dalle facoltà (quali l’“OpenEvening Lauree Magistrali, Dottorati e Scuole di 
specializzazione” realizzato dalla Facoltà di scienze economiche, giuridiche, politiche per la prima 
volta a maggio 2017). 

O) Inclusione e innovazione nei servizi agli studenti. L’attenzione che l’Ateneo riserva ai 
temi dell’inclusione e del sostegno alle disabilità, per i quali opera sotto il coordinamento e la 
supervisione di un delegato del Rettore, ha condotto a stabilizzare strumenti e forme di supporto 
importanti, correlati a specifiche politiche della qualità e alle Linee strategiche. I servizi funzionali 
all’inclusione e al sostegno all’apprendimento per tutti gli studenti con disabilità, dislessia e altri 
DSA sono gestiti in modo coordinato dall’Ufficio S.I.A., che è stato il primo in Italia a conseguire 
una Certificazione Internazionale di Qualità. Più di recente, in accordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale l’Ateneo si è attivato anche sul versante della formazione specialistica dei docenti, con 
l’avvio del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità per 
l’a.a.2017/2018. 
L’Ateneo opera costantemente anche nella direzione del miglioramento e dell’innovazione dei 
servizi amministrativi fruibili on line (iscrizione alle prove d’accesso, immatricolazione, iscrizione, 
anche a singoli corsi, gestione pagina personale studente) e di quelli di supporto (come 
l’attivazione, in convenzione con istituti di credito, di una carta prepagata gratuita, ricaricabile, 
con funzionalità bancarie per agevolare gli studenti dell’Università di Cagliari nei pagamenti 
online delle tasse universitarie e nei rimborsi: “Carta UniCa”). 
Parallelamente, l’interesse per lo sviluppo delle competenze tecnologiche da parte di studenti e 
personale viene sostenuto mettendo a disposizione licenze gratuite di software (MatLab e 
Microsoft Office 365 ProPlus), l’accesso a corsi a distanza per l’apprendimento di MatLab 
Academy e Microsoft Imagine Academy. 
Inoltre sono sempre in aggiornamento tecnologico le 4 biblioteche di distretto (biomedico-
scientifico, delle scienze umane, delle scienze sociali economiche e giuridiche, tecnologico), il 
Centro Linguistico (CLA) e i Laboratori didattici ad alto contenuto tecnologico e scientifico40. 

1.2.B. Sostenibilità dell’offerta formativa 
1.2.B.1. Sostenibilità della didattica (limite di ore di didattica massima assistita erogata- ex DID) ed 
eventuali motivi di superamento in relazione ai risultati di apprendimento attesi 

Per quanto riguarda la sostenibilità della didattica, la normativa più recente (D.M. 987/16) non 
indica più l’indicatore DID quale strumento di misurazione. Tale indicatore era stato introdotto dalle 
precedenti norme (D.M. 47/2013, all. B; D.M. 1059/2013, all. C, AQ7) e ampiamente utilizzato in 
passato. Tuttavia, le linee guida per l’accreditamento periodico dell’ANVUR, pubblicate il 5 maggio 
2017, prevedono comunque uno specifico punto di attenzione (R1.C.3) dedicato alla “Sostenibilità della 
didattica”. Non si fa più riferimento al limite massimo di ore previsto dal D.M. 1059, ma si prevede che 
l’Ateneo debba comunque dotarsi di strumenti di monitoraggio e ottimizzazione della quantità 
complessiva di ore di docenza assistita erogata dai diversi dipartimenti. Nello specifico, viene 
considerata una “buona pratica che il rapporto fra la quantità di ore complessivamente erogate ed erogabili (secondo la 

                                                      
40 http://laboratorididattici.unica.it 

http://laboratorididattici.unica.it/


 42 

definizione convenzionale) non sia superiore all’unità” (…). “È altresì da considerare una buona pratica l’inclusione 
della didattica dottorale nel computo della didattica erogata e del carico didattico complessivo dei docenti.” 

Inoltre, nello stesso documento si riporta che la “quantità di docenza erogabile, convenzionalmente, si 
quantifica in 120 ore annue per ogni Professore, 90 per i Ricercatori a tempo determinato di tipo B e 60 per i Ricercatori 
a tempo determinato di tipo A.” 

Al momento l’Ateneo non risulta essersi ancora dotato di strumenti informativi di previsione e 
monitoraggio di tali elementi, il cui controllo ad avviso del Nucleo è fondamentale per la corretta 
pianificazione dell’offerta formativa.  

Nella Tabella 9, per continuità con quanto presentato nelle relazioni degli anni precedenti, viene 
riportato il valore del DID, riferito al triennio 2015/16, 2016/17 e 2017/1841. Dai dati relativi alla SUA-
CdS dell’a.a. 2015/16, si rileva che il numero teorico di ore di didattica erogabile a livello di Ateneo è 
pari a 118.599, superiore rispetto al valore delle ore di didattica erogata, pari a 89.910: di queste, 53.324 
ore sono impartite da Professori a tempo pieno, 730 ore da Professori a tempo definito, 27.234 ore da 
Ricercatori (A e B) e 8.623 ore riguardano la didattica erogata con contratti di insegnamento, 
affidamento o supplenza. Tali limiti non risultano altresì superati nell’a.a. 2016-17 e nei piani di 
copertura riguardanti l’a.a. 2017-18. Il Nucleo non dispone di dettagli sulla distribuzione per CdS e SSD 
e invita l’Ateneo a opportune verifiche, anche ai fini della corretta programmazione del reclutamento. 

                                                      
41 La formula per il calcolo del DID, a cui fare riferimento, è quella riportata dal D.M 1059/2013 - allegato C come di 
seguito riportato: 

DID = (120 x n° Prof tempo pieno + 90 x  n° Prof tempo definito + 60 x n° Ricercatori) x ( 1 + 0,3 ) 
Seguendo le indicazioni riportate nelle Linee Guida ANVUR 2017, nel calcolo sotto riportato, il numero dei Ricercatori e 
relativo carico vengono distinti per Ricercatori di tipo A e di tipo B. 
Nelle stesse inoltre non si fa più menzione della eccezione prevista dal D.M. 1059/2013 che prevedeva fossero escluse dal 
calcolo del 30% (contratti di docenza esterna) le attività dei corsi in Professioni Sanitarie, Scienze Motorie, Scienze della 
Formazione, Servizio sociale, Mediazione linguistica e Traduzione e interpretariato. 
Il DID Effettivo (in AVA 2017 “riepilogo didattica erogata”) è stato calcolato sulla base dei dati rilevati in procedura alla 
data del 11/06/2017. 
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Tabella 9 Indicatore DID aa.aa. da 2015/2016 a 2017/2018 
2015/2016  DID TEORICO 

(a) 
DID EFFETTIVO 

(b) 
DIFFERENZA 

(b-a) 
DIFFERENZA 

PERCENTUALE 
(b-a)/a 

PROF. TEMPO 
PIENO  

62.520  53.324  -9.196,0  -15%  

PROF. TEMPO 
DEFINITO  

630  730  100,0  16%  

RICERCATORI  28.080  27.234  -846,5  -3%  
CONTRATTI  27.369  8.623  -18.746,5  -68%  
TOTALE  118.599  89.910  -28.689,0  -24%  

 
2016/2017  DID TEORICO 

(a) 
DID EFFETTIVO 

(b) 
DIFFERENZA 

(b-a) 
DIFFERENZA 

PERCENTUALE 
(b-a)/a 

PROF. TEMPO 
PIENO  

65.040  56.417  -8.623,5  -13%  

PROF. TEMPO 
DEFINITO  

810  896  86,0  11%  

RICERCATORI  25.200  21.821  -3.379,0  -13%  
CONTRATTI  27.315  14.528  -12.787,0  -47%  
TOTALE  118.365  93.662  -24.703,5  -21%  

 

2017/2018 DID TEORICO 
(a) 

DID EFFETTIVO 
(b) 

DIFFERENZA 
(b-a) 

DIFFERENZA 
PERCENTUALE 

(b-a)/a 
PROF. TEMPO 
PIENO  63.600 55.389 -8.211 -0,129 

PROF. TEMPO 
DEFINITO  720 870 150 0,208 

RICERCATORI  24.750* 20.894 -3.856 -0,155 
CONTRATTI  26.721 15.452 -11.269 -0,421 
TOTALE  115.791 92.605 -23.186 0,200 

Fonte: Elaborazione su dati Direzione per la didattica e l’orientamento. 

1.2.B.2. Presenza e qualità di attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori etc.) in relazione 
ai risultati di apprendimento attesi 

Per valutare la qualità delle attività didattiche integrative, il Nucleo ha preso in esame il valore 
dell’indice di soddisfazione (IS) dell’item Q08 di cui al questionario di valutazione della didattica 
compilato dagli studenti frequentanti (scheda 1 ANVUR frequenza superiore al 50%). Nello specifico, 
si richiede allo studente se “Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.), ove esistenti, 
sono utili per l’apprendimento della materia”. 

Alcune considerazioni relative all’indicatore in esame sono state già formulate nel capitolo 3 – 
sezione I- “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se effettuata, dei laureandi” 
della presente relazione, al quale si rinvia (v. paragrafo 3.3.3 - Livelli di soddisfazione degli studenti 
frequentanti e (Tabella 6 e Tabella 7). La Relazione sulle opinioni degli studenti è stata trasmessa 
all’ANVUR in data 2 maggio 2017 e pubblicata sul sito web istituzionale del Nucleo di valutazione. 

Per l’a.a. 2015/16 le attività didattiche integrative sono risultate particolarmente apprezzate 
soprattutto dagli studenti frequentanti le lauree magistrali; l’indice di soddisfazione è superiore al valore 
medio di soddisfazione registrato a livello di Ateneo in quasi tutte le Facoltà. Di contro, gli studenti 
iscritti alle lauree di primo livello e in quelle a ciclo unico hanno mostrato un minore apprezzamento 
delle attività didattiche integrative svolte in quasi tutte le Facoltà, ad eccezione di quelli dei corsi di 
studio delle Facoltà di Studi Umanistici e di Medicina e Chirurgia. 

Dall’analisi degli 84 CdS valutati (considerando tutti i corsi attivi) nello stesso a.a., emerge che gli 
studenti frequentanti hanno apprezzato la qualità delle attività didattiche integrative nel 67,86% dei 
corsi; l’IS è risultato superiore alla media di Ateneo in 57 CdS. Questi ultimi appartengono 

https://ateneo.cineca.it/off270/sua17/indicatori_ateneo.php?parte=16&tipo=Npdf&user=ATElauree_04
https://tinyurl.com/ya64mqoj
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prevalentemente alle Facoltà di Biologia Farmacia (11 CdS su 12), di Studi Umanistici (15 CdS su 18) di 
Medicina e Chirurgia (11 CdS su 15) e di Scienze (6 CdS su 10). 

Minore apprezzamento è stato invece rilevato dagli studenti frequentanti i CdS della Facoltà di 
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (7 CdS su 13 hanno ottenuto un IS al di sotto del valore 
medio di IS di Ateneo) e in quelli della Facoltà di Ingegneria e Architettura (8 CdS su 16 presentano un 
IS inferiore alla media di ateneo), nella quale tuttavia si rileva un miglioramento rispetto allo scorso 
anno in 3 CdS. 
1.2.B.3. Rapporto studenti-docenti, anche con riferimento allo svolgimento sistematico delle attività di 
ricevimento studenti e alla supervisione individualizzata delle tesi di laurea 

Relativamente al rapporto docenti-studenti, nel set di indicatori proposti dall’ANVUR sono resi 
disponibili tre indicatori: 

• IC05 - Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a 
tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)*42; 

• IC27 - Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza); 
• IC28 - Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno 

(pesato per le ore di docenza). 

Di questi, solo l’IC05 è riferito al numero di studenti per docente in servizio, poiché gli altri due 
indicatori hanno come base le ore di lezione effettivamente svolte dai docenti. 

Nella Tabella 10 sono stati costruiti i rapporti fra studenti regolari e docenti per “tipo corso, area 
e gruppo”, al fine di verificare la congruità dei rapporti stessi alla luce delle numerosità massime di 
studenti stabilite per gruppi di corsi. Inoltre, è stata inserita anche la media nei tre anni del benchmark 
di area geografica. 

I valori dell’indicatore si presentano abbastanza costanti nel triennio 2013-15; si segnala, come 
elemento di riflessione, che i corsi di laurea triennale di area scientifica (gruppo B2) sembrerebbero 
discostarsi maggiormente dai valori medi. Dai dati si desume inoltre che i corsi dell’Ateneo assumono 
valori inferiori al benchmark di area geografica nella quasi totalità dei casi, eccezion fatta per i corsi di 
laurea magistrale e magistrale a ciclo unico di area medico sanitaria e per i corsi di laurea magistrale di 
area scientifica (gruppo B1). Si tratta di un indicatore che richiede quindi attenzione da parte 
dell’Ateneo, nella prospettiva del riequilibrio e del recupero delle criticità. 

Tabella 10 serie IC05 - Rapporto studenti regolari/docenti per tipo corso, area e gruppo 
Tipo 
corso Area Gruppo Num. 

massima 2013 2014 2015 Benchmar
k area Geo 

L2 Medico – Sanitaria A 75 3,4 3,5 3,6 7,4 

L2 Scientifico – Tecnologico B1 100 5,3 6,1 5,9 6,1 

L2 Scientifico – Tecnologico B2 180 12,6 11,7 14,4 14,3 

L2 Umanistico – Sociale C1 200 10,9 11,3 11,0 14,4 

L2 Umanistico – Sociale C2 250 22,6 22,6 22,4 25,0 

        

LM Medico – Sanitaria A 50  10,0 10,4 4,1 

LM Scientifico – Tecnologico B1 65 3,1 2,8 3,2 2,6 

LM Scientifico – Tecnologico B2 80 3,9 4,0 3,7 5,1 

LM Umanistico – Sociale C 100 6,9 6,9 6,0 7,5 

        

                                                      
42 si riporta la denominazione dell’indicatore dell’ANVUR; vedi documento di approfondimento e accompagnamento degli 
indicatori - 
https://ateneo.cineca.it/off270/ava16/AteNotaMetodologicaVersione20170803.pdf?user=ATEnucleo&visualizza=Nota+Metodologica 

https://ateneo.cineca.it/off270/ava16/AteNotaMetodologicaVersione20170803.pdf?user=ATEnucleo&visualizza=Nota+Metodologica
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Tipo 
corso Area Gruppo Num. 

massima 2013 2014 2015 Benchmar
k area Geo 

LMcu Medico – Sanitaria A 60 8,6 9,5 9,5 7,7 

LMcu Scientifico – Tecnologico B 100 10,7 10,4 10,0 14,5 

LMcu Umanistico – Sociale C 230 24,7 24,8 21,7 34,2 
Fonte: Elaborazione su indicatori ANVUR, “Scheda di Monitoraggio annuale del CdS” 

L’osservazione sul dato quantitativo relativo al rapporto studenti-docenti, prende luce anche 
attraverso le opinioni degli studenti espresse sulla reperibilità e disponibilità dei docenti. 

Il Nucleo, nel capitolo 3 “Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti e, se 
effettuata, dei laureandi” di questa Relazione (paragrafo 3.3.3 - Livelli di soddisfazione degli studenti 
frequentanti – Tabella 6 e tabella 7 del capitolo 3) ha analizzato le schede di valutazione compilate dagli 
studenti e, in particolar modo, nella sezione relativa alla docenza, ha rilevato la soddisfazione dichiarata 
dagli studenti in merito alla effettiva reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (Item Q10 del 
questionario di valutazione della didattica). 

In questa sede si è voluto ulteriormente verificare se le opinioni degli studenti registrassero la 
crescente numerosità come un ostacolo nel rapporto diretto con il docente anche al di fuori della 
didattica in aula. Sono stati calcolati i valori di soddisfazione per tipo corso, area e gruppo. Dai dati 
delle opinioni degli studenti circa l’effettiva reperibilità dei docenti si conferma un’esigenza di 
attenzione per quei corsi i cui rapporti studenti docenti risultavano inferiori al benchmark di area 
geografica: infatti i corsi di tipo L2 (area B2), i corsi LM (gruppo A) e LMcu (gruppo A) presentano 
valori di soddisfazione fra i più bassi registrati in Ateneo (Tabella 11) e offrono perciò conferma 
dell’opportunità di una riflessione dell’Ateneo sul rapporto studenti docenti. 

 

Tabella 11 serie Q10 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? 
Tipo 
corso Area Gruppo Num. 

massima 2013 2014 2015 

L2 Medico - Sanitaria A 75 82,4 82,9 83,8 

L2 Scientifico - Tecnologico B1 100 87,6 87,1 88,3 

L2 Scientifico - Tecnologico B2 180 80,7 81,6 83,2 

L2 Umanistico - Sociale C1 200 87,0 86,5 87,4 

L2 Umanistico - Sociale C2 250 82,2 83,6 84,1 

       

LM Medico - Sanitaria A 50 86,7 85,2 83,0 

LM Scientifico - Tecnologico B1 65 88,3 90,3 89,0 

LM Scientifico - Tecnologico B2 80 80,9 84,1 87,4 

LM Umanistico - Sociale C 100 88,0 86,6 86,9 

       

LMCU Medico - Sanitaria A 60 79,5 82,9 84,2 

LMCU Scientifico - Tecnologico B 100 85,8 84,2 86,5 

LMCU Umanistico - Sociale C 230 86,1 86,2 86,0 
Fonte: elaborazione Ufficio per la valutazione sui dati DRSI “Rilevazione dell’opinione degli studenti frequentanti” 

Sulla piattaforma web predisposta dalla Direzione per le Reti e i Servizi Informatici (DRSI) sono 
pubblicate tutte le informazioni essenziali su ciascuno degli insegnamenti tenuti dai docenti dell’Ateneo 
di Cagliari, anche a contratto, con indicazione dei programmi (contenuti, obiettivi, prerequisiti, metodi 
didattici e modalità di verifica dell’apprendimento) e dei materiali di studio, ed è prevista un’apposita 
sezione in cui sono riportati gli orari di ricevimento dei docenti. Al fine di garantire un’adeguata 
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informazione a tutti gli studenti, i coordinatori didattici, per ciascuna delle 6 strutture di raccordo, 
hanno il compito di vigilare sul loro effettivo inserimento. 

Ogni CdS dell’Ateneo dichiara che, durante tutto il percorso formativo, lo studente è supportato 
dal corpo docente, oltre che dai tutor didattici e dal coordinatore didattico.  Il rapporto studenti-docenti 
può essere quindi inteso quale proxy per comprendere la sostenibilità di tale attività. 

Il ricevimento degli studenti e dei laureandi da parte dei docenti e l’attività di supervisione 
scientifica delle tesi di laurea viene svolta dal singolo docente per appuntamento o negli orari dallo 
stesso stabiliti e di norma indicati nella pagina personale docente43. 

 
1.2.B.4. Eventuali criticità nel mantenimento delle soglie minime di personale docente previste dalle 
norme sull’accreditamento Previsioni di pensionamento nei successivi 3-5 anni e analisi di possibili 
future criticità nel mantenimento delle soglie minime previste dalle norme sull’accreditamento, anche 
con specifico riferimento all’utilizzo di figure diverse dal personale strutturato nell’Ateneo 

L’analisi sul mantenimento delle soglie minime di personale docente previste dalle norme 
sull’accreditamento non ha evidenziato criticità negli a.a. 2015/16 e 2016/17, come anche negli a.a. 
precedenti. La simulazione, in base al DM 987/16, di verifica ex-post della docenza, effettuata nella 
SUA-CdS 2017 sui Corsi 2016/17, ha evidenziato che “non sono presenti corsi con carenza di 
docenti”. Il Nucleo, come nelle precedenti relazioni, ha effettuato l’analisi partendo dalle previsioni di 
uscita del personale docente programmate per gli anni 2017 e 2018, al fine di individuare eventuali 
carenze di copertura di insegnamenti rispetto al SSD, qualora per le posizioni in uscita non fossero 
programmati nuovi ingressi. Le unità di personale docente che dovrebbero cessare l’attività nel periodo 
2017-2018 risulterebbero circa 123, di cui 59 nell’anno in corso. Contestualmente, nel 2017 ci sono 
state prese di servizio e sono state pianificate procedure selettive per l’assunzione di risorse di docenza 
tra professori e ricercatori per 83 unità. Di questi nuovi ingressi, il 55% (46 su 83) riguarderà contratti 
per ricercatori e procedure di chiamata diretta, di cui 2 riservate ad esterni. Da una prima analisi, risulta 
che alcuni SSD, per i quali non è previsto un ricambio, potrebbero non essere più rappresentati nel 
corpo docente di Ateneo se non avvenissero cambiamenti nelle scelte degli organi di governo. 

Anche per questo aspetto il Nucleo ritiene fondamentale per la pianificazione dell’offerta 
formativa e l’assunzione di opportune politiche di reclutamento dell’Ateneo un sistema previsionale e di 
monitoraggio e raccomanda perciò all’Ateneo di dotarsene tempestivamente. 

Per tutti i corsi di studio da attivarsi nell’a.a. 2017/2018 sussistono le dotazioni di docenza e di 
strutture adeguate alla loro sostenibilità, sulla base di quanto dichiarato dalle strutture didattiche e nelle 
delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente in data 
2944 e 31 maggio 201745. 

1.2.C. Coerenza tra domanda di formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, 
obiettivi formativi dichiarati dai CdS e risultati di apprendimento previsti 

Il Nucleo considera complessivamente adeguato il grado di coerenza tra la domanda di 
formazione espressa dal sistema professionale di riferimento, gli obiettivi formativi dichiarati dai CdS e i 
risultati di apprendimento previsti. Le esigenze del mondo del lavoro sono prevalentemente rilevate 
tramite i Comitati di indirizzo (CI); i suggerimenti espressi in tale sede trovano riscontro nella rinnovata 
offerta formativa ogniqualvolta il CdS dispone delle risorse necessarie per realizzare i cambiamenti 
proposti. Tutti i 78 CdS esaminati, relativi all’a.a. 2017/18, hanno declinato gli obiettivi formativi 
secondo i descrittori di Dublino nei quadri A4.b.1, A4.b.2 e A4.c delle SUA-CdS. 

Sempre in riferimento all’a.a. 2017/18, il Nucleo, con il supporto dell’Ufficio per la valutazione, 
ha inoltre esaminato i quadri A1.a e A1.b delle SUA-CdS. Tale analisi ha consentito di rilevare che i CI 
                                                      
43 http://people.unica.it/docenti/  
44 
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/Senato/Senato%202017/2017_05_29%20SA/20170529%20SA%20Ver
bale_revR_DG%20DEF%20U_V.pdf (pag. 18 e seguenti). 
45 http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/CdA/CdA%202017/05_31/20170531%20verbale_ratificato.pdf (pag. 
9 e seguenti). 

http://people.unica.it/docenti/
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/Senato/Senato%202017/2017_05_29%20SA/20170529%20SA%20Verbale_revR_DG%20DEF%20U_V.pdf
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/Senato/Senato%202017/2017_05_29%20SA/20170529%20SA%20Verbale_revR_DG%20DEF%20U_V.pdf
http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/oocc2/CdA/CdA%202017/05_31/20170531%20verbale_ratificato.pdf
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sono istituiti in quasi tutti i CdS dell’Ateneo e composti da rappresentanti del mondo delle professioni, 
di enti o imprese presenti sul territorio, con rilevanza regionale/nazionale e in alcuni casi internazionale. 
Ulteriori evidenze su tale aspetto sono emerse nel corso delle audizioni dei corsi di studio svolte dal 
Nucleo a novembre 2016 e a luglio 2017, come si è indicato nel § 1.1.J. La sensibilizzazione avvenuta in 
quella sede per gli aspetti della continuità dei rapporti, la valorizzazione dell’apporto degli stakeholder 
nella definizione dei percorsi formativi, e la pubblicizzazione dei verbali degli incontri, ha prodotto un 
miglioramento virtuoso in tutti i corsi dell’Ateneo. 

Per supportare i CdS nella direzione dell’uniformazione e della migliore composizione dei CI, il 
PQA ha poi di recente messo a punto una Guida operativa46, della quale si è già detto sopra, §.1.1.G., 
che presenta qualche eccessiva rigidità. 

Solo in un caso (Ingegneria delle telecomunicazioni), il CI risulta recentemente sostituito da 
“rapporti sistematici con imprese ed enti pubblici e privati” tenuti dal Coordinatore del CdS. La scelta, 
che è stata motivata con la difficoltà di riunire periodicamente i diversi componenti, solo 
temporaneamente sembra adeguata a supportare l’esigenza del confronto con le parti interessate e si 
suggerisce di verificare la possibilità di svolgimento delle riunioni con sistemi di teleconferenza, come 
del resto accade in altri CdS dell’Ateneo (ad esempio: Ingegneria biomedica, che pubblica gli esiti di tali 
consultazioni separate)47. 

Nella relazione del Nucleo di Valutazione per l’anno 2016 si era dato conto dell’intenzione di 
molti CdS di ampliare la rappresentatività del CI. Hanno dato seguito al programma di ampliamento dei 
comitati nell’a.a. 2016/17 i CdS in: Biotecnologie industriali, Scienze tossicologiche e controllo qualità, 
Ingegneria civile (CI verticale), Ingegneria chimica (CI verticale con Ingegneria chimica e dei processi 
biotecnologici), Ingegneria meccanica (CI verticale), Ingegneria elettrica, elettronica e informatica, 
Scienze dell’Architettura (CI verticale con Architettura), Ingegneria elettrica, Infermieristica (CI 
verticale classe delle scienze infermieristiche), Ostetricia, Chimica (CI verticale), Fisica (CI verticale), 
Matematica (CI verticale), Archeologia e storia dell’arte (CI verticale con Beni culturali e spettacolo), 
Scienze della formazione primaria. 

Solo per pochissimi CI si rileva ancora l’esigenza di un maggiore coinvolgimento in concreto 
degli stakeholder, la cui partecipazione risulta in pochi casi poco attiva o nulla. 

La frequenza degli incontri e delle consultazioni con i CI appare migliorata nell’ultimo anno, 
anche in vista della preparazione dell’Ateneo all’accreditamento periodico, come anche la 
documentazione e la pubblicità data allo svolgimento delle riunioni, che risulta ora effettuata per tutti i 
CdS. 

Apprezzabile anche il sostegno ad accordi finalizzati allo svolgimento di tirocini nonché, da parte 
di alcuni corsi, la valutazione dei tirocini (attraverso questionari di soddisfazione) da parte dei tutor 
aziendali e dei tirocinanti (come accade ad esempio in alcuni corsi della facoltà di Ingegneria e 
architettura e della facoltà di Biologia e farmacia) e l’analisi dei risultati. Il Nucleo suggerisce 
nuovamente all’Ateneo, come già in anni passati, di valorizzare i dati su tali esperienze tramite un 
sistema strutturato di rilevazione che consenta di acquisire informazioni sistematiche sulle valutazioni, 
provenienti dal mondo del lavoro, relative alla qualità dei laureati formati e progettare azioni di 
miglioramento. 

Il confronto tra le informazioni rilevate lo scorso anno nella SUA-CdS 2016/17 e quelle riportate 
nella SUA-CdS 2017/18 evidenzia, complessivamente, un maggiore dettaglio, una maggiore correttezza 
(reperibilità dei verbali dei CI, link funzionanti) e una maggiore attenzione agli studi di settore o alle 
esperienze nazionali e internazionali laddove non sia stato creato dal CdS un network più ampio 
rispetto al territorio locale. 

Tutti i CdS segnalati nella precedente relazione AVA hanno recepito la raccomandazione del 
NVA sull’aumento della frequenza degli incontri, e provveduto a convocare il CI nel corso dell’ultimo 
anno. In un caso (CdS in Chimica e tecnologie farmaceutiche) si sono rilevate discrepanze nelle 

                                                      
46 http://people.unica.it/pqa/files/2017/07/Guida-Operativa-PQA-Consultazione-PI-CdS-Rev-1-del-15-06-2017.pdf  
47 Si rileva che l’ultima riunione del CI è avvenuta il 18 novembre 2015 e, come riportato nel Verbale del Consiglio di Corso 
di Studio datato marzo 2017, si è deciso di non convocare il CI in quanto “si è constatata la poca disponibilità delle aziende 
sia alle riunioni periodiche, sia alla pubblicizzazione delle loro richieste e delle loro esigenze”. 

http://people.unica.it/pqa/files/2017/07/Guida-Operativa-PQA-Consultazione-PI-CdS-Rev-1-del-15-06-2017.pdf
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informazioni sulle consultazioni intervenute confrontando le informazioni riportate nella SUA-CdS e 
sul sito istituzione del corso, ma si tratta di errori di scarso rilievo. Inoltre, i corsi di studio che in 
precedenza non garantivano l’accessibilità ai verbali degli incontri del CI, hanno reso pubblici tali 
documenti tramite link. 

Per quanto riguarda la gestione dei risultati delle consultazioni, in termini generali il profilo 
documentale richiede maggior cura, dato che evidenzia carenze negli aspetti formali della 
verbalizzazione (errori nelle intestazioni, nella data), nell’immediata riconducibilità del CI al CdS, 
soprattutto in caso di CI verticali e/o cambi di denominazione dei CdS nel corso del tempo, e nella 
chiarezza e sintesi dell’esposizione. 

Con riferimento alla condizione occupazionale dei laureati, come si indica nel cap. 3, l’Università 
di Cagliari aderisce al consorzio AlmaLaurea, che si occupa della rilevazione e dell’analisi dei dati sugli 
sbocchi occupazionali dei laureati degli atenei consorziati; tali dati vengono esaminati dai CdS nel 
contesto delle attività di monitoraggio e di riesame e di norma considerati nei corrispondenti 
documenti. 

Nell’Ateneo sono operativi anche alcuni sistemi strutturati o si svolgono iniziative individuali di 
monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati, integrativi rispetto alla rilevazione AlmaLaurea, 
(tabella D.4, Allegato D alle linee guida per la relazione annuale dei Nuclei di Valutazione), quali: 

• il “Monitoraggio dei contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca” svolti con enti e 
imprese in convenzione con l’Ateneo, attivo presso la Direzione per la ricerca e il territorio; 

• la Commissione Orientamento in uscita dei CdS in Ingegneria Chimica (L, LM) nella 
Facoltà di Ingegneria e Architettura, che raccoglie le informazioni relative allo stato 
occupazionale, al settore di occupazione, al luogo di occupazione dei laureati negli ultimi 3 
aa.aa. (http://people.unica.it/ingegneriachimica/home/lingegnere-chimico-laureato-a-cagliari/dati-
sulloccupazione/); 

• contatto diretto dei laureati del corso (CdS in Ingegneria elettrica) degli ultimi due anni per 
raccogliere i dati relativi alla posizione occupazionale; 

• per il corso di studio in Biotecnologie industriali i dati relativi alla condizione occupazionale 
dei laureati, vengono raccolti a cura del ConsorzioUNO48, presso il quale è svolto il corso; 

• Il corso di Dottorato in Scienze e tecnologie chimiche ha predisposto un sistema di 
monitoraggio relativo agli sbocchi occupazionali dei dottorandi laureati nel corso di studio 
in Chimica; 

• per i corsi di studio della classe di Matematica i dati sull’occupazione dei laureati 
dell’Ateneo cagliaritano sono stati inclusi nell’ambito del progetto nazionale “I Mestieri del 
Matematico”, coordinato dall’università di Genova, relativo alla pubblicazione di storie 
professionali di laureati in matematica49. 

 

                                                      
48 Il Consorzio UNO, presso il quale si svolge il CdS è un consorzio di sviluppo delle cultura universitaria nel territorio 
oristanese: http://www.consorziouno.it/UniversitaAOristano/ConsorzioUNO/organizzazione.html  
49 http://mestieri.dima.unige.it  

http://people.unica.it/ingegneriachimica/home/lingegnere-chimico-laureato-a-cagliari/dati-sulloccupazione/
http://people.unica.it/ingegneriachimica/home/lingegnere-chimico-laureato-a-cagliari/dati-sulloccupazione/
http://www.consorziouno.it/UniversitaAOristano/ConsorzioUNO/organizzazione.html
http://mestieri.dima.unige.it/
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2. Sistema di AQ a livello dei CdS 

2.1. Organizzazione dei servizi di supporto allo studio 

2.1.A. Adeguatezza dei servizi di segreteria dedicati agli studenti per quantità e qualità 
rispetto alla domanda effettiva (rapporto tecnici amministrativi-studenti, rapporto tecnici 
amministrativi docenti, adeguatezza dei tempi di svolgimento dei servizi dedicati agli studenti) 

In Ateneo, le segreterie studenti si occupano della gestione amministrativa delle carriere e di tutti i 
servizi connessi, dall’immatricolazione al conseguimento della laurea, per i 25.833 studenti totali iscritti 
nell’a.a. 2015/16. Esse impiegano 50 unità di personale, per cui il rapporto “personale tecnico-
amministrativo di segreteria/studenti” è pari a circa 1/510 (gli studenti iscritti regolari sono 15.129). 

Anche il rapporto “unità di personale tecnico-amministrativo di segreteria/unità di personale 
docente” non è variato rispetto allo scorso a.a.: a fronte di una diminuita quota di docenti, da 1006 a 
978 unità, si è registrata una diminuzione di una sola unità di personale TA (il rapporto “personale 
TA/docenti” è pari a circa 1/20)50. 

Per l’a.a. 2016/17, la situazione relativa all’adeguatezza dei servizi di segreteria è sostanzialmente 
invariata e così anche i rapporti “unità di personale TA/numero studenti” e “unità di personale 
TA/numero docenti”, in quanto gli stessi servizi sono stati garantiti da 49 unità di personale su un 
numero totale di studenti iscritti diminuito a 25.287; analogamente è diminuito rispetto all’a.a. 
precedente anche il numero dei docenti, pari a 931 unità51. 

Per la valutazione dell’adeguatezza dei servizi di segreteria il Nucleo ha anche analizzato i 
questionari somministrati nell’a.a. 2016/17 per valutare la soddisfazione degli studenti sul corso di 
studio, sulle strutture e sui servizi, con riferimento all’a.a. precedente. Si tratta di un questionario la cui 
compilazione è facoltativa, con un basso grado di copertura. Sebbene, perciò, i risultati dell’analisi non 
rivestano propriamente valore statistico, essi tuttavia danno l’indicazione di un sistema abbastanza 
omogeneo nella sua distribuzione per facoltà e mediamente più che soddisfacente. Esso tuttavia risulta 
da sostenere meglio nelle competenze e capacità di comunicazione verso l’utenza, che sul punto 
esprime un grado generalmente ben più contenuto di apprezzamento. 

L’indagine ha visto una maggiore partecipazione di studenti nell’a.a. 2015/16 rispetto all’a.a. 
precedente (2.090 studenti, di cui 1.661 dichiarano una frequenza superiore al 50% delle lezioni, 
rispetto ai 1.577 studenti dell’a.a. 2014/15, di cui 1.258 studenti frequentanti), registrando una 
percentuale di circa l’8% dei partecipanti all’indagine rispetto al numero totale degli studenti (quella 
relativa allo scorso a.a. è pari a circa il 5%). Le domande del questionario sono riportate nella Tabella 
12. L’indicatore sintetico di soddisfazione IS, descritto nel Capitolo 3 della presente Relazione, esprime il 
livello di soddisfazione espresso dagli studenti frequentanti per i 4 item del questionario. 

Come riportato nella Tabella 12, il personale della segreteria, come anche rilevato lo scorso anno, 
soddisfa gli studenti di tutte le facoltà per cortesia e disponibilità (IS 74,74 per l’a.a. 2015/16 e IS 73,43 
per l’a.a. 2014/15), ma è meno efficiente in termini di chiarezza e completezza delle informazioni 
fornite (IS 66,59 per l’a.a. 2015/16 e IS 64,07 per l’a.a. 2014/15). 

I tempi di erogazione dei servizi agli studenti (item “I tempi di attesa per accedere al servizio sono 
ragionevoli - in media inferiori ai 30 minuti?”) nell’ultimo biennio sono ritenuti maggiormente soddisfacenti 
nelle Facoltà di Ingegneria e Architettura, Scienze, e Biologia e Farmacia, per le quali l’IS supera per gli 
anni considerati il valore relativo all’Ateneo (IS 72,87 per l’a.a. 2015/16 e IS 70,20 per l’a.a. 2014/15), 
mentre necessitano di miglioramenti le tempistiche dei servizi della segreteria studenti sia della Facoltà 
di Studi Umanistici che di Medicina e Chirurgia. 

Nel periodo considerato, la soddisfazione sul servizio erogato ha registrato un indice IS più 
elevato nella Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche ed in quelle scientifiche di 
Ingegneria e Architettura, Biologia e Farmacia, Scienze unicamente per il 2015; mentre nelle restanti 

                                                      
50 Fonte dati: Direzione del personale al 31/12/2015; fonte dati su studenti iscritti e regolari: ANS al 24/07/2017. 
51 Fonte dati: Direzione del personale al 31/12/2016; fonte dati su studenti iscritti e regolari: ANS al 24/07/2017. 
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Facoltà l’IS si attesta al di sotto del valore complessivo di Ateneo (IS 71,34 per l’a.a. 2015/16 e IS 69,69 
per l’a.a. 2014/15). 

Tabella 12 Rilevazione dei servizi di supporto: Adeguatezza delle Segreterie Studenti - Indici di soddisfazione 
studenti frequentanti (a.a. 2015/16) 

Servizio Segreteria Studenti 
Facoltà 

ATE BF IA MC SC SE SU 
Le informazioni che mi vengono fornite in segreteria 
studenti sono chiare e complete? 66,59 66,33 67,80 64,59 66,01 69,65 63,40 

Gli operatori allo sportello della segreteria studenti 
sono cortesi e disponibili? 74,74 75,55 76,79 71,55 76,57 76,49 71,73 

I tempi di attesa per accedere al servizio sono 
ragionevoli (in media inferiori ai 30 minuti)? 72,87 74,54 77,40 70,45 76,57 73,59 66,35 

Il servizio svolto dalla segreteria studenti è stato 
soddisfacente? 71,34 72,86 73,12 68,62 69,64 73,50 68,46 

N. rispondenti 1.661 199 382 273 101 390 316 
Fonte: elaborazioni Ufficio per la Valutazione su dati DRSI 

2.1.B. Qualità dei servizi generali o specifici a singoli o gruppi di CdS 

Come riportato in Tabella 13, gli studenti apprezzano con un alto grado di soddisfazione la 
facilità di accesso ai servizi online, soprattutto nelle facoltà scientifiche, e il loro più vantaggioso utilizzo 
rispetto ai canali tradizionali (sportello, fax, telefono, posta ordinaria) in tutte le Facoltà; tale andamento 
positivo è stato rilevato anche nell’anno 2015/16 (IS di Ateneo oltre il 75,03 e IS 73,96 per l’a.a. 
2014/15). 

La soddisfazione degli studenti per i servizi online è elevata in tutte le facoltà scientifiche, mentre 
si individuano ancora margini di miglioramento nelle facoltà di area umanistico-sociale, confermando 
l’evidenza dello scorso anno. 

Tabella 13 Rilevazione dei servizi di supporto: Servizi online - Indici di soddisfazione studenti frequentanti (a.a. 2015/16) 

Servizi Online 
Facoltà 

ATE BF IA MC SC SE SU 

È facile accedere ai servizi online agli studenti? 79,81 82,75 82,63 80,46 78,88 77,27 77,43 
Trovi che utilizzare i servizi online sia più vantaggioso 
rispetto ai canali tradizionali (sportello, fax, telefono, 
posta ordinaria)? 

87,72 88,27 89,79 87,79 90,10 87,18 84,71 

L’offerta dei servizi online agli studenti soddisfa le mie 
esigenze? 75,03 75,55 77,48 76,80 77,56 72,57 72,47 

L’utilizzo dei servizi online è risultato soddisfacente? 77,43 78,22 80,36 78,14 78,22 76,15 74,05 

N. rispondenti 1.661 199 382 273 101 390 316 
Fonte: elaborazioni Ufficio per la Valutazione su dati Ateneo 

2.1.C. Presenza e qualità di servizi di orientamento e assistenza  

A- IN INGRESSO  
Le informazioni relative al servizio di Orientamento sono disponibili al link 

http://people.unica.it/orientamento/. Da esso, è possibile accedere ai documenti utili per gli studenti e 
alle informazioni relative alle attività svolte nell’Ateneo. 

L’Ateneo, nel corso dell’a.a. 2016/2017, ha attuato gli interventi di orientamento avvalendosi di 
una struttura centralizzata (settori orientamento in ingresso e orientamento in itinere) e di una struttura 
decentrata-periferica. Quest’ultima ha coinvolto i docenti referenti dell’orientamento per le singole 
Facoltà, tutor e coordinatori didattici e gli addetti alla segreteria studenti. 

Tra le attività di orientamento, oltre al servizio di front office (sportello, sportello telefonico, 
posta elettronica, social network), l’Ateneo ha organizzato, in collaborazione con i referenti 
dell’orientamento delle singole Facoltà, le consuete Giornate dell’Orientamento 2016 (dal 17 al 19 marzo 

http://people.unica.it/orientamento/
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2016) per la presentazione dell’offerta formativa e di tutte le informazioni connesse (sui corsi di studio, 
sulle modalità di accesso, sul tipo di preparazione richiesta e sugli sbocchi occupazionali, anche tramite 
la distribuzione della Guida dello studente 2016) agli studenti del quarto e quinto anno della scuola 
superiore di secondo grado. L’iniziativa ha anche permesso agli studenti di visitare i laboratori didattici 
dell’Ateneo e assistere a seminari e workshop sulle attività dei Dipartimenti e sul mondo del lavoro e 
delle professioni. Gli studenti che hanno partecipato all’evento (il 68,47% degli studenti previsti) sono 
stati 6.963 (di cui n.1920 del IV anno e n.5043 del V), provenienti da 99 Istituti Scolastici della Regione 
(rilevati dai docenti accompagnatori); nel conteggio dei partecipanti non sono stati considerati gli 
studenti che hanno partecipato alle giornate di orientamento su iniziativa autonoma. 

L’iniziativa continua a presentarsi d’interesse per il territorio: nel periodo dal 2015 al 2017 il trend 
delle presenze risulta in crescita. La media giornaliera degli studenti partecipanti ha avuto un importante 
miglioramento passando da 1519 nel 2015 a 2321 nel 2016, mentre l’incremento è stato meno marcato 
tra il 2016 e il 2017, anno nel quale il valore medio è risultato pari a 2399. 

L’Ateneo ha continuato a essere presente alla manifestazione OrientaSardegna 201652 e ha 
presentato i proprio corsi e serviti in occasione delle giornate d’orientamento presso l’Università degli Studi di 
Sassari53. 

L’attività di orientamento è stata svolta anche tramite l’evento UNICACOMUNICA 2016, con 
un approccio trasversale a didattica, ricerca e terza missione, ripetuto poi per il terzo anno nel 201754. 

Altre iniziative di orientamento in ingresso sono state organizzate dai docenti nelle varie Facoltà: 
visite dei docenti presso gli Istituti scolastici; accoglienza degli studenti nelle strutture didattiche; visita 
dei laboratori di ricerca e presentazione delle attività; visita di biblioteche e sale studio; incontri di 
orientamento rivolti agli studenti iscritti al terzo anno dei corsi di laurea; organizzazione di una Scuola 
Universitaria Annuale di Preparazione e Orientamento ai corsi biomedici (CPO 55). Altre iniziative 
strutturate di singoli corsi o di facoltà sono rappresentate dalla  Scuola estiva per la preparazione ai test 
di ammissione in Medicina; dal piano Lauree Scientifiche, rivolto agli studenti dell’ultimo triennio della 
scuola secondaria di secondo grado; dalla partecipazione degli studenti ad alcune lezioni dei corsi di 
studio, organizzata dalle Facoltà di Studi umanistici e di Scienze; da iniziative di orientamento nel 
territorio (presentazione del Corso di Laurea in Beni culturali e Spettacolo all’Expo Turismo Culturale 
organizzato dal Comune di Barumini). 

Infine, nell’ambito dei progetti di Orientamento in ingresso, l’Ateneo ha attivato fra il 2016 e il 
2017 oltre 30 progetti di Alternanza scuola-lavoro per oltre 1.000 studenti del terzo e quarto anno della 
scuola superiore al fine di svolgere attività all’interno di Dipartimenti, Uffici dell’amministrazione 
centrale, biblioteche, musei e Orto botanico. 

B- IN ITINERE 
Negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 nelle varie Facoltà sono state realizzate le seguenti 

attività di tutoraggio didattico e di tutoraggio ex DM 198/03 – DM 976/2014, che rientrano tra le 
azioni dell’Ateneo in riferimento al sostegno della regolarità dei percorsi degli studenti e riflettono la 
crescente destinazione di risorse a risolvere la criticità già evidenziata dagli abbandoni e dalla difficoltà 
degli studenti di mantenere la regolarità nel percorso di studio. 

I dati relativi al numero di attività ed al numero di ore sono riportati nelle successive Tabella 14 e 
Tabella 15. 

Con la sigla del protocollo d’intesa (maggio 2017) tra la Regione Autonoma della Sardegna e le 
due università sarde, a valere sulle linee di intervento finanziate con fondi POR FSE 2014-2021, sono 
state rese disponibili le risorse sulle linee di intervento: Linea A - Potenziamento dell’orientamento nella scuola; 
Linea B - Potenziamento dell’orientamento in entrata nell’Università. Per il periodo 2017-2021 l’Ateneo di 
Cagliari potrà quindi sviluppare progetti pluriennali di carattere strutturale e innovativi di orientamento, 

                                                      
52 http://www.orientasardegna.it/2016/  
53 https://www.uniss.it/giornate-orientamento; 12- 15 aprile 2016 
54 http://people.unica.it/orientamento/scelta-del-corso-di-studi/unicacomunica-2017/  
55 http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/descrizione-cpo/  

http://www.orientasardegna.it/2016/
https://www.uniss.it/giornate-orientamento
http://people.unica.it/orientamento/scelta-del-corso-di-studi/unicacomunica-2017/
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/descrizione-cpo/
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dando continuità all’azione di orientamento e articolando gli interventi dai quali ci si attende effetti più 
incisivi. 

Come già si è detto in più occasioni in questa Relazione, il supporto in itinere trova espressione 
nell’ambito delle iniziative dedicate all’inclusione tramite l’ufficio SIA-Servizi per l’Inclusione e 
l’Apprendimento (http://people.unica.it/disabilita/), che supporta stabilmente circa la metà degli 
studenti con grado di disabilità superiore al 66% (nel 2015/16 sono stati circa il 50% di essi; il 53,23% 
nel 2014/15, e il 46,81% nel 2013/14. 

Tabella 14 Tutoraggio didattico, anni 2015/16 e 2016/17 
Facoltà a.a. 2015/2016 n. ore a.a. 2016/2017* n. ore 
Biologia e farmacia 41 1.284 76 1.945 
Ingegneria e architettura 144 4.325 412 4.069 
Medicina e chirurgia 150 5.999 148 6.002 
Scienze 31 946 58 2.027 
Scienze economiche, giuridiche e 
politiche 86 1.595 87 1.980 

Studi umanistici 28 552 65 2.139,5 
Totale 488 14.701 840 18.162,5 

Fonte: Direzione Didattica e orientamento 

Tabella 15 Tutoraggi ex D.M. 198/03 e D.M. 976/14, anni 2015/16 e 2016/17 
Facoltà a.a. 2015/2016 n. ore a.a. 2016/2017* n. ore* 

Biologia e farmacia 11 461 7 280 
Ingegneria e architettura 16 611 6 264 
Medicina e chirurgia 13 1.157 6 540 
Scienze 7 276 5 200 
Scienze economiche, giuridiche e 
politiche 32 1.715 21 881 

Studi umanistici 30 1.410 23 988 
Totale 109 5.630 68 3153 

*I dati relativi all’a.a. 2016/2017 non sono definitivi: le procedure, attualmente in corso, si completeranno il 30/09/2017. 
Fonte: Direzione Didattica e orientamento 

C- PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
Come si è anticipato, nel 2016 l’Ateneo ha perseguito il rafforzamento della mobilità studentesca 

e l’assistenza per lo svolgimento di periodi formazione all’estero56. 
Le azioni orientate alla mobilità internazionale sono sostenute dalla Direzione per la didattica, 

attraverso l’Ufficio ISMOKA (International Students Mobility Office KAralis). 
Nella Tabella 16 sono riportati i dati sul numero di studenti (incoming e outgoing) che ha partecipato 

ai programmi di mobilità negli ultimi 3 aa.aa. I dati evidenziano un ulteriore e consistente incremento 
nell’ultimo anno, soprattutto relativamente ai programmi Erasmus Studio e Globus Studio. 

Le iniziative di promozione per il reclutamento degli studenti in mobilità in uscita sono ormai 
stabilizzate nell’esperienza dell’Ateneo (con informazioni che sono diffuse tramite il sito istituzionale e i 
social network o attraverso occasioni informative e di confronto). L’Ufficio ISMOKA fornisce 
supporto agli studenti per la preparazione linguistica, per l’organizzazione dei soggiorni, per 
l’erogazione delle borse di mobilità e per qualunque altra esigenza. 

La mobilità di studenti stranieri verso l’Ateneo è stimolata attraverso un collegamento costante 
con le istituzioni estere per assicurare l’efficiente organizzazione della mobilità e le relative pratiche 
collegate all’arrivo e al soggiorno regolare in Italia. Per gli studenti in entrata sono previste giornate di 
accoglienza (welcome days57), per l’utenza studentesca straniera sono disponibili sia servizi di assistenza 
logistica erogati tramite lo “Sportello Smile”58, sia l’ospitalità nella guest house di ateneo59. 

                                                      
56 http://sites.unica.it/erasmus/?is=6&iso=778 
57 http://unica.it/pub/7/show.jsp?id=33755&iso=21&is=7  
58 http://sites.unica.it/erasmus/chi-siamo/contatti/  
59 http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=1022  

http://people.unica.it/disabilita/
http://sites.unica.it/erasmus/?is=6&iso=778
http://unica.it/pub/7/show.jsp?id=33755&iso=21&is=7
http://sites.unica.it/erasmus/chi-siamo/contatti/
http://www.unica.it/pub/6/index.jsp?is=6&iso=1022
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Tabella 16 Numero studenti che hanno partecipato ai programmi di mobilità, ultimi 3 aa.aa. 
Programma di mobilità a.a. 2013/14 a.a. 2014/15 a.a. 2015/16 

Erasmus Studio 388 405 675 
Erasmus Placement 201 -   
Erasmus+ Traineeship - 227 183 
PlaceDoc 22 61   
Globus Studio 19 22 29 
Globus Placement 38 85 89 
GlobusDoc 13 24   
MAECI-CRUI 2015/2016 - - 4 
Totali 681 824 980 
Var. % 5,91% 21,00% 18,93% 
Fonte: elaborazioni Ufficio per la Valutazione su dati Ateneo. 

Gli studenti possono compilare appositi questionari di valutazione ex post somministrati 
direttamente dall’Unione Europea, da cui si ricevono i report sintetici. Nelle seguenti Tabella 17 e 
Tabella 18 sono riportati i risultati dell’ultima rilevazione disponibile, da cui si evince che i tassi di 
soddisfazione sono molto elevati, sia per gli studenti outgoing che per quelli incoming. 

Tabella 17 Soddisfazione complessiva dei partecipanti in uscita, a.a. 2015/16 

Tipo attività 
Numero di studenti che hanno 

inviato il questionario finale 

% di studenti che sono “molto 
soddisfatti” e “più che soddisfatti” 

della loro esperienza di mobilità 
2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Mobilità per ragioni di studio 395 497 97,22% 95,37% 

Mobilità per ragioni di tirocinio 165 210 94,55% 93.81% 

Totale 560 707 96,43% 94,91% 
Fonte: Direzione per la didattica e l’orientamento, Settore Mobilità studentesca 

Tabella 18 Soddisfazione complessiva dei partecipanti in entrata, a.a. 2015/16 

Tipo attività 
Numero di studenti che hanno 

inviato il questionario finale 

% di studenti che sono “molto 
soddisfatti” e “più che soddisfatti” 

della loro esperienza di mobilità 
2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 

Mobilità per ragioni di studio 207 252 96,62% 96,43% 
Fonte: Direzione per la didattica e l’orientamento, Settore Mobilità studentesca 

D- ORIENTAMENTO IN USCITA E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
L’Ateneo di Cagliari, tramite la Direzione per la ricerca e il territorio, offre il servizio front-office 

di orientamento e accompagnamento al lavoro (settori “Orientamento al lavoro” e “Studi e progetti di 
Ateneo”). 

Sono forniti servizi di supporto a tutti i laureati di Ateneo, sia triennali che magistrali, e a tutti 
coloro che hanno completato un percorso di specializzazione nelle diverse forme possibili (master, 
specializzazioni, dottorati). Alcuni servizi sono rivolti unicamente ai neolaureati entro i dodici mesi 
(attivazione tirocini facoltativi extracurriculari). Anche nel 2016 l’Ateneo è ente accreditato dalla RAS 
per l’erogazione dei servizi per il lavoro. 

I servizi centrali comprendono: prima accoglienza: supporto informativo sui servizi offerti 
dall’Ateneo e da altri soggetti accreditati per il lavoro. Nel 2016 il servizio è stato offerto a 1.150 utenti 
(in presenza o a distanza); iniziative informative sui tirocini: rivolte a studenti e laureati per valorizzare i 
tirocini nella prospettiva dell’inserimento lavorativo per gruppi omogenei di interessati, spesso svolte in 
collegamento con l’Agenzia regionale del lavoro e altri organismi rappresentativi del mondo del lavoro e 
delle professioni, che hanno coinvolto complessivamente 500 tra studenti e laureati; Consulenze di 
orientamento specialistico, che hanno riguardato 431 interessati. 
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O ATTIVITÀ DELLE STRUTTURE DECENTRATE 
Presso le strutture di Ateneo sono state svolte attività di orientamento al lavoro rivolte agli utenti 

interni ed esterni60, inoltre l’Ateneo ha collaborato ad alcuni eventi, quali: Sardinian Job Day Turismo61 e 
SINNOVA - Salone innovazione in Sardegna (ottobre)62. 

O ATTIVITÀ INFORMATIVE 
Nel corso del 2016 si sono svolte giornate di incontro con diversi stakeholders rivolte ai laureati per 

la selezione del personale, e incontri con le imprese nell’ambito del Job meeting “Le aziende incontrano 
i laureati di UNICA”. 

O TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
Nel 2016 è aumentato il numero di tirocini di formazione e di orientamento: ne sono stati attivati 

191, di cui 16 presso strutture dell’Ateneo (in crescita rispetto al valore del 2015 e del 2014 – +14% e 
+21%). Le aziende convenzionate nel 2016 sono 62: di queste, 25 derivano da nuove convenzioni 
stipulate nel 2016. 

O INCONTRO DOMANDA – OFFERTA DI LAVORO 
L’Ateneo di Cagliari è Consorziato con Almalaurea. La piattaforma che Almalaurea mette a 

disposizione degli atenei permette di gestire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di tirocinio. 
Le aziende presenti su Almalaurea sono 495 (16% in più rispetto all’anno precedente) e gli 

annunci di lavoro e tirocinio pubblicati nel 2016 sono stati 222. 
Periodicamente, il settore Orientamento al lavoro procede alla pubblicazione dei curricula dei 

laureati sul portale Click lavoro, secondo quanto previsto dal d.lgs. 276/2003 in tema di 
intermediazione. 

O SERVIZI ALLE AZIENDE 
Sono state svolte attività di collaborazione per la selezione di personale o di tirocinanti. 

O PROGETTO FIXO YEI 
A seguito dell’adesione dell’Ateneo nel 2015 al Programma FixO Scuola Università (Formazione 

e Innovazione per l’Occupazione63) per il miglioramento della qualità e della specializzazione dei servizi 
di orientamento e placement, il 31 maggio 2016 è stato firmato il Protocollo operativo, e a luglio 2016 
sono state avviate le attività di accoglienza e informazione (invio mail) a 1.525 laureati magistrali 
(settembre-ottobre) e a 5.691 laureati triennali (dicembre). Le consulenze specialistiche nell’ambito di 
questa misura sono state attivate nel 2017. 

O PROGETTO: GARANZIA GIOVANI ANNO 2016 
L’Ufficio Orientamento al lavoro, come struttura accreditata della Regione Autonoma della 

Sardegna, partecipa alle attività del programma Garanzia giovani64 e si occupa dell’erogazione di una serie 
di servizi di orientamento al lavoro (consulenza, coaching, incontro domanda – offerta di lavoro) in 
forma personalizzata ed individuale agli iscritti al programma Garanzia giovani. A partire dal 2014 
l’ufficio è Youth Corner informativo e svolge attività di promozione del programma in Sardegna, eroga 
informazioni e orienta gli utenti. 

O APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA 
L’Ateneo si occupa della promozione e attivazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, 

le cui informazioni sono reperibili in una pagina web65 finalizzata a stimolare la conoscenza di tali 

                                                      
60 Bando per l’assegnazione di 5 borse di studio per tirocini presso il Comune di Cagliari, a cura del Dipartimento di 
Ingegneria civile ambientale e architettura (gennaio); Unica & Imprese (giugno); presentazione dei servizi per le imprese del 
Settore orientamento al lavoro; Collaborazione per le attività di Alternanza Scuola – Lavoro rivolto agli studenti delle scuole 
superiori, presso Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica. 
61 http://www.sardinianjobday.it  
62 Presentazione servizi di orientamento post laurea: 
 http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=318694&v=2&c=3254&sc=&qr=1&qp=2&vd=2.  
63 http://www.anpalservizi.it/wps/portal/fixo  
64 http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=26454&iso=769&is=3  
65 http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=957  

http://www.sardinianjobday.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=318694&v=2&c=3254&sc=&qr=1&qp=2&vd=2
http://www.anpalservizi.it/wps/portal/fixo
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=26454&iso=769&is=3
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=957
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contratti da parte dei giovani e delle imprese. Nel 2016, le assunzioni con contratto di apprendistato di 
alta formazione e ricerca sono state complessivamente 12. 

I giovani interessati ad attivare un percorso di alto apprendistato hanno avuto la possibilità, 
inoltre, di presentare una candidatura spontanea; le candidature presentate nel corso del 2016 sono state 
194. 

Le imprese, a loro volta, hanno potuto consultare e scaricare dal sito i documenti necessari per 
attivare un percorso di apprendistato. 

Sono state svolte inoltre attività di comunicazione e promozione dell’apprendistato nei confronti 
degli stakeholder interni ed esterni all’Ateneo. 

2.2. Adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica dedicata 

2.2.A. Adeguatezza della dotazione di aule, spazi per lo studio individuale, aule attrezzate, 
edifici per la didattica, spazi comuni, biblioteche 

Il Nucleo di Valutazione ha verificato, come nelle precedenti relazioni, la presenza dei requisiti di 
struttura (aule, laboratori), questo a livello di Corso di studio e di Facoltà e la loro adeguatezza rispetto 
ai requisiti richiesti per l’attivazione dell’offerta formativa dell’a.a. 2015/16. 

In continuità con gli anni precedenti, per tale verifica il Nucleo ha seguito la metodologia indicata 
dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario (DOC 17/01) e ha valutato 
l’adeguatezza quantitativa in base alla numerosità dell’utenza sostenibile prevista per l’a.a. di riferimento, 
ai posti aula dedicati all’offerta e ai tempi di apertura, verificando che fosse garantito ad ogni studente 
un posto aula per 20 ore a settimana. I dati sono sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente. 
Nell’a.a. 2015/16 risultavano disponibili 239 aule con circa 18.500 posti che hanno permesso di 
soddisfare l’esigenza di poco più di 26.000 utenti. 

Il Nucleo evidenzia che nel biennio 2015 e 2016 le strutture didattiche sono state oggetto di una 
specifica attenzione da parte dell’Ateneo, anche con l’assegnazione di uno specifico obiettivo di team 
della dirigenza 66 (analizzato nella Sezione II - Performance di questa Relazione, alla quale si rinvia) per 
la programmazione e attuazione delle azioni di miglioramento e razionalizzazione, che, unitamente agli 
interventi manutentivi, assicurino entro il 2017 la “dotazione standard” e/o personalizzabili in tutte le 
aule e strutture didattiche, e un certo numero di dotazioni multimediali (LIM), per testarle nei diversi 
poli didattici. 

Dopo l’approvazione del piano delle attività da parte degli organi di vertice (maggio 2016), nel 
corso dell’anno 2016, in base a quanto indicato dalla direzione generale, è stato possibile dar corso a 
una prima serie di interventi (posizionamento cartellonistica, conclusione degli interventi di 
manutenzione edilizia programmati; predisposizione delle condizioni per il successivo posizionamento 
della segnaletica di sicurezza). 

Per i servizi di supporto alla didattica, inoltre, è stato svolto il test strutturato del modulo 
informatico U-Plan, che viene alimentato da U-Gov con le informazioni necessarie alla redazione del 
calendario lezioni (attività formative dell’anno accademico di riferimento per ciascun corso di studio, 
con l’indicazione del nominativo del docente e del numero di ore di didattica frontale da erogare). Per 
valutare e adattare le modalità di impiego di U-Plan, si è attivata la sperimentazione presso la Facoltà di 
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. L’Ateneo si riserva di valutare dopo che verrà rilasciata in 
produzione la nuova versione la possibile estensione generalizzata del modulo. 

La rilevazione dell’adeguatezza della qualità delle strutture dedicate alle lezioni relative all’a.a. 
2015/16 condotta per il terzo anno e già descritta nel Cap. 3 di questa Relazione, § 3.3.5- “Valutazione 
corsi di studio, aule, attrezzature e servizi di supporto”, fornisce l’opinione degli studenti frequentanti e 
lascia intravedere ancora ampi margini di miglioramento, sia rispetto alle aule dedicate alle lezioni, che 
riguardo ai laboratori e alle attrezzature utilizzate per la didattica. 

                                                      
66 Assegnazione obiettivi Dirigenti 2016 

http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/gpinna/Terza_Missione/Obiettivi_TM/2016/All_8_Obbiet_Dirigenti_2016.pdf
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Gli studenti frequentanti hanno espresso valori di soddisfazione differenti sull’adeguatezza delle 
strutture in relazione alla facoltà di appartenenza. Tali valori sono riportati nella Tabella 19 che 
evidenziano la minor soddisfazione degli studenti che frequentano le sedi cittadine. 

Sebbene questi risultati siano riferiti a una numerosità di studenti limitata, essi riflettono le diverse 
situazioni sull’adeguatezza delle strutture di Ateneo e complessivamente sono espressive della necessità 
di interventi diffusi. 

Le aule per la didattica e quelle per lo studio individuale sono risultate maggiormente adeguate 
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, mentre i maggiori margini di miglioramento, rispetto al valore 
medio di soddisfazione di Ateneo, riguardano le strutture delle facoltà di Studi umanistici e di Scienze. 

Invece le biblioteche risultano maggiormente apprezzate, a giudizio degli studenti frequentanti, in 
modo particolare nella Facoltà Ingegneria e Architettura (Biblioteca del Distretto Tecnologico) ed in 
quella di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (Biblioteca del Distretto delle Scienze Sociali, 
Giuridiche e Politiche). 

Tabella 19 Rilevazione dei servizi di supporto: adeguatezza strutture - Indici di soddisfazione studenti 
frequentanti (a.a. 2015/16) 

 ATE BF IA MC SC SEGP SU 
Le aule in cui si sono svolte le lezioni sono 
risultate adeguate (si vede, si sente, si trova 
posto)? 

60,75 60,13 61,25 68,14 60,07 60,69 54,43 

Sono risultate adeguate le aule studio? 58,48 54,44 59,95 64,83 53,14 57,27 56,96 

Sono risultate adeguate le biblioteche? 75,40 74,03 82,55 74,73 63,04 76,58 70,67 

Sono risultati adeguati i laboratori? 57,74 65,5 49,21 62,51 60,73 57,1 58,86 
Sono risultate adeguate le attrezzature per la 
didattica? 58,06 61,14 56,46 59,95 56,44 58,38 56,54 

N. rispondenti 1.661 199 382 273 101 390 316 
Fonte: elaborazioni Ufficio per la Valutazione su dati Ateneo 

L’indice di soddisfazione dei laboratori rivela una maggiore adeguatezza alle esigenze degli 
studenti frequentanti le facoltà del Polo scientifico (Farmacia e Biologia, Medicina e Chirurgia e 
Scienze) e meno tra quelli del Polo di Ingegneria e Architettura rispetto al valore medio di Ateneo. 
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2.3. Qualità della formazione a livello dei CdS 
Per quanto concerne l’analisi del Sistema di AQ a livello dei CdS, il Nucleo ha operato nell’ottica 

di identificare e approfondire l’esame dei singoli CdS in relazione al loro posizionamento rispetto ai 
benchmark di riferimento messi a disposizione dall’ANVUR insieme ai nuovi di indicatori di 
monitoraggio annuale. 

Il campione selezionato, rappresentativo di tutte le tipologie di corsi, include 1 CdS per ciascuno 
dei 16 Dipartimenti. L’elenco dei CdS selezionati è riportato in Tabella 20, insieme alle principali 
informazioni a esso relative. 
• 9 CdS individuati dall’ANVUR per la visita di accreditamento di ottobre; 
• 3 Cds che si trovano in posizione alta nella graduatoria della media indicatori sentinella che 

misura la distanza dal benchmark area geografica; 
• 3 Cds che si trovano in posizione bassa nella graduatoria della media indicatori sentinella che 

misura la distanza dal benchmark area geografica; 
• 1 Cds che si trova in posizione intermedia nella graduatoria della media indicatori sentinella che 

misura la distanza dal benchmark area geografica. 

Tabella 20 Elenco dei CdS selezionati dal Nucleo per l’analisi del Sistema di AQ 

N. Dipartimento Tipo CdS CdS Classe/i Ragione inclusione nel 
campione  

1 
Filologia, letteratura, 
linguistica L Lingue e Culture per la Mediazione 

linguistica L-11&L-12 CEV 

2 Fisica LM Fisica LM-17 ↑ 

3 Giurisprudenza L Scienze dei servizi giuridici L-14 ↓ 

4 
Ingegneria civile, ambientale 
e architettura L Ingegneria per l’ambiente e il territorio L-7 CEV 

5 
Ingegneria elettrica ed 
elettronica L Ingegneria Elettrica, Elettronica e 

Informatica L-8&L-9 CEV 

6 
Ingegneria meccanica, 
chimica e dei materiali L Ingegneria meccanica L-9 ↓ 

7 Matematica e informatica L Matematica L-35 CEV 

8 
Pedagogia, psicologia, 
filosofia LMCU Scienze della formazione primaria LM-85 bis CEV 

9 Scienze biomediche LMCU Medicina e chirurgia LM-41 CEV 

10 
Scienze chimiche e 
geologiche LM Scienze e tecnologie geologiche LM-74 ↑ 

11 Scienze chirurgiche L Ostetricia L/SNT1 ↑ 

12 
Scienze della vita e 
dell’ambiente LM Scienze degli alimenti e della nutrizione LM-61 CEV 

13 
Scienze economiche ed 
aziendali LM Economia Manageriale LM-77 CEV 

14 
Scienze mediche e sanità 
pubblica L Tecnica della riabilitazione psichiatrica L/SNT2 ↓ 

15 
Scienze sociali e delle 
istituzioni LM Relazioni Internazionali LM-52 CEV 

16 
Storia, beni culturali e 
territorio LM Storia e società LM-84 = 

Legenda tabella: 
CEV  indica un CdS che è stato incluso nella selezione perché scelto da ANVUR per visita accreditamento; 
↓  indica un CdS critico rispetto agli indicatori sentinella, quindi lontano dai benchmark dell’area geografica; 
↑  indica un CdS ben allineato con il benchmark area geografica degli indicatori sentinella; 
=  indica il CdS che si trova a metà della graduatoria. 

Per i corsi selezionati sono stati analizzati gli indicatori che presentavano maggiori scostamenti 
rispetto ai benchmark utilizzando la classificazione degli stessi in “gruppi” proposta dall’ANVUR. È 
stata predisposta una specifica scheda (Allegato – Schede sintetiche Cds selezionati per il monitoraggio) 
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per ogni CdS, nella quale sono riportati gli andamenti degli indicatori nel confronto con i benchmark 
nel triennio che va dall’a.a. 2013/14 all’a.a. 2015/16, ed evidenziate eventuali criticità. Relativamente a 
quest’ultimo punto, è da premettere che gli indicatori messi a disposizione dall’ANVUR si prestano a 
una duplice lettura: una in chiave tendenziale (trend) e l’altra di confronto anno per anno con il 
benchmark (di Ateneo, oppure di area geografica e/o nazionale). L’attendibilità dell’analisi degli 
andamenti tendenziali potrebbe essere condizionata negativamente dalla esigua lunghezza della serie 
storica disponibile (3 anni), per cui è difficile individuare andamenti tendenziali ritenuti consolidati e 
sistematici con i dati a disposizione. Si ritiene, invece, che il confronto anno per anno possa condurre 
all’individuazione di scostamenti ritenuti sistematici, i quali possono presentarsi nell’intero triennio di 
riferimento o solo in alcuni anni. A tal proposito, per l’evidenziazione di tali scostamenti, il Nucleo ha 
ritenuto necessario procedere nel seguente modo: 
a) Per gli indicatori basati su proporzioni (o percentuali), quali: ic01, ic02, ic04 e ic08 per il Gruppo 

A; ic10, ic11 e ic12 per il Gruppo B; tutti gli indicatori del Gruppo E; e gli indicatori di 
Approfondimento per la Sperimentazione ic21 e ic22, si confronta il dato relativo al CdS con 
quello relativo al benchmark attraverso un test bidirezionale sulla differenza tra proporzioni 
campionarie nel caso di campioni non appaiati.  Il livello di significatività osservato per il test 
(pvalue) permette di individuare scostamenti positivi o negativi da ritenersi statisticamente 
significativi. In particolare, per quanto riguarda la formattazione grafica usata nella scheda, i colori 
corrispondono ai seguenti valori del pvalue del test:  

- per valori del pvalue inferiori all’1% ottenuti in corrispondenza di una differenza positiva 
tra indicatore calcolato per il CdS e benchmark si utilizza una colorazione verde intenso; 

- per valori del pvalue compresi tra l’1% e il 5% ottenuti in corrispondenza di una 
differenza positiva tra indicatore calcolato per il CdS e benchmark si utilizza una 
colorazione verde tenue; 

- per valori del pvalue compresi tra l’1% e il 5% ottenuti in corrispondenza di una 
differenza negativa tra indicatore calcolato per il CdS e benchmark si utilizza una 
colorazione rosso tenue; 

- per valori del pvalue inferiori all’1% ottenuti in corrispondenza di una differenza negativa 
tra indicatore calcolato per il CdS e benchmark si utilizza una colorazione rosso intenso. 

b) Per gli altri indicatori, un criterio simile basato su un test statistico non appare immediatamente 
individuabile, perché essi sono spesso costituiti da rapporti in cui, talvolta, il numeratore è 
maggiore del denominatore. Per questi casi si utilizza un criterio empirico basato sul “rapporto 
tra indicatore CdS e indicatore benchmark”. Se questo rapporto supera le soglie di +-25% oppure 
+-33% allora si evidenzia una criticità o una buona performance del CdS, a seconda dei casi. I 
valori soglia per l’individuazione delle criticità sono individuati come segue:  

- per valori del rapporto “indicatore CdS/indicatore benchmark” inferiori a 0,67 si 
individua una criticità forte e si utilizza una colorazione rosso intenso; 

- per valori del rapporto “indicatore CdS/indicatore benchmark” superiori a 0,67 ma 
inferiori a 0,75 si individua una criticità e si utilizza una colorazione rosso tenue; 

- per valori del rapporto “indicatore CdS/indicatore benchmark” superiori a 1,25 ma 
inferiori a 1,33 si individua una pratica virtuosa del CdS e si utilizza una colorazione verde 
tenue; 

- per valori del rapporto “indicatore CdS/indicatore benchmark” superiori a 1,33 si 
individua una pratica particolarmente virtuosa del CdS e si utilizza una colorazione verde 
intenso. 

Per gli stessi corsi si è verificato l’assetto e la gestione del sistema di AQ, attraverso l’analisi delle 
fonti documentali indicate in ciascuna scheda, l’esame del sito web istituzionale del corso e tenendo 
conto degli incontri di audit condotti nel mese di luglio con i corsi selezionati per la visita ANVUR. 

Sono stati inoltre valutati struttura e funzionamento del sistema di AQ, al fine di mettere in luce 
la capacità del corso di operare secondo principi di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione, e gli 
indirizzi per il miglioramento. 

Il Nucleo ha formulato infine dei suggerimenti ritenuti utili a migliorare il livello di AQ del CdS. 
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L’analisi dei singoli CdS, a cui si fa riferimento nelle schede, mostra a livello generale che in tutti i 
CdS selezionati il modello di AQ d’Ateneo è implementato con organismi funzionali alla pianificazione, 
autovalutazione e controllo (CAV, CPDS, CI) e che gli obiettivi perseguiti e le azioni intraprese mirano 
al miglioramento, con diversi gradi di precisione. Si suggeriscono però, nella quasi totalità dei casi, 
azioni di potenziamento della comunicazione, in particolare per quanto riguarda i siti web dei CdS. 
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3. Modalità e risultati della rilevazione dell’opinione degli studenti 
frequentanti e, se effettuata, dei laureandi 
 

http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/valdid/rapporto_valutaz1516.pdf 
 

 

http://unica2.unica.it/nuvat/relazioni/valdid/rapporto_valutaz1516.pdf
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4. Qualità della ricerca dipartimentale 

4.1. 4.1. Analisi degli esiti della Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 
Un imprescindibile punto di partenza per comprendere lo stato della qualità della ricerca dei 

dipartimenti dell’Ateneo è certamente dato dagli esiti del secondo esercizio di Valutazione della Qualità 
della Ricerca, quello relativo al quadriennio 2011-2014, resi noti dall’ANVUR nel mese di febbraio 
2017. 

A livello di ateneo, l’indicatore complessivo di valutazione dei prodotti della ricerca (denominato 
IRAS1), rapportato al corrispondente valore ottenuto dai 94 atenei che hanno partecipato alla VQR, è 
passato da 1,58% della prima edizione a 1,54% della seconda. La diminuzione dell’indicatore, molto 
contenuta, va comunque interpretata con attenzione, dal momento che IRAS1 è un indicatore che 
dipende non solamente dalla valutazione dei prodotti conferiti, ma anche dal loro numero, cioè in 
definitiva dal peso dimensionale dell’istituzione valutata. Nel caso dell’Università di Cagliari, è possibile 
valutare il peso dimensionale dell’Ateneo nei due esercizi valutativi calcolando la percentuale di prodotti 
attesi sul totale delle 94 università che hanno partecipato alle due edizioni della VQR. Come mostrato 
in Tabella 21, il peso dimensionale dell’Università di Cagliari sul totale del sistema universitario è 
passato da 1,82% nel periodo 2004-2010 al 1,72% nel periodo 2011-2014 (tale diminuzione è dovuta 
prevalentemente al depauperamento degli organici, e in misura più lieve all’astensione dal conferimento 
dei prodotti). Per avere una prima misurazione della dimensione puramente qualitativa, è sufficiente 
calcolare lo scostamento del valore di IRAS1 rispetto al peso dimensionale dell’Ateneo sul sistema 
universitario. Tale scostamento è stato di circa -13% nella prima edizione della VQR e di circa -10% 
nella seconda. Quindi la valutazione dei prodotti ha comportato una perdita del 10% del peso 
dell’Ateneo sul sistema universitario, rispetto alla situazione puramente teorica nella quale tutti i 
prodotti conferiti da tutti gli atenei avessero ottenuto la medesima valutazione. Nondimeno si registra 
un miglioramento apprezzabile (da -13% a -10%) rispetto alla precedente edizione della VQR. È da 
rimarcare che tale avanzamento non necessariamente è legato ad un reale miglioramento della qualità 
della ricerca nell’Ateneo, potendo dipendere fortemente anche dal cambiamento delle regole di 
attribuzione dei punteggi nelle due edizioni della VQR. 

Tabella 21 Indicatore IRAS1, di valutazione dei prodotti pesato per la consistenza delle aree, rapportato al totale 
dei 94 atenei partecipanti alla VQR 

 % prodotti attesi sul totale IRAS1 scostamento dal dato dimensionale 

VQR 2004-2010 1,81692 1,58482 -12,8% 

VQR 2011-2014 1,71600 1,53854 -10,3% 

Fonte: ANVUR, Rapporti finali VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014 

Un’altra variabile che ha influito sulla valutazione complessiva dell’Ateneo e dei singoli 
dipartimenti è stata la percentuale di conferimento dei prodotti rispetto al numero di prodotti attesi. 
Questa, a differenza della VQR 2004-2010, non è necessariamente ascrivibile al grado di “inattività” dei 
docenti valutati, dal momento che diversi docenti in tutta Italia non hanno conferito prodotti per 
sostenere la protesta, in corso nel periodo di conferimento dei prodotti, per il recupero degli scatti 
stipendiali. Il grado di adesione alla protesta presenta marcate differenze tra aree e atenei diversi, e 
verosimilmente rende assai problematico trarre conclusioni univoche dall’analisi degli esiti della VQR 
2011-2014. 

Nella Tabella 22 viene presentato un quadro sintetico del grado di conferimento prodotti, 
suddiviso per aree disciplinari, e per motivazioni del mancato conferimento: docenti scientificamente 
inattivi o parzialmente attivi nel periodo considerato, conferimento di prodotti non valutabili (per 
esempio prodotti pubblicati fuori dalla finestra temporale della VQR), e prodotti che pur presenti nella 
piattaforma IRIS non sono stati conferiti. Dai dati emerge che l’Ateneo ha una percentuale di 
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conferimento prodotti di circa il 90%, ma all’inattività dei docenti può essere attribuito il non 
conferimento di solamente la metà dei prodotti mancanti. Le percentuali più alte di non conferimento 
per astensione volontaria riguardano l’Area 05 e l’Area 11b. Da notare anche che 7 dei 10 prodotti 
giudicati “non valutabili” appartengono tutti all’Area 06. 

Tabella 22 Ripartizione dei prodotti non conferiti nell’Università di Cagliari nella VQR 2011-2014 

Area disciplinare 

% 
prodotti 
conferiti 
su attesi 

prodotti non 
conferiti o 

non valutabili 

prodotti 
mancanti per 
docenti non 
attivi o parz. 

attivi 

prodotti 
mancanti 

per 
astensione 

prodotti non 
valutabili 

1 - Scienze matematiche e 
informatiche 92,3% 6 2 4 0 

2 - Scienze fisiche 91,6% 6 6 0 0 

3 - Scienze chimiche 95,2% 6 6 0 0 

4 - Scienze della terra 96,4% 2 2  0 0 

5 - Scienze biologiche 81,8% 38 9 29 0 

6 - Scienze mediche 85,5% 41 37 4 7 

8a – Architettura 100% 0 0 0 0 

8b - Ingegneria civile 89,8% 9 5 4 0 

9 - Ingegneria industriale e 
dell’informazione 90% 16 2 14 1 

10 - Scienze dell’antichità, filologico-
letterarie e storico-artistiche 94,3% 9 0 8 0 

11a - Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche 89,7% 13 3 10 0 

11b - Scienze psicologiche 73,1% 14 0 14 1 

12 - Scienze giuridiche 94,3% 8 6 2 0 

13 - Scienze economiche e statistiche 96,9% 4 4 0 1 

14 - Scienze politiche e sociali 96% 2 2 0 0 

Totale 90,1% 174 84 89 10 

Fonte: Direzione per la Ricerca e il Territorio 

Nelle Tabella 23 e Tabella 24 vengono presentati alcuni risultati riassuntivi per aree e per 
dipartimenti, tratti dal Rapporto Finale dell’ANVUR. Anche in questa nuova edizione della VQR, 
l’ANVUR ha valutato le strutture calcolando il rapporto tra il voto medio dei prodotti conferiti da un 
certo raggruppamento (area, SSD, docenti neo-reclutati, ecc.) in un ateneo ed il corrispondente dato 
nazionale. Tale indicatore è comunemente indicato con il simbolo R. Valori di R superiori a 1 indicano 
che la struttura ha ottenuto valutazioni superiori alla media nazionale. Nella Tabella 23 viene riportato il 
valore di R nelle aree disciplinari per le quali l’ANVUR ha reso nota la relativa valutazione67 e la relativa 
posizione nella graduatoria delle istituzioni per classe dimensionale (piccola, media, grande). In tre aree 
(Scienze chimiche, Scienze economiche e statistiche, e Architettura) la valutazione dell’Ateneo supera quella media 
nazionale, e in altre sei (Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Ingegneria industriale e dell’informazione, 
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, Scienze giuridiche, 

                                                      
67 Si ricordi che l’ANVUR rende note le valutazioni aggregate solo di raggruppamenti per i quali il numero di prodotti attesi 
è almeno pari a 5. Per tale ragione non si dispone del dato dell’Area 07. 
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Scienze politiche e sociali) il dato è molto vicino alla media nazionale. Nelle rimanenti aree ed in special 
modo nell’area di Ingegneria civile e Scienze psicologiche, il valore di R è marcatamente inferiore a 1. 

Tabella 23 Esiti della VQR 2011-2014 per area disciplinare 

Area R 

Posizione 
graduatoria 

classe 
dimensionale 

X R riferito ai 
neo-reclutati  

Posizione 
graduatoria 

classe 
dimensionale 

R riferito ai 
neo-reclutati 

rispetto ai 
restanti 
docenti 

dell’Ateneo 

Miglioramento 
significativo 
rispetto alla 
precedente 

VQR 

1 - Scienze matematiche e 
informatiche 0,91 22 su 34 0,93 0,89 21 su 27 1,42 + 

2 - Scienze fisiche 0,93 14 su 22 0,98 1,00 15 su 30 1,34 + 

3 - Scienze chimiche 1,03 5 su 14 1,02 0,98 19 su 33 1,18 + 

4 - Scienze della terra 0,78 16 su 17 0,73 n.d. n.d. n.d. + 

5 - Scienze biologiche 0,78 21 su 21 0,74 0,97 18 su 33 1,66 − 

6 - Scienze mediche 0,80 17 su 18 0,80 0,94 18 su 28 1,63 − 

8a - Architettura 1,24 3 su 29 1,53 0,95 11 su 22 0,72 + 

8b - Ingegneria civile 0,60 7 u 7 0,48 0,94 11 su 27 2,15 − 

9 - Ingegneria industriale e 
dell’informazione 0,92 12 su 14 0,92 1,01 20 su 44 1,42 + 

10 - Scienze dell’antichità, 
filologico-letterarie e 
storico-artistiche 

0,96 14 su 23 0,96 1,02 23 su 48 1,18 − 

11a - Scienze storiche, 
filosofiche, pedagogiche 0,98 10 su 20 1,03 1,18 14 su 53 1,42 = 

11b - Scienze psicologiche 0,65 5 su 7 0,64 1,39 3 su 24 3,26 − 

12 - Scienze giuridiche 0,96 19 su 24 0,93 1,04 25 su 55 1,22 + 

13 - Scienze economiche e 
statistiche 1,12 9 su 33 1,05 0,97 22 su 55 1,23 + 

14 - Scienze politiche e 
sociali 0,97 20 su 48 0,73 0,89 28 su 38 1,02 − 

Fonte: ANVUR, Rapporto finale VQR 2011-2014 

Nella Tabella 23 vengono indicati anche i valori dell’indicatore X, dato dal rapporto tra la 
frazione di prodotti che hanno ottenuto una valutazione eccellente o elevata e il corrispondente dato 
nazionale. Si tratta di un indicatore che viene utilizzato nella valutazione dei collegi dei docenti dei 
Dottorati di Ricerca. L’analisi dei valori di X conferma in larga misura quanto emerso dai valori di R. 
L’area di Architettura, che era quella con il miglior piazzamento nella valutazione complessiva dei 
prodotti (terza su 29 atenei), con R = 1,24, ottiene il più alto valore dell’indicatore X dell’Ateneo, 
significativamente oltre la media nazionale. Per ciascuna area è stato inoltre segnalato il valore del 
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rapporto tra il voto medio dei prodotti conferiti dai neo-reclutati68 dell’Ateneo con quello ottenuto dai 
neo-reclutati a livello nazionale, insieme alla posizione dell’Ateneo nella graduatoria della relativa classe 
dimensionale. Ne emergono risultati interessanti. Aree, come l’area 5, 6, 8b e 11b, che avevano ottenuto 
un valore non alto di R, vedono invece un ottimo e talvolta eccellente risultato dei rispettivi neo-
reclutati. Un altro dato interessante è il rapporto tra il voto medio dei neo-reclutati dell’Ateneo ed il 
voto medio ottenuto dai rimanenti docenti dell’Ateneo afferenti alla medesima area. Si tratta di un 
indicatore maggiore di 1 in tutte le aree dell’Ateneo, tranne nell’area 8a (il che spiega come l’ottima 
performance dell’area Architettura nella valutazione complessiva dei prodotti sia ascrivibile molto più ai 
docenti già in servizio che non ai neo-reclutati). Questo dato è confortante: nella quasi totalità delle aree 
i nuovi reclutati hanno ottenuto una valutazione marcatamente superiore rispetto ai docenti già in 
servizio nell’Ateneo. Nell’ultima colonna è stato infine inserito il dato che emerge dal confronto, 
operato per ciascuna area dall’ANVUR attraverso uno specifico algoritmo, tra le due edizioni della 
VQR69. A fronte di otto aree (Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della 
terra, Architettura, Ingegneria industriale e dell’informazione, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche) che 
migliorano significativamente le loro performances e una (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche) che 
rimane all’incirca sullo stesso livello della precedente edizione, ve ne sono sei dove si è registrato un 
calo significativo. 

L’analisi per area scientifica, purtroppo, non permette di trarre conclusioni sui dipartimenti, dal 
momento che nella quasi totalità dei casi nello stesso dipartimento risultano incardinati docenti afferenti 
ad aree diverse, e viceversa docenti della medesima area sono nella quasi totalità dei casi divisi in più 
dipartimenti. Per tale ragione, nella Tabella 24 vengono riportati i valori di R e di X di ciascun 
dipartimento in ciascuna area, insieme a quello medio di Ateneo70. 

Tabella 24 Valori degli indicatori R e X per ciascun dipartimento 

Area Dipartimento R X 

1 

Ateneo 0,91 0,93 
Matematica e informatica 0,95 0,96 
Pedagogia, psicologia, filosofia n.d. n.d. 
Fisica n.d. n.d. 

2 
Ateneo 0,93 0,98 
Fisica 0,93 0,98 

3 

Ateneo 1,03 1,02 
Scienze della vita e dell’ambiente 1,06 1,02 
Scienze chimiche e geologiche 1,00 1,02 
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 0,93 1,01 
Fisica n.d. n.d. 

4 

Ateneo 0,78 0,73 
Scienze chimiche e geologiche 0,99 0,96 
Ingegneria civile, ambientale e architettura 0,38 0,30 
Scienze della vita e dell’ambiente n.d. n.d. 

                                                      
68 Ai fini della VQR 2011-2014, per “neo-reclutati” si intende quei docenti che hanno beneficiato di reclutamento o 
promozione a fascia superiore nel periodo 2011-2014 e che erano ancora in servizio al 1 novembre 2015. 
69 Stanti le differenze dell’attribuzione dei punteggi tra le due edizioni della VQR, l’algoritmo di confronto messo a punto 
dall’ANVUR determina solamente se vi è stato miglioramento o peggioramento, senza calcolare quantitativamente l’entità 
della variazione delle performances da una edizione all’altra della VQR. Inoltre l’ANVUR ha fornito tale indicatore solo a 
livello di aree disciplinari e non di dipartimenti. 
70 Si noti che anche se un’area è presente in un dipartimento, i valori di R e di X per tale area dipartimentale non sono 
disponibili se il numero di prodotti attesi è inferiore a 5. 
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Area Dipartimento R X 

5 

Ateneo 0,78 0,74 
Scienze della vita e dell’ambiente 0,86 0,79 
Scienze biomediche 0,76 0,75 
Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare 0,00 0,00 
Scienze chirurgiche n.d. n.d. 
Scienze mediche Mario Aresu n.d. n.d. 

6 

Ateneo 0,80 0,80 
Scienze biomediche 1,08 1,16 
Scienze mediche Mario Aresu 0,95 0,95 
Scienze chirurgiche 0,74 0,74 
Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare 0,56 0,51 
Scienze della vita e dell’ambiente n.d. n.d. 

7 
Ateneo n.d. n.d. 
Scienze chimiche e geologiche n.d. n.d. 

8a 
Ateneo 1,24 1,53 
Ingegneria civile, ambientale e architettura 1,24 1,53 

8b 
Ateneo 0,60 0,48 
Ingegneria civile, ambientale e architettura 0,60 0,47 
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali n.d. n.d. 

9 

Ateneo 0,92 0,92 
Ingegneria elettrica ed elettronica 1,06 1,03 
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 0,76 0,77 
Scienze chimiche e geologiche n.d. n.d. 
Ingegneria civile, ambientale e architettura n.d. n.d. 

10 

Ateneo 0,96 0,96 
Storia, beni culturali e territorio 1,13 1,25 
Filologia, letteratura, linguistica 0,97 0,94 
Pedagogia, psicologia, filosofia 0,65 0,62 
Ingegneria civile, ambientale e architettura n.d. n.d. 
Scienze sociali e delle istituzioni n.d. n.d. 

11a 

Ateneo 0,98 1,03 
Pedagogia, psicologia, filosofia 1,11 1,32 
Scienze sociali e delle istituzioni 0,99 1,08 
Storia, beni culturali e territorio 0,86 0,74 
Scienze della vita e dell’ambiente n.d. n.d. 
Scienze economiche ed azien.d.ali n.d. n.d. 

11b 

Ateneo 0,65 0,64 
Scienze biomediche 1,15 1,31 
Pedagogia, psicologia, filosofia 0,59 0,58 
Scienze della vita e dell’ambiente n.d. n.d. 

12 

Ateneo 0,96 0,93 
Giurisprudenza 1,04 1,09 
Scienze sociali e delle istituzioni 0,84 0,65 
Scienze economiche ed aziendali 0,53 0,15 
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Area Dipartimento R X 

13 

Ateneo 1,12 1,05 
Matematica e informatica 1,26 1,36 
Scienze sociali e delle istituzioni 1,16 0,76 
Scienze economiche ed aziendali 1,11 1,04 
Giurisprudenza n.d. n.d. 

14 

Ateneo 0,97 0,73 
Scienze sociali e delle istituzioni 1,02 0,81 
Pedagogia, psicologia, filosofia 0,50 0,00 
Storia, beni culturali e territorio n.d. n.d. 

Fonte: ANVUR, Rapporto finale VQR 2011-2014 

Al fine di valutare più specificatamente l’attività di ricerca dei dipartimenti l’ANVUR ha calcolato 
un indicatore, denominato IRFD71 (Indicatore della Ricerca Finale di Dipartimento) che integra la 
valutazione dei prodotti presentati dagli afferenti del dipartimento rapportata all’area di afferenza 
(indicatore IRD1, con peso 0,75), l’analoga valutazione ristretta ai neo-reclutati (indicatore IRD2, con 
peso 0,20) e la quantità di finanziamenti da bandi competitivi per progetti di ricerca (indicatore IRD3, 
con peso 0,05). 

IRFD è un indicatore quali-quantitativo, che dipende sia dalle dimensioni del dipartimento che 
dalla qualità della ricerca che esso esprime. Nella Tabella 25 sono riportati, per ciascun dipartimento, i 
valori di IRFD, normalizzati su base 100, ed il peso dimensionale del dipartimento nell’Ateneo, dato 
dalla percentuale di prodotti attesi rispetto al totale di Ateneo. Lo scostamento percentuale tra questi 
due valori fornisce dunque un indicatore depurato dalla dimensione dei dipartimenti e quindi utile a 
valutare le performances di ciascun dipartimento. 

Tabella 25 Valori degli indicatori IRFD e scostamento dal peso dimensionale dei dipartimenti 

Dipartimento prodotti 
attesi 

% prodotti attesi 
rispetto a totale 

ateneo 
IRFD 

scostamento IRFD 
da dimensione 
dipartimento 

Giurisprudenza 106 6,03 7,05 +16,9% 
Scienze economiche ed aziendali 127 7,23 8,44 +16,8% 
Matematica e informatica 77 4,38 5,03 +14,8% 
Ingegneria elettrica ed elettronica 84 4,78 5,44 +13,8% 
Storia, beni culturali e territorio 86 4,89 5,46 +11,5% 
Scienze sociali e delle istituzioni 88 5,01 5,43 +8,4% 
Scienze chimiche e geologiche 113 6,43 6,74 +4,7% 
Fisica 77 4,38 4,49 +2,5% 
Filologia, letteratura, linguistica 118 6,72 6,88 +2,4% 
Scienze della vita e dell’ambiente 136 7,74 7,82 +1,1% 
Scienze mediche M. Aresu 91 5,18 5,13 -1,0% 
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali 79 4,50 4,31 -4,1% 
Pedagogia, psicologia, filosofia 118 6,72 6,35 -5,4% 
Scienze biomediche 149 8,48 7,57 -10,7% 
Scienze chirurgiche 98 5,58 4,62 -17,2% 
Ingegneria civile, ambientale e architettura 136 7,74 6,30 -18,6% 
Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare 74 4,21 2,94 -30,2% 

Fonte: ANVUR, Rapporto finale VQR 2011-2014 

Scostamenti positivi indicano che l’attività di ricerca del dipartimento ha ottenuto una valutazione 
superiore rispetto a quanto lo sarebbe stata nell’ipotesi teorica in cui tutte le strutture avessero ricevuto 
                                                      
71 Per la definizione dettagliata dell’indicatore IRFD si veda la Sezione 5.3 del Rapporto Finale VQR 2011-2014. 
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la medesima valutazione. Come si può visualizzare in Figura 2, il dipartimento che presenta lo 
scostamento più alto è il dipartimento di Giurisprudenza (+16,9%), seguito dal dipartimento di Scienze 
economiche ed aziendali (+16,8%), e da quello di Matematica e informatica (+14,8%). Il dipartimento che 
presenta lo scostamento più basso è quello di Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare (-30,2%), 
preceduto da Ingegneria civile, ambientale e architettura (-18,6%) e Scienze chirurgiche (-17,2%). 

Figura 2 Scostamenti IRFD vs peso dimensionale dei dipartimenti 

 
Fonte: ANVUR, Rapporto finale VQR 2011-2014 

Uno strumento più preciso per confrontare le performances di dipartimenti diversi è dato 
dall’Indicatore Standardizzato di Ricerca Dipartimentale (ISPD), calcolato dall’ANVUR, a seguito di 
quanto disposto dall’articolo 1, comma 314-337 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), per la 
prima fase della determinazione dei cosiddetti “Dipartimenti di Eccellenza”. 

È utile ricordare che l’ISPD di un dipartimento D rappresenta la probabilità che la valutazione 
complessiva di D (ottenuta sommando le valutazioni di tutti i prodotti attesi conferiti dai docenti 
afferenti a D) sia non inferiore alla valutazione complessiva ottenuta da un qualunque altro 
dipartimento con la stessa distribuzione in settori scientifico-disciplinari di D, i cui docenti siano estratti 
casualmente tra tutti i docenti in servizio in Italia72 al 1 gennaio 2017. Per come è definito, quindi, 
l’ISPD si presta ad effettuare confronti tra dipartimenti di diversa composizione. In particolare, tale 
indicatore tiene conto non solamente del punteggio medio dei prodotti all’interno del rispettivo SSD 
(nel caso degli indicatori IRAS1 e IRD1 si considerava il voto medio dell’area disciplinare), ma anche 
della variabilità dei punteggi, espressa dalla deviazione standard. 

Nelle Figura 3 e Figura 4 sono riportati i valori, in una scala da 0 a 100, con approssimazione al 
semi-intero più vicino, degli ISPD dei dipartimenti dell’Ateneo nelle due edizioni della VQR73. 

                                                      
72 Per i dettagli su come è effettuato il calcolo dell’ISPD si rinvia alla Nota Metodologica a cura dell’ANVUR pubblicata sul 
sito del MIUR. 
73 Si noti che nell’elaborazione dei dati relativi agli anni 2011-2014 l’ANVUR ha calcolato l’ISPD del Dipartimento di 
“Scienze mediche e Sanità Pubblica”, nato dall’unificazione dei due dipartimenti di Scienze mediche “M. Aresu” e Sanità 
pubblica, medicina clinica e molecolare avvenuta nel corso del 2016. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/209103/Nota+metodologica+ISPD-ANVUR.pdf/cf4c0033-0766-452a-b32c-013034dc49ad?version=1.0
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Figura 3 ISPD dei Dipartimenti dell’Università di Cagliari relativi alla VQR 2011-2014 

 
Fonte: Direzione Ricerca e Territorio, su dati ANVUR 

Figura 4 ISPD dei Dipartimenti dell’Università di Cagliari relativi alla VQR 2004-2010 

 
Fonte: Elaborazione del Nucleo di Valutazione su dati ANVUR, collaborazione ANVUR-CRUI 
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Il confronto tra Figura 3 e Figura 4 mostra in maniera eloquente come la qualità della ricerca dei 
dipartimenti sia notevolmente cambiata nelle due edizioni della VQR. Mentre gli ISPD relativi alla VQR 
2004-2010 mostrano valori della ricerca dipartimentale mediamente molto bassi e ravvicinati tra loro, il 
quadro che emerge dalla VQR 2011-2014 è molto diverso: l’Ateneo appare come polarizzato in due 
gruppi di dipartimenti. Da una parte sei dipartimenti (Scienze economiche ed aziendali, Ingegneria elettrica ed 
elettronica, Giurisprudenza, Matematica e informatica, Scienze chimiche e geologiche, Storia, beni culturali e territorio) 
con un ISPD superiore o comunque molto vicino alla “soglia psicologica” di 50, nettamente al di sopra 
dei valori fatti registrare nella precedenza edizione della VQR. Dall’altra, sette dipartimenti (Scienze della 
vita e dell’ambiente, Scienze chirurgiche, Ingegneria civile, ambientale e architettura, Ingegneria meccanica, chimica e dei 
materiali, Pedagogia, psicologia, filosofia, Scienze biomediche, Scienze mediche e sanità pubblica) con valori 
estremamente bassi dell’ISPD, in netto peggioramento rispetto alla VQR 2004-2010. In particolare i 
dipartimenti di Ingegneria civile, ambientale e architettura e Scienze mediche e sanità pubblica mostrano 
performances assolutamente non adeguate, avendo totalizzato un ISPD inferiori a 0,25 in entrambe le 
edizioni della VQR. I rimanenti dipartimenti (Filologia, letteratura e linguistica, Scienze sociali e delle istituzioni, 
Fisica) si pongono in una posizione intermedia, con valori mediamente bassi. 

Nel complesso quindi risulta aumentata la variabilità degli esiti della qualità dipartimentale - fattore, 
non certo positivo, solo in minima parte dovuto all’astensione dal conferimento dei prodotti di cui si è 
parlato in precedenza, che dovrebbe essere elemento di una discussione più approfondita all’interno 
dell’Ateneo - mentre mediamente i risultati raggiunti dai dipartimenti, seppur migliorati rispetto alla 
precedente VQR, appaiono ancora non adeguati se si pensa che dei 16 dipartimenti presenti in Ateneo 
soltanto uno, Scienze economiche ed aziendali, si è classificato tra i primi 350 dipartimenti italiani e potrà 
partecipare alla seconda fase del programma “Dipartimenti di eccellenza”. Tale dato appare al di sotto 
delle aspettative, specie se confrontato con il numero di dipartimenti selezionati in altri atenei simili per 
contesto geografico e dimensioni all’Università di Cagliari (a titolo di esempio, Università della Calabria: 6, 
Università della Campania “L. Vanvitelli”: 4, Università di Salerno: 6, Università di Catania: 2, Università 
di Bari “A. Moro”: 4, Università di Foggia: 2, Politecnico di Bari: 2)74. 

Nonostante le ingenti risorse a livello nazionale messe in campo sul programma “Dipartimenti di 
eccellenza”, non risulta che l’Ateneo abbia discusso o analizzato specificamente i risultati con questo 
obiettivo e, quindi, programmato interventi per contrastare il fenomeno di polarizzazione messo in luce 
dalla Figura 3, o per aumentare il numero di dipartimenti selezionabili per la fase finale del programma 
per la prossima edizione, considerato anche che almeno tre dipartimenti (Ingegneria elettrica ed elettronica, 
Giurisprudenza, Matematica e informatica) appaiono non lontani dalla soglia di ammissibilità alla seconda 
fase (69,5). 

Dal momento che la metodologia dell’ISPD permette anche il confronto tra macrosettori e SSD 
diversi, sarebbe stato interessante poter commentare gli esiti dell’analisi condotta dall’ANVUR riguardo 
le performances dei settori all’interno dei dipartimenti dell’Ateneo. Purtroppo il Nucleo di Valutazione 
non ha avuto accesso alla consultazione di tali dati. 

4.2. Valutazione del reclutamento 
Un aspetto rilevante della VQR riguarda la valutazione della qualità del reclutamento effettuato 

dall’Ateneo nel periodo di riferimento. Più precisamente nell’ambito della VQR 2011-2014 è stato 
considerato per ciascuna università un indicatore quali-quantitativo, denominato IRAS2, calcolato con 
la stessa metodologia di IRAS1, di cui si è parlato nella precedente sezione, ma ristretto al sottoinsieme 
dei prodotti presentati dagli addetti alla ricerca che, nel periodo 2011-2014 oggetto di valutazione, sono 
stati reclutati dall’Ateneo o in essi incardinati in una fascia o ruolo superiore. Si tratta di un indicatore 
che dipende sia dalla qualità dei neo-reclutati che dal loro numero. Come si può evincere dalla Tabella 
26, dove viene riportato il confronto tra gli esiti delle due edizioni della VQR relativamente 
all’indicatore IRAS275, il peso dell’Università di Cagliari su totale del sistema universitario rappresentato 

                                                      
74 Per un’analisi più accurata sarebbe necessario disporre della graduatoria complessiva di tutti i circa 800 dipartimenti delle 
università italiane, in modo da analizzare il piazzamento dei sedici dipartimenti dell’ateneo. Purtroppo, nonostante le 
prescrizioni di legge, tale dato non è stato reso pubblico. 
75 L’indicatore sulle politiche di reclutamento, che nella VQR 2011-2014 è denominato IRAS2, nella VQR 2004-2010 era 
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dai 94 atenei che hanno partecipato alla VQR è passato dal 1,35% al 1,62%. Per capire se tale 
miglioramento sia da attribuirsi al mero aumento del numero di concorsi e non già ad un migliore 
reclutamento, si è confrontato lo scostamento del valore di IRAS2 rispetto al peso dimensionale 
dell’Università di Cagliari sul sistema universitario (dato dalla percentuale di prodotti attesi degli addetti 
neo-reclutati sul totale degli atenei). Tale scostamento passa da -10,3% nella VQR 2004-2010 a -2,0% 
nel VQR 2011-2014. Sebbene la qualità del reclutamento sia ancora leggermente al di sotto del dato 
puramente dimensionale, quindi, vi è stato un deciso miglioramento da una VQR all’altra. 

Tabella 26 Indicatore di valutazione dei prodotti presentati dai neo-reclutati pesato per la consistenza delle aree, 
rapportato al totale di atenei che hanno partecipato alla VQR 

 % prodotti attesi neo-
reclutati sul totale IRAS2 scostamento dal dato dimensionale 

VQR 2004-2010 1,50816 1,35223 -10,3% 

VQR 2011-2014 1,65322 1,62071 -2,0% 

Fonte: ANVUR, Rapporti finali VQR 2004-2010 e VQR 2011-2014 

Il contributo di ciascun dipartimento all’indicatore di ateneo IRAS2 è dato dall’indicatore quali-
quantitativo IRD2, calcolato in maniera analoga ma restringendosi al sottoinsieme costituito dai docenti 
neo-reclutati di ciascun dipartimento. Si tratta, purtroppo, dell’unico indicatore sulle politiche di 
reclutamento dei dipartimenti che l’ANVUR ha messo a disposizione. Infatti il valore di R ristretto ai 
prodotti dei neo-reclutati viene fornito solamente per area disciplinare, ma tale dato è praticamente 
inutilizzabile a causa del carattere multi-area di tutti dipartimenti dell’Ateneo. Nella Tabella 27 si è così 
cercato di depurare l’indicatore IRD2 dal dato puramente dimensionale, confrontando il valore fornito 
dall’ANVUR con il valore che avremmo ottenuto nell’ipotesi ideale nella quale il valore di IRD2 fosse 
dipeso esclusivamente dal numero dei neo-reclutati. Lo scostamento tra IRD2 e il peso dimensionale 
del reclutamento nei dipartimenti premia i dipartimenti di Scienze mediche “M. Aresu” (+54%), Scienze 
biomediche (+36,9%), Sanità pubblica, medicina clinica e molecolare (+25%) e altri cinque dipartimenti, mentre 
indica alcune problematicità in special modo per i dipartimenti di Ingegneria civile, ambientale e architettura (-
17,8%), Scienze sociali e delle istituzioni (-17%) e Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali (-14,4%). 

Tabella 27 Valori degli indicatori IRD2 e scostamento dal peso dimensionale dei dipartimenti 

Dipartimento 
% prodotti attesi neo-

reclutati rispetto a totale 
ateneo 

IRD2 scostamento IRFD da peso 
dimensionale dipartimento 

Scienze mediche Mario Aresu 3,07 4,73 +54,0% 

Scienze biomediche 3,75 5,14 +36,9% 

Sanità pubblica, medicina clinica e 
molecolare 

3,41 4,26 +25,0% 

Scienze della vita e dell’ambiente 7,17 8,33 +16,3% 

Scienze chirurgiche 4,78 5,20 +8,8% 

Pedagogia, psicologia, filosofia 6,14 6,67 +8,5% 

Scienze chimiche e geologiche 5,12 5,39 +5,2% 

Matematica e informatica 6,48 6,80 +4,8% 

Storia, beni culturali e territorio 5,46 5,31 -2,8% 

Scienze economiche e aziendali 8,87 8,43 -5,0% 

Filologia, letteratura, linguistica 6,48 6,06 -6,6% 

                                                                                                                                                                                
indicato con il simbolo IRAS3. Nella presente relazione utilizzeremo lo stesso simbolo (IRAS2) per entrambe le edizioni. 
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Dipartimento 
% prodotti attesi neo-

reclutati rispetto a totale 
ateneo 

IRD2 scostamento IRFD da peso 
dimensionale dipartimento 

Giurisprudenza 6,48 5,99 -7,6% 

Ing. elettrica ed elettronica 5,46 4,73 -13,3% 

Fisica 4,78 4,13 -13,5% 

Ing. meccanica, chimica e dei 
materiali 

7,51 6,43 -14,4% 

Scienze sociali e delle istituzioni 7,17 5,95 -17,0% 

Ing. civile, ambientale e architettura 7,85 6,45 -17,8% 

Fonte: ANVUR, Rapporto finale VQR 2011-2014 

Gli esiti della VQR 2011-2014 offrono un ulteriore spunto di riflessione sulla valutazione delle 
politiche di reclutamento dell’Ateneo. Contrariamente a quanto accaduto negli ultimi anni, quando 
l’indicatore IRAS2 è stato utilizzato per assegnare parte della quota premiale del FFO, per la 
ripartizione del FFO 2015 il MIUR ha chiesto all’ANVUR di ricalcolare l’indicatore IRAS2 “pesando” 
la valutazione di ciascun prodotto della ricerca per la quantità di punti organico utilizzati per il 
reclutamento del docente autore di quel prodotto76. Questa pesatura ha dato luogo ad un nuovo 
indicatore, denominato dal MIUR “IRAS2-PO”. Il confronto tra i valori di IRAS2 e IRAS2-PO, 
mostrato nella Tabella 28 è molto interessante. Per l’Università di Cagliari la scelta di IRAS2-PO si è 
rivelata penalizzante, in quanto il peso dell’ateneo sul sistema universitario con quest’ultimo indicatore è 
diminuito del 7% rispetto a quanto si sarebbe verificato con l’utilizzo di IRAS2. 

Tabella 28 Confronto tra il valore di IRAS2 e di IRAS2 PO nell’Università di Cagliari, calcolato sul complesso 
degli atenei statali partecipanti alla ripartizione della quota premiale del FFO (con esclusione delle Scuole 
Superiori ad Ordinamento Speciale) 

IRAS2 IRAS2-PO Scostamento 

1,8473 1,7231 -7% 
Fonte: ANVUR 

Non è immediato trarre conclusioni definitive sul significato di questo decremento. Si può 
ipotizzare che un decremento di IRAS2-PO rispetto a IRAS2 sia attribuibile ad un maggiore peso delle 
promozioni rispetto ai reclutamenti dall’esterno (compreso il reclutamento di RTD-a e RTD-b), oppure 
ad una qualità dei prodotti conferiti da questi ultimi in media inferiore rispetto a quella dei “neo-
promossi”. Poiché la prima ipotesi sembra non possa trovare riscontro per l’Università di Cagliari, 
avendo l’Ateneo sempre adempiuto – a differenza di altre università – all’obbligo di destinare almeno il 
20% dei punti organico al reclutamento di professori esterni all’Ateneo, la spiegazione più verosimile 
appare essere una minore attenzione alla qualità del reclutamento dall’esterno, ed in special modo dei 
RTD, che assumono un ruolo preponderante nella definizione dell’indicatore IRAS2-PO e per i quali 
manca quel filtro dato dal conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Peraltro le regole 
concorsuali per la formazione delle commissioni dei concorsi per ricercatori a tempo determinato, 
stabilite autonomamente dall’Ateneo, differiscono sensibilmente da quelle in vigore per i professori: 
mentre per questi ultimi, perfino per la modalità “valutativa” di cui all’art. 24 comma 6 della legge 
240/2010, è previsto quantomeno il sorteggio di uno dei commissari dall’elenco degli aspiranti 
commissari per l’ASN, per i concorsi per RTD la commissione è interamente determinata dal 
dipartimento che bandisce il concorso. 

                                                      
76 Ad esempio, i prodotti conferiti da un ricercatore neo-reclutato nel periodo 2011-2014 hanno avuto un peso 0.5, mentre 
quelli di un ricercatore a tempo indeterminato che nel medesimo periodo aveva beneficiato di una promozione a professore 
associato hanno avuto un peso 0.2. 
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4.3. Sistema AQ della ricerca 
L’Ateneo ha accumulato un certo ritardo nel definire un assetto del sistema di assicurazione della 

qualità della ricerca. Nel corso del 2017 il Presidio di Qualità di Ateneo ha emanato delle linee guida 
riguardanti la struttura AQ dei dipartimenti, basata principalmente sulle funzioni della CAV 
(Commissione di Auto-Valutazione) e sul “referente della qualità dipartimentale”. A livello di ateneo, 
come si è già indicato nel Cap. I di questa Relazione, nel corso del 2016 sono state emanate le “Linee 
strategiche di ateneo 2016-2021” e le “Politiche di qualità di ateneo 2016-2021”, in larga parte poi 
confluite nel “Documento strategico di programmazione integrata 2017” (DSPI). Si tratta dei primi 
documenti di indirizzo e programmatici di ateneo in cui vengono dichiarate e declinate la visione e le 
politiche dell’ateneo riguardo la ricerca. 

Sulla base della propria programmazione strategica, l’Ateneo ha richiesto ai dipartimenti di 
presentare degli obiettivi, in accordo con quelli del DSPI, attraverso la predisposizione di “Piani 
Triennali”. Il monitoraggio di ciascun obiettivo è stato legato a specifici indicatori scelti dai dipartimenti 
all’interno di un set di indicatori predisposti dall’ateneo. I piani triennali sono stati anche una occasione 
per discutere e analizzare i risultati dell’ultima VQR, nonché per effettuare un riesame accurato degli 
obiettivi che i dipartimenti si erano posti nell’ambito della SUA-RD 2011-2013. Un primo riesame di 
tali obiettivi era già stato richiesto da PQA nel corso del 2016. 

L’approvazione dei piani triennali da parte di tutti i dipartimenti è avvenuta entro il mese di luglio 
2017. Si è trattato di un momento di riflessione molto importante nella vita dell’ateneo, che ha 
comportato un grande impegno da parte di tutti gli attori in campo, per il quale il personale dei 
dipartimenti, per la prima volta dopo l’esperienza della SUA-RD, ha avuto modo di discutere sul punto 
di partenza dato dagli esiti delle due edizioni della VQR, e di riflettere sui margini di miglioramento 
futuri. 

Gli obiettivi scelti dai dipartimenti sono molto variegati e talvolta non sotto lo stretto controllo 
del dipartimento stesso. I più frequenti riguardano l’aumento della produttività, il miglioramento della 
collocazione editoriale della produzione scientifica, l’aumento dei soggiorni di ricerca all’estero dei 
docenti afferenti al dipartimento, la diminuzione del numero di docenti inattivi. 

Non sempre gli indicatori scelti appaiono adeguati rispetto agli obiettivi che ci si è posti. Un 
errore frequente, per esempio, è stato considerare indicatori legati alla dimensione del dipartimento 
(come il numero totale di pubblicazioni, o gli indicatori IRDF e IRD2 della VQR, o il numero di 
progetti europei finanziati) che, in quanto tali, risentono fortemente, in positivo o in negativo, della 
normale dinamica di ingressi e uscite legata alle cessazioni dal servizio e alle nuove assunzioni. O ancora 
indicatori dati da rapporti di due quantità per le quali l’aumento dell’indicatore stesso non è 
necessariamente indice di miglioramento della qualità (basti pensare, per esempio, all’indicatore dato 
dalla percentuale di articoli pubblicati su riviste nei primi due quartili dei ranking Scimago o WoS: è 
sufficiente che la produzione scientifica totale del dipartimento consista di un solo articolo pubblicato 
su una rivista Q2 affinché l’indicatore assuma il valore massimo possibile, cioè 100%, senza però che si 
possa dedurre che la qualità della ricerca del dipartimento sia effettivamente migliorata). D’altro canto la 
diminuzione del numero di docenti inattivi - uno degli obiettivi scelti con maggiore frequenza - è come 
noto un fenomeno legato più alla dinamica dei pensionamenti che a concrete azioni dei dipartimenti e 
quindi appare anch’esso, specie se su base annuale, non adeguato a valutare il miglioramento della 
qualità della ricerca (peraltro in alcune aree disciplinari un periodo limitato di assenza di pubblicazioni è 
del tutto fisiologico, essendo spesso funzionale ad approfondire nuove tematiche di ricerca, redigere 
monografie o articoli particolarmente complessi e corposi, etc.). 

Le azioni proposte appaiono qualche volta generiche o non del tutto adeguate, specie se non 
supportate sufficientemente da una politica di ateneo mirata (laddove, per esempio, si propone un 
aumento di risorse destinate ai fondi per la ricerca). 

Nel corso del 2016 l’Ateneo ha deciso di utilizzare gli esiti della VQR per la ripartizione sia dei 
punti organico che per la dotazione ordinaria ai dipartimenti, secondo uno schema, illustrato nella 
Tabella 29, per il quale l’indicatore complessivo della ricerca dipartimentale (IRFD) ripartisce il 23% 
circa dei punti organico ed il 35% della dotazione, mentre quello relativo alla valutazione del 
reclutamento (IRD2) distribuisce poco più del 1% dei punti organico e il 15% della dotazione. Dalla 

http://sites.unica.it/qualita/files/2016/11/Linee-Strategiche-di-Ateneo-2016-2021.pdf
http://sites.unica.it/qualita/files/2016/11/Linee-Strategiche-di-Ateneo-2016-2021.pdf
http://sites.unica.it/qualita/files/2016/11/Politiche-della-Qualit%C3%A0-di-Ateneo-2016-2021.pdf
http://sites.unica.it/qualita/2017/02/21/documento-strategico-di-programmazione-integrata-2017/
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lettura dei verbali degli organi accademici che hanno deliberato tali ripartizioni, non è chiara - o 
comunque non sono rese esplicite le motivazioni - la ragione di tale asimmetria dell’uso dell’indicatore 
IRD2 (1% vs 15%). 

Tabella 29 Peso della VQR nella ripartizione dei punti organico e della dotazione ordinaria ai dipartimenti 
 IRDF IRD2 
Punti organico 23,3% 1,3% 
Dotazione ordinaria dei dipartimenti 35% 15% 

Fonte: CdA del 31/01/2017 e CdA del 22/02/2017 

Tuttavia, nonostante l’Ateneo ne faccia una delle priorità nell’ambito delle azioni per la qualità 
della ricerca (pag. 23 del DSPI: priorità Q4.R - Promuovere la qualità del reclutamento), pochissimi 
dipartimenti dichiarano nei loro piani triennali la propria “politica di reclutamento” per il prossimo 
triennio, e per pochissimi di essi risulta che le decisioni sui reclutamenti già programmati siano state in 
qualche modo influenzate dai risultati della VQR. 

A conferma di ciò, come mostrato nella Tabella 30, vi è il numero costantemente basso di 
candidati ai concorsi da ricercatore a tempo determinato, banditi negli ultimi anni dall’Ateneo, che per 
gli RTD-b si attesta su una media di circa 2 candidati per concorso, benché negli ultimi anni i requisiti 
di partecipazione a livello nazionale si siano notevolmente allargati77 e nonostante l’elevato numero di 
precari della ricerca in Italia78. Si tratta di un dato preoccupante, che mostra un basso grado di 
attrattività e di pubblicizzazione delle posizioni aperte dai dipartimenti, e che potrebbe essere dovuto, 
tra gli altri fattori, alla presenza nella stragrande maggioranza nei bandi di concorso di profili molto 
particolareggiati, tali da scoraggiare la partecipazione. 

Non risulta peraltro che l’Ateneo abbia stabilito per i dipartimenti incentivi specifici collegati alla 
premialità prevista dall’art. 5 dei decreti ministeriali annuali di ripartizione del FFO degli anni 2015, 
2016 e 201779. Tale articolo prevede che, fino ad esaurimento dei fondi stanziati (10 ml di euro per gli 
anni 2015 e 2016, 14 ml di euro per l’anno 2017), il MIUR si faccia carico della metà della retribuzione 
(e dei punti organico) degli RTD-b reclutati nell’anno di riferimento e che non abbiano prestato 
servizio nell’Ateneo nel triennio precedente. 

Tabella 30 Valori medi per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e per l’intero periodo 2013-2017, dei 
candidati a concorsi per RTD-a e RTD-b 

 2013 2014 2015 2016 2017 valore medio 
2013-2017 

RTD-a 4,6 1,0 2,1 2,6 1,0 2,7 

RTD-b 3,7 1,5 2,1 1,5 2,3 2,1 
Fonte: Elaborazione su dati Direzione del personale, http://dirpersonale.unica.it/concorsi  

Il rischio dunque è quello che i risultati della valutazione della ricerca assumano un significato 
puramente “algoritmico”, cioè siano considerati, tanto dalla governance dell’Ateneo quanto dai 
dipartimenti, solamente uno dei tanti metodi di ripartizione dall’alto delle risorse alle strutture 
decentrate, senza che queste ne tengano poi conto per ripartirle al loro interno, effettuando un bilancio 
dell’efficacia delle assunzioni programmate in passato e orientando diversamente quelle per il futuro. 
Insomma, il rischio concreto è che non si crei quel circolo virtuoso che responsabilizza i dipartimenti 
nelle loro scelte e li incentiva a politiche di reclutamento sempre più ambiziose. Questa riflessione 
assume una importanza strategica, se si pensa che l’efficacia del reclutamento sta diventando un 
elemento sempre più centrale nei finanziamenti alle università. Nell’ultimo decreto ministeriale di 
                                                      
77 Ci si riferisce alle norme contenute nell’articolo 1, comma 10-octies, Legge 25 febbraio 2016, n. 21 e nell’articolo 1, 
comma 338, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
78 Cfr. Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca, capitolo I.2.3 – ANVUR. 
79 Decreti Ministeriali 335/2015, 552/2016 e 610/2017. 

http://dirpersonale.unica.it/concorsi
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riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (DM 9 agosto 2017 n. 610), è stata infatti introdotta una 
novità molto rilevante: al posto dell’indicatore “statico” IRAS2-PO, di cui si è parlato nel paragrafo 
precedente, che riguardava il reclutamento effettuato negli anni 2011-2014, il 20% dell’intera quota 
premiale verrà ripartito tra gli atenei in base ad un indicatore “dinamico”, riguardante la valutazione del 
reclutamento effettuato negli ultimi tre anni80. A differenza del passato, quindi, le scelte operate dai 
dipartimenti hanno un impatto notevole ed immediato nella quota di FFO di cui l’Ateneo sarà 
destinatario. A tal fine sembra fondamentale che l’Ateneo si attivi per indirizzare le politiche 
dipartimentali del reclutamento in modo più efficiente e per sostenerle con input informativi sufficienti, 
come quelli che si ricaverebbero dall’implementazione di quel «sistema informatico di monitoraggio del 
reclutamento dei dipartimenti» di cui si parla nel DSPI ma che, a quanto consta al Nucleo di 
Valutazione al momento della stesura della presente relazione, non è stato ancora realizzato. 

In questa direzione, uno strumento potenzialmente molto utile può essere costituito dal “Sistema 
di supporto alla valutazione della produzione scientifica degli Atenei”. Si tratta di un sistema 
informatico, messo a punto dalla Commissione Ricerca CRUI in collaborazione con l’Università della 
Basilicata, di valutazione automatizzata delle pubblicazioni secondo i criteri della VQR (solamente per i 
settori bibliometrici e l’area 13), dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e, soprattutto, dei recenti criteri 
relativi al FFABR (Fondo di Finanziamento delle Attività di Base della Ricerca)81 che tengono conto di 
diversi aspetti quali il limite dei prodotti differenziato per SSD, il grado di proprietà dei prodotti, la 
posizione degli autori, etc. Un importante vantaggio di tale sistema è il calcolo della valutazione della 
produzione scientifica di un SSD, macrosettore o area presente in un dipartimento rispetto al 
corrispondente dato medio calcolato su tutti gli atenei aderenti al progetto (un analogo dell’indicatore R 
utilizzato dall’ANVUR per la VQR). Inoltre è previsto il calcolo degli indicatori relativi a gruppi di 
docenti liberamente composti dagli atenei, come i collegi di dottorato o i “dipartimenti virtuali”. 

Il sistema dovrebbe venire attivato nel corso del 2017 e rilasciare i risultati a tutti gli atenei 
aderenti a cadenza temporale prefissata (trimestrale, semestrale o annuale). 

Il Nucleo di Valutazione giudica molto positivamente l’adesione dell’Università di Cagliari a tale 
sistema di monitoraggio. Affinché si inneschi un sistema di qualità della ricerca che incentivi ciascun 
dipartimento a una maggiore responsabilità nelle scelte, non è tuttavia sufficiente il mero monitoraggio 
dei risultati del Sistema di Supporto CRUI-Unibas. È necessario che le scelte strategiche, sia a livello di 
ateneo che di dipartimento, vengano dinamicamente collegate ai risultati di tale monitoraggio. 

È quindi indispensabile una “cabina di regia”, a livello di ateneo, che nella mole di dati che 
sempre più saranno a disposizione, selezioni gli elementi significativi per uniformare gli indirizzi della 
qualità della ricerca dell’ateneo e dei dipartimenti, individuando strumenti efficaci che colleghino il 
monitoraggio dei dati alle scelte compiute dai vari attori in campo, e li metta a disposizione degli organi 
di governo per le scelte di indirizzo dell’Ateneo. 

A titolo di esempio, uno dei possibili utilizzi del Sistema di Supporto CRUI-Unibas può essere 
l’individuazione di quei dipartimenti che, in base alle simulazioni del Sistema stesso, risultano avere 
buone probabilità di essere selezionati per il prossimo programma dei “Dipartimenti di Eccellenza”, e 
quindi nell’individuare possibili strumenti per aiutare tali dipartimenti a conseguire questo obiettivo. O 
ancora l’individuazione di incentivi e disincentivi per quei SSD che, pur avendo avuto a disposizione 
risorse di personale negli anni precedenti, si siano contraddistinti per un reclutamento qualitativamente 
non adeguato. 

Una iniziativa apprezzabile messa in campo dall’Ateneo, volta a migliorare la qualificazione 
scientifica del corpo docente e sostenere l’internazionalizzazione, è stata la decisione di aumentare 
gradualmente il numero di chiamate dirette di studiosi impegnati all’estero, dato che tale numero è stato 
scelto dall’Ateneo tra gli indicatori nell’ambito della Programmazione Triennale 2016-2018 

                                                      
80 Si tratta di un indicatore quali-quantitativo. Come dimensione qualitativa sarà considerata la valutazione dei prodotti 
conferiti alla VQR dei soggetti destinatari di promozione o assunzione nel triennio 2014-2016 (in caso di non partecipazione 
alla VQR si prenderà come riferimento la valutazione media dei neo-reclutati dell’ateneo nel medesimo periodo che hanno 
partecipato alla VQR). Come dimensione quantitativa si prenderà come riferimento il numero di punti organico impiegati 
dall’ateneo nel triennio 2014-2016. 
81 http://www.anvur.org/attachments/article/1204/Avviso_pubblico_Procedura~.pdf  

http://www.anvur.org/attachments/article/1204/Avviso_pubblico_Procedura%7E.pdf
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relativamente all’Obiettivo D - Valorizzazione dell’autonomia responsabile degli atenei (che, a partire 
dal 2017, concorre all’assegnazione di un ulteriore 20% della quota premiale del FFO). Tuttavia, il 
processo di chiamata presenta margini di miglioramento. I criteri di valutazione per la scelta di quali 
posizioni coprire tra quelle proposte dai dipartimenti (definiti con delibera CdA 30 marzo 2017) 
includono prioritariamente la «valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche del SSD indicato nella 
richiesta» e la «valutazione complessiva del profilo scientifico e didattico dello studioso proposto per la 
chiamata», con le quali concorrono in via secondaria altri elementi di natura anagrafica o personale 
dell’interessato. Non risulta tuttavia evidente, dai documenti disponibili, quale sia il processo decisionale 
che in concreto seleziona gli studiosi da chiamare, e in particolare se sia prevista una commissione 
preposta alla valutazione delle varie proposte, stante anche l’eterogeneità dei curricula dei vari candidati, 
quale sia il peso attribuito alla qualificazione scientifica degli studiosi proposti dai dipartimenti per la 
chiamata e quale sia la graduatoria finale risultante in base ai diversi parametri. Il Nucleo reputa perciò 
opportuno che l’Ateneo migliori ulteriormente le scelte compiute, che contribuiscono a potenziare la 
dimensione internazionale dell’Ateneo, rendendo più trasparente lo svolgimento del procedimento di 
selezione. 

Per quanto riguarda le risorse messe a disposizione per la ricerca, le fonti di finanziamento per 
supportare le attività di ricerca dei dipartimenti previste dalla nuova governance dell’Ateneo per gli anni 
2016 e 2017 sono principalmente tre: 

- Fondo Integrativo per la Ricerca (FIR), risorse abbastanza contenute, finalizzate a 
finanziare le attività di base “minime” per la ricerca; 

- Premialità didattica, risorse aggiuntive per la ricerca destinate ai docenti che ricoprono 
incarichi non retribuiti (quali, ad esempio, direttore di dipartimento, coordinatore di corso 
di studi, referente AQ, componente del Presidio di qualità), a causa dei quali l’attività di 
reperimento di fondi risulta necessariamente rallentata; 

- Progetti biennali finanziati dalla Fondazione di Sardegna e dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, risorse destinate a finanziare progetti specifici, anche inter-dipartimentali, 
presentati da gruppi di ricerca guidati da un Principal Investigator locale. 

Nel corso del 2017, a valere su economie di spesa realizzate su precedenti progetti regionali e su 
un contributo derivante dal capitolo di bilancio “Riserva vincolata di Patrimonio netto per investimenti 
in attrezzature dei Dipartimenti e Centri”, è stata prevista anche l’erogazione di fondi per l’acquisto di 
attrezzature per attività di ricerca. Non è chiaro se quest’ultima voce assumerà un carattere di “una 
tantum” o avrà, come è auspicabile, un carattere di stabilità. 

I criteri delle ripartizioni di queste risorse tra i vari dipartimenti sono riassunti nella Tabella 31. 
Nel complesso, sia a livello di importi totali che pro-capite, il contributo dell’Ateneo appare 

abbastanza adeguato. Apprezzabile è anche il suo ruolo di “collettore” di risorse da enti esterni (in 
questo caso la Fondazione di Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna), destinate alla ricerca di 
base il cui sviluppo è uno degli obiettivi strategici indicati nel DSPI. Degna di nota anche l’attribuzione 
di fondi di ricerca al personale dedicato ad incarichi gestionali non retribuiti, sempre più onerosi in 
termini di tempo e impegno. A tal proposito sarebbe comunque necessario un monitoraggio del carico 
didattico, degli incarichi gestionali e dell’impegno in gruppi di lavoro o commissioni a livello di CdS, 
Dipartimento o Facoltà dei professori e ricercatori dell’Ateneo, al fine di preservare un equilibrio tra 
impegni didattici, gestionali e di ricerca dei docenti, favorendone per quanto possibile l’equità. 

Risulta opinabile, invece, l’utilizzo, con un peso preponderante, di indicatori relativi alla prima 
edizione della VQR per la ripartizione delle annualità 2016 e 2017 delle risorse del FIR, anche se tali 
criteri sono stati deliberati prima della pubblicazione degli esiti della VQR 2011-2014 (circa due mesi 
prima). A rendere scarsamente appropriata tale scelta, oltre che questioni di opportunità, dato 
l’approssimarsi degli esiti della nuova edizione della VQR, è la circostanza che gli indicatori prescelti 
risentono fortemente della dimensione e composizione dei dipartimenti nel periodo 2004-2010, 
entrambe sensibilmente diverse da quelle attuali. Un problema analogo si riscontra per la ripartizione tra 
le varie aree disciplinari delle risorse a fronte della presentazione dei “Progetti biennali finanziati da 
Fondazione di Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna”, laddove sono stati utilizzati i “pesi 
ricerca” delle aree disciplinari elaborati dall’ANVUR in occasione della VQR 2004-2010 e abbandonati 
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dall’Agenzia in occasione della nuova edizione della VQR. Molto apprezzabile la presenza di una fase 
preselettiva di valutazione del P.I., sebbene la richiesta di un ugual numero di pubblicazioni a docenti 
operanti in diversi settori scientifico-disciplinari, con trend e abitudini di pubblicazione molto differenti, 
di fatto è risultata penalizzante per un numero rilevante di docenti. Una ri-calibrazione per i valori 
soglia previsti nell’ambito delle procedure della ASN o per il numero di pubblicazioni richieste 
nell’ambito del FFARB potrebbe risolvere questo problema. 

Tabella 31 Risorse finanziarie e criteri di ripartizione tra i dipartimenti dei fondi per la ricerca per gli anni 2016 e 2017 

 Entità del finanziamento Criteri di ripartizione 

FIR 

2016 2017 
− Numero dei ricercatori che, nel periodo 2012-2015, 

abbiano due prodotti con le caratteristiche previste 
dal bando VQR 2011-2014 (peso 40%) 

− Indicatori IRD1 (qualità della ricerca), IRD2 
(attrazione di risorse), IRD3 (internazionalizzazione) 
di cui al rapporto finale VQR 2004-2010 (peso 60%) 

500.000 € 500.000 € 

Premialità didattica 700.000 € 700.000 € In relazione a varie tipologie di incarico (si veda la 
tabella deliberata dal Consiglio di Amministrazione) 

Progetti biennali 2.214.000 € 1.551.000 € 

Prima fase 
Ripartizione tra le aree disciplinari in base al numero di 
docenti attivi pesato per il “costo ricerca” determinato 
dalla VQR 2004-2010  
 
Seconda fase 
Preselezione dei progetti in base a 
− valutazione delle migliori 10 pubblicazioni negli 

ultimi 10 anni del P.I. 
− presenza di coautoraggi internazionali 
− numerosità del gruppo di ricerca 
 
Terza fase 
Peer-review affidata a revisori scelti dalla Fondazione 
Cariplo 

Investimenti per 
attrezzatture destinate alla 
ricerca 

non previsto 1.500.000 € 

Distinzione tra dipartimenti di ambito scientifico e 
dipartimenti a di ambito umanistico-sociale (criteri e 
pesi non specificato) 
 
All’interno di ciascun gruppo di dipartimenti: 
- numerosità dipartimenti (peso 47,4%) 
- IRDF VQR 2011-2014 (peso 36,8%) 
- IRD2 VQR 2011-2014 (peso 15,8 %) 

Fonte: CdA del 27/05/2016, DR 894/2016, CdA del 28/04/2017, CdA del 22/07/2016, CdA del 31/01/2017, CdA del 
29/06/2017 

La ripartizione delle risorse del FIR all’interno dei dipartimenti viene lasciata alla libera 
determinazione dei dipartimenti stessi, pur con un indirizzo da parte degli organi accademici che invita 
a «considerare in modo adeguato e preponderante la qualità dei prodotti della ricerca secondo parametri 
riconosciuti a livello internazionale». Anche a causa della natura multi-area dei dipartimenti, i criteri di 
ripartizione utilizzati, spesso citati anche nei piani triennali dei dipartimenti, sono molto variegati e non 
sempre metodologicamente corretti, non essendo state tenute in considerazione le differenze (in 
termini di numero di pubblicazioni, di citazioni, di coautori, ecc.) tra i vari settori scientifico-disciplinari. 
Anche a questo riguardo gioverebbe la presenza di quella “cabina di regia” di cui si è detto in 
precedenza, che, in accordo con i responsabili AQ dei dipartimenti, contribuisca a uniformare i criteri 
di ripartizione delle risorse, tenendo conto delle specificità della ricerca e dei prodotti scientifici delle 
diverse Aree. I criteri recentemente individuati dall’ANVUR per il FFARB, e che saranno utilizzati 
anche nell’ambito del Sistema di Supporto CRUI-Unibas, potrebbero costituire una valida base di 
partenza per criteri più equi e coerenti con la VQR. 

http://www.unica.it/pub/12/show.jsp?id=35688&iso=826&is=12
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SEZIONE II: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

http://unica2.unica.it/nuvat/performance/relaz_nva_performance2016.pdf 

http://unica2.unica.it/nuvat/performance/relaz_nva_performance2016.pdf
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SEZIONE III: RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 
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1. Introduzione 
Il Nucleo sistematizza qui i profili più significativi per il miglioramento del sistema di AQ emersi 

a seguito dell’analisi svolta, raccogliendo i suggerimenti e le raccomandazioni maggiormente funzionali 
a tale obiettivo e già formulati di volta in volta nelle Sezioni precedenti, rinviando per il dettaglio al 
testo integrale della Relazione. 

Inoltre, vengono integrati in questa parte i suggerimenti e le raccomandazioni sul Ciclo della 
performance già espressi a conclusione della Sezione II - Performance, della Relazione. 

Specifici suggerimenti per il miglioramento della AQ dei singoli corsi, inoltre, sono riportati nelle 
schede dei singoli CdS che compongono il campione per il monitoraggio svolto dal Nucleo, alle quali si 
rinvia. 

L’organizzazione di questa Sezione segue l’ordine di presentazione degli argomenti con cui si 
articolano quelle precedenti. 

2. Raccomandazioni e suggerimenti sulla Sezione I: Valutazione del 
Sistema di AQ  

2.1. Politiche, strategie e linee di attuazione nella didattica e nella ricerca 
A meno di un anno dall’adozione delle linee strategiche e degli altri documenti della 

programmazione strategica integrata per il periodo 2017-2021, e dall’avvio ancora più recente delle 
azioni di attuazione, non è ovviamente ancora possibile trarre un bilancio e valutare compiutamente la 
capacità delle politiche e delle strategie della qualità in materia di didattica e di ricerca di incidere 
concretamente sul recupero di debolezze e criticità che l’Ateneo manifesta, e sul miglioramento del 
sistema. 

Le persistenti forti difficoltà che si evidenziano nella regolarità dei percorsi di studio, di cui la 
governance mostra consapevolezza, e gli esiti complessivamente non soddisfacenti della VQR, oltre che 
sensibilmente disomogenei nelle diverse aree, richiedono peraltro piena conoscenza e costante e attento 
monitoraggio, capace di restituire con immediatezza indicazioni sull’efficacia degli strumenti adottati e 
di supportare la rapida messa in atto di eventuali correzioni delle azioni. 

Emerge peraltro già ora l’esigenza di approfondimenti sul tema della programmazione del 
reclutamento. In questa direzione il Nucleo suggerisce di riconsiderare il peso dei diversi criteri 
adoperati per la sua pianificazione. Ciò tanto al fine di assicurare al meglio le condizioni di corretta 
programmazione dell’offerta didattica, quanto di definire incentivi più idonei a innescare processi 
virtuosi da parte delle strutture decentrate. 

In questa direzione anche un innalzamento del dettaglio informativo reso ai dipartimenti sui 
risultati conseguiti rispetto ai diversi elementi che rilevano nella distribuzione delle risorse, risulta 
vantaggioso per la loro effettiva responsabilizzazione e la programmazione di retroazioni efficaci. Un 
analogo miglioramento nella trasparenza dei processi selettivi può contribuire altresì ad accrescere la 
logica della condivisione responsabile tra i diversi decisori nel reclutamento specificamente orientato al 
miglioramento dell’internazionalizzazione. 

In vista di tali obiettivi si ribadisce che è di fondamentale importanza, e si raccomanda, un 
investimento che doti l’Ateneo di adeguati strumenti di previsione e di monitoraggio che consentano 
piena informazione e sorreggano i processi decisionali, a tutti i livelli e per tutti gli aspetti rilevanti: 

- per l’offerta didattica, rispetto alla programmazione pluriennale e pianificazione a più 
breve termine, specie nella prospettiva della razionalizzazione assunta dagli Organi di 
governo, alla sostenibilità della didattica, all’equilibrio nella distribuzione dei carichi 
didattici  - anche tenendo conto dei compiti gestionali e dell’impegno in commissioni e/o 
gruppi di lavoro -, al rapporto studenti/docenti nei diversi CdS, ai livelli di soddisfazione 
di tutti gli interessati (studenti, docenti, personale TA), alle dinamiche dei CdS attivi; 

- per il potenziamento della ricerca, anche in prospettiva finalizzata al recupero degli 
equilibri settoriali, nonché della terza missione; 

- per il monitoraggio e la valutazione didattica e scientifica ex post del reclutamento; 
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- per il miglioramento della dimensione internazionale. 

Si auspica perciò che il cruscotto informativo che risulta essere in corso di sviluppo da parte del 
“Gruppo di lavoro per il Sistema di organizzazione e gestione dei dati di Ateneo”, venga 
tempestivamente ultimato e implementato, in modo da risultare funzionale rispetto alle dimensioni 
sopra indicate, e si suggerisce che ad esso si accompagnino strumenti e metodi complementari di analisi 
e monitoraggio delle performance nella ricerca, gestiti secondo logiche di indirizzo, supervisione e 
coordinamento a livello d’Ateneo (v. la “cabina di regia” di cui al Cap. 4). 

2.2. Strutture e processi di AQ a livello centrale 
La strutturazione del sistema di AQ a livello centrale, nonostante i significativi interventi di 

miglioramento, risente ancora della sovrapposizione di ruoli, presente nella “struttura decentrata” del 
PQA, che alla valutazione del Nucleo appare impropria. Come si è segnalato nella Relazione AVA dello 
scorso anno, tale sovrapposizione contraddice il principio di separazione tra centri di indirizzo, 
supervisione e monitoraggio, e strutture e soggetti attuativi a livello periferico, e delle conseguenti 
responsabilità; si ribadisce pertanto l’invito a riconsiderarla. 

Il processo di AQ, oltre che da supportare - come si è detto sopra - attraverso l’implementazione 
di sistemi di monitoraggio e controllo che attengano a tutte le missioni istituzionali (didattica, ricerca, 
terza missione/assistenza), merita una riflessione specifica al miglioramento, rivolta, in particolare: 

- al “sotto-processo del miglioramento”, nel quale andrebbero messi a sistema strumenti 
che assicurino partecipazione e condivisione da parte delle diverse componenti interne, e 
considerazione dei risultati delle indagini sul benessere organizzativo (v. Sezione II -
Performance); 

- al processo di pianificazione di tutte le componenti dell’offerta didattica, nuove e/o 
ripetute (corsi di studio, master, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca), 
anche con la definizione di fasi e tempi congrui alla corretta progettazione delle iniziative, 
alla verifica interna e alla valutazione da parte degli organi interni, prima della 
sottoposizione agli organismi nazionali competenti, nei casi in cui è richiesta; 

- alla puntuale delineazione dell’assetto interno dell’Ateneo in tema di verifica degli 
ordinamenti didattici, univoca nell’assegnazione di competenze e ruoli, e alla precisazione 
di criteri di coordinamento tra le strutture centrali che intervengono, anche al fine della 
messa a sistema della correzione delle carenze ricorrenti riscontrate dagli organismi di 
valutazione nazionali (CUN/CEV-ANVUR), già individuata come ambito da migliorare 
nella Relazione AVA dello scorso anno; 

- a che in generale l’architettura del sistema di AQ di Ateneo fondata sulla ripartizione di 
funzioni e di responsabilità trovi piena corrispondenza nelle sue espressioni operative, 
avendo cura di evitare situazioni di cumulo o interferenza nelle azioni e nelle relazioni con 
le strutture. In particolare, il sistema di indirizzo, supervisione, attuazione, verifica e 
valutazione richiede che l’azione si basi su un’univoca linea di demarcazione tra i compiti 
e le funzioni delle direzioni specificamente competenti (didattica, ricerca), nell’attuazione 
delle politiche e delle strategie degli organi di vertice, i compiti di indirizzo e di 
supervisione dell’AQ rispetto alle missioni istituzionali dell’Ateneo, propri del PQA, e i 
compiti valutativi assegnati al Nucleo; 

- a migliorare il flusso informativo, per tempestività e qualità, con la formalizzazione di un 
processo di svolgimento che al momento risulta in fase di elaborazione da parte del PQA. 
Si raccomanda, al riguardo, che per quanto possibile il processo sia strutturato in modo 
snello, flessibile e non provochi eccessivi appesantimenti burocratici. 

2.3. Strutture e implementazione del sistema di AQ nelle strutture didattiche e di 
ricerca 

Nella messa a punto dei modelli di struttura e degli indirizzi con i quali viene assicurata l’efficace 
implementazione dei processi di qualità nelle strutture decentrate, anche alla luce dell’indicazione 
dell’ANVUR a che ciò avvenga “facendo attenzione a non sovraccaricare gli uffici e riducendo al 
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minimo gli adempimenti in capo a CdS e Dipartimenti” (Linee guida, versione agosto 2017), si invita a 
operare secondo criteri di semplificazione, flessibilità, rappresentatività. 

Scelte strutturali più adeguate sulla composizione degli organismi di AQ a livello decentrato 
potranno essere assunte nel corso della revisione dello Statuto, in occasione della quale sarà sia 
necessario garantire istituzionalmente la partecipazione degli studenti nelle diverse strutture di AQ dei 
dipartimenti (consigli, organismi di monitoraggio e autovalutazione interni), sia opportuno riflettere sul 
rapporto facoltà/ dipartimenti/corsi di studio, in modo da rendere più funzionale il riparto di 
competenze e più snelli i processi nella didattica, alla luce dell’esperienza fino ad ora compiuta. 

Tuttavia, anche nell’assetto statutario attuale non sono preclusi e anzi si raccomandano alcuni 
interventi migliorativi. 

In particolare, si invita a curare, sul piano strutturale e/o funzionale: 
- la semplificazione e l’eliminazione di duplicazioni e/o ridondanze negli organismi di 

controllo interno dell’AQ delle strutture periferiche (es. CPDS a diversi livelli: facoltà e 
CdS; CAV a diversi livelli: CdS e Dipartimenti), che generano un sovraccarico di 
adempimenti tanto per i docenti coinvolti, con rischio di pregiudicarne la produttività 
scientifica, quanto per il personale tecnico-amministrativo, e che d’altro canto non 
trovano necessariamente compensazione in pari benefici in termini di qualità; 

- la partecipazione degli studenti dei corsi di studio negli organismi di monitoraggio e 
autovalutazione dei dipartimenti (CAV-Dp); 

- il mantenimento della flessibilità dei modelli e delle indicazioni operative definiti a livello 
centrale, nonché ad assicurare il coordinamento delle indicazioni rivolte alle strutture da 
parte di più centri di indirizzo (PQA/Direzioni) e la semplificazione. Ciò tanto in ordine 
alla redazione di documenti (es. SUA-CdS, SUA-RD, Rapporti di Riesame, Relazioni delle 
CPDS, programmi di insegnamento, Piani pluriennali dipartimentali), quanto rispetto alla 
composizione di organismi (es. Comitati di indirizzo); 

- l’aggiornamento tempestivo dei documenti di indirizzo e di quelli operativi alle modifiche 
e alle innovazioni degli orientamenti e della regolamentazione nazionale (es. Linee guida 
per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio), nonché la loro snellezza e 
la loro raccolta organica, in modo da semplificare per i destinatari il reperimento delle 
informazioni e garantirne la qualità, e l’immediata comprensione degli adempimenti 
richiesti e delle corrispondenti modalità di rispetto per l’assicurazione della qualità; 

- la verifica dei criteri di distribuzione del personale di supporto alla gestione della didattica 
nelle strutture decentrate, in modo da garantire al meglio adeguatezza numerica e 
funzionale delle dotazioni organiche ed equilibrio nei carichi del lavoro; 

- la definizione a livello centrale di tempi congrui e la verifica del loro rispetto da parte dei 
diversi responsabili per l’aggiornamento e la pubblicazione tempestiva delle informazioni 
rilevanti per gli stakeholder esterni (es. programmi degli insegnamenti anticipati 
all’apertura delle iscrizioni, curriculum dei docenti, specie se a contratto, verbali dei 
Comitati di indirizzo, ecc.). 

2.4. Qualità della formazione a livello di Ateneo e sistema di AQ dei CdS e dei 
Dipartimenti 

Sulla criticità rappresentata dalla mancanza di regolarità nei percorsi formativi e dagli abbandoni, 
e sulla limitata attrattività è innegabile pesino fattori sia sistemici, sia geografici, sia congiunturali di 
lungo periodo del territorio di insediamento. Le azioni di orientamento in ingresso, perciò, pur se 
numerose e puntualmente indirizzate oltre che, nell’ultimo anno, maggiormente focalizzate sulle lauree 
magistrali per migliorare l’attrattività del secondo livello, hanno finora stentato a produrre effetti 
percepibili. Sembra perciò necessaria una loro ricollocazione all’interno di un progetto più organico e di 
durata pluriennale, che l’Ateneo individua tra i propri obiettivi, capace di indirizzare e sollecitare più 
efficacemente le scelte in ingresso degli studenti, e che perciò si raccomanda, una volta accertata la 
disponibilità delle risorse, di attuare tempestivamente. 
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Parallelamente, insieme con il consolidamento delle forme di supporto alla didattica tramite 
tutorati, che l’Ateneo è attivamente impegnato a sostenere con continuità, si ribadisce l’invito a sfruttare 
i margini positivi della didattica erogabile impiegando le disponibilità orarie in eccedenza nello sviluppo 
di forme di didattica integrativa che accompagnino gli studenti nel superamento degli esami più 
complessi, venendone favorite la regolarità dei percorsi formativi e l’acquisizione di competenze. 

Un’ulteriore valorizzazione e sviluppo di percorsi flessibili (quali quelli assicurati ora con la c.d. 
Tessera baby e per i c.d. Grandi atleti) e la riflessione sul rapporto studenti/docenti (della quale si è già 
detto) potrebbero rappresentare ulteriori fattori di miglioramento. 

Le numerose iniziative di sensibilizzazione, analisi, formazione, promosse e svolte sull’AQ da 
organi e strutture centrali (Rettore, PQA, Direzione didattica, Direzione ricerca), la predisposizione di 
documenti di riferimento di carattere generale, insieme con le prime esperienze di audizione condotte 
dal Nucleo, hanno complessivamente innalzato conoscenza e livello dell’AQ nei CdS e nei 
Dipartimenti. 

Lo stimolo del PQA verso forme approfondite di autovalutazione del corso, alle quali hanno 
fatto seguito l’analisi dei risultati da parte del PQA e incontri sistematici con i responsabili dei corsi e il 
personale TA di riferimento per la focalizzazione delle aree di miglioramento e degli interventi da 
programmare, merita, in aggiunta, di essere considerata e segnalata come buona pratica posta in essere 
dall’Ateneo. 

Per la migliore efficacia del sistema, occorre che in linea di massima le CPDS, sebbene non 
manchino casi di corretta e puntuale operatività, accentuino il proprio ruolo critico e propositivo 
rispetto agli ambiti di miglioramento sotto il controllo del corso o degli organi d’Ateneo. 

Indicazioni più specifiche sul campione dei CdS analizzati sono riportate nelle rispettive schede di 
valutazione allegate. 

Per i servizi di supporto agli studenti, in particolare di segreteria e di gestione della carriera 
amministrativa, allo sviluppo di facilities già proposto lo scorso anno con riguardo ai servizi 
informatizzati, si suggerisce di accompagnare, per i servizi svolti in modalità tradizionale, un 
rafforzamento delle competenze e delle capacità di comunicazione verso l’utenza, tenendo conto del 
grado comparativamente molto più contenuto di soddisfazione espresso al riguardo nelle rilevazioni 
delle opinioni degli studenti. 

Per ciò che concerne infine i Dipartimenti, l’implementazione del sistema di AQ secondo principi 
di pianificazione, monitoraggio e autovalutazione non può ancora essere valutata opportunamente in 
quanto è stata avviata molto di recente e quindi è ancora in corso di completamento e di attuazione. Le 
azioni poste in essere rappresentano comunque un passo significativo nella direzione del 
miglioramento. Può tuttavia già osservarsi, sulla scorta dell’analisi svolta sui piani pluriennali ora 
approvati, che in via generale va migliorata la selezione degli obiettivi, che devono essere sotto il 
controllo della struttura e opportunamente sfidanti, e la congruenza tra obiettivi e indicatori per la 
misurazione dei risultati. 

3. Raccomandazioni e suggerimenti sulla Sezione II: Valutazione 
della performance 

Il Nucleo, a seguito dell’analisi svolta sulla performance 2016 e sull’aggiornamento per il 2017, 
raccoglie qui e sistematizza i suggerimenti e le raccomandazioni formulati nella Relazione AVA 2017, 
seconda sezione, valutazione della performance, in vista del miglioramento del ciclo della performance 
dell’Ateneo. 

L’organizzazione segue, in linea di massima, l’ordine di svolgimento della citata Sezione II, con 
alcuni accorpamenti per argomento per razionalizzare l’esposizione. 

3.1. Definizione della programmazione e trasparenza 
Il Nucleo raccomanda che il processo di programmazione e pianificazione si caratterizzi in senso 

sempre più partecipativo e che si avvalga perciò della rilevazione preventiva e sistematica di interessi, 
istanze e bisogni degli stakeholder interni ed esterni, secondo un approccio alla definizione delle scelte 
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più aderente a logiche bottom-up e integrato. A tal fine raccomanda, altresì, di dare attuazione alla 
progettata costituzione di un comitato di indirizzo d’Ateneo, quale interlocutore rappresentativo di enti, 
istituzioni, imprese e comunità di riferimento. 

Nella specifica logica della trasparenza, il Nucleo invita anche a forme di presentazione della 
pianificazione integrata agli interlocutori istituzionali e agli interessati esterni (quali la progettata 
“giornata della trasparenza” o simili). 

3.2. Profili di integrazione della pianificazione 
Per il miglioramento dell’integrazione tra performance e programmazione economico-finanziaria, 

il Nucleo raccomanda all’Ateneo di muovere dai progressi consolidati nel ciclo 2016 e sviluppati 
nell’aggiornamento per il ciclo in corso (2017) procedendo verso: 

- l’approfondimento del legame tra strategie/obiettivi e risorse umane dedicate (anche in 
base alla loro analisi qualitativa); 

- la misurazione delle risorse finanziarie allocate per gli obiettivi, quantomeno per gli 
obiettivi di progetto, pianificando per quanto possibile le relative dinamiche economiche 
e patrimoniali; 

- il potenziamento di strumenti e sistemi informativi per ottimizzare l’area gestionale, 
attuando, altresì, il programmato cruscotto informatico direzionale destinato a raccogliere 
gli indicatori adoperati per la performance a fini di monitoraggio, anche dei dati rilevanti 
per il sistema AVA, di programmazione di interventi correttivi e di misurazione dei 
risultati; 

- l’evidenza, nella chiusura del ciclo della performance, della considerazione della 
correlazione dei risultati di natura finanziaria ai risultati di performance, realizzabile grazie 
alla medesima implementazione dei sistemi informativi gestionali. 

3.3. Mappatura dei processi e azioni verso il miglioramento della qualità dell’attività 
e dei servizi e la semplificazione 

 Rispetto alla mappatura dei processi, che ha impegnato l’Ateneo nel ciclo della performance 
2016 e ancora lo impegna per quello in corso, il Nucleo, nella convinzione che il patrimonio 
conoscitivo acquisito sui processi interni rappresenti una fonte significativa per la programmazione e 
l’attuazione di azioni di miglioramento, raccomanda che l’Ateneo, completato il censimento e l’analisi 
svolta: 

- nella prospettiva dell’anticorruzione e della trasparenza, sviluppi le azioni avviate con la 
mappatura e l’approntamento della scheda di test, con la definizione e l’attuazione di 
misure specifiche, come preannunciato nella Relazione annuale 2016 del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- nella prospettiva della qualità delle missioni istituzionali, dell’attività amministrativa e 
gestionale e dei servizi, indirizzi la propria programmazione futura in modo specifico alla 
re-ingegnerizzazione, semplificazione e dematerializzazione dei processi, tenendo conto 
della tipologia di utenza e di priorità da definire secondo il grado di rilevanza/essenzialità 
di servizi e prestazioni resi. 

Al fine del miglioramento della qualità delle attività e dei servizi, si suggerisce anche che il 
progettato sviluppo di analisi di customer satisfaction, dalle quali possono ricavarsi utili spunti, sia 
improntato ad attenzione per la definizione di modelli di rilevazione funzionali a identificare gli ambiti 
di potenziamento della qualità dei servizi resi, per evitare che tali indagini si sostanzino 
nell’accertamento della mera conformità alle specifiche e alle caratteristiche predefinite dagli uffici. 

3.4. Declinazione della pianificazione presso le strutture decentrate 
Il Nucleo, sottolineando l’importanza del processo che l’Ateneo ha di recente avviato per 

l’integrazione della componente accademica nella pianificazione, secondo gli indirizzi dell’ANVUR sulla 
gestione della performance nelle università e sul modello di AQ AVA, raccomanda di valorizzarlo, 
sistematizzando con adeguate modalità l’ascolto e la condivisione preventiva degli obiettivi con le 
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strutture decentrate deputate a didattica e ricerca (dipartimenti) e a servizi di contesto rispetto alla 
didattica (facoltà), al fine di: 

- valorizzare maggiormente competenze e ruolo delle strutture e della comunità accademica 
nella prospettiva della performance; 

- agevolare la definizione di obiettivi coerenti con competenze, funzioni e specificità dei 
diversi ambiti di ricerca e formazione di cui esse sono espressione; 

- migliorare la gestione dei tempi del processo. 

Si suggerisce, inoltre, di definire un sistema di gestione degli obiettivi organizzativi a livello delle 
strutture tecniche e amministrative in capo a dipartimenti e facoltà. 

3.5. Obiettivi di performance organizzativa 
Rispetto alla definizione degli obiettivi di performance, con lo scopo di consolidare e avanzare nei 

progressi già registrati dall’Ateneo, il Nucleo suggerisce: 
- il ricorso a qualificazioni più chiare nell’identificare gli obiettivi operativi e gestionali, con 

le quali possa darsi maggiore evidenza alla reale natura di ciascuno di essi e, di 
conseguenza, rendere più chiaramente apprezzabile l’appropriatezza del tipo di indicatore 
prescelto per l’accertamento del conseguimento e la definizione (ed eventuale 
misurazione) dei target associati; 

- per obiettivi diversi da quelli di funzionamento o di impatto, di indirizzarsi verso la scelta 
di obiettivi il più possibile misurabili, al fine di aumentare il grado di oggettività nella 
valutazione e definire target da raggiungere; 

e raccomanda: 
- di curare significatività e determinatezza rispetto alla definizione di tutti gli obiettivi, 

operativi e gestionali; 
- una sempre maggiore chiarezza e semplicità nella descrizione; 
- una particolare attenzione nella definizione e nel governo di obiettivi di team, nei quali si 

crei un legame inscindibile tra le attività delle diverse partizioni organizzative senza 
distinzione di ruoli e di contributo, al fine di contenere l’intrinseca rischiosità che essi 
presentano rispetto al raggiungimento del risultato; 

- che gli obiettivi la cui attuabilità è condizionata totalmente o in misura significativa da 
comportamenti di soggetti esterni o da eventi futuri e incerti, siano definiti in base a un 
attento bilanciamento tra opportunità e rischi che comportano, e che, anche nell’interesse 
del dipendente, per essi vengano definiti ex ante tempi limite per il mantenimento e si 
osservi un livello di attenzione elevato nel monitoraggio e nell’eventuale rimodulazione. 

3.6. Sistemi di valutazione della performance individuale del personale 
Nella prospettiva del miglioramento della qualità dei SMVP, il Nucleo raccomanda che 

nell’attuazione della progettata revisione del SMVP, si tenga conto: 
- dell’esigenza di valorizzare, ai diversi livelli del personale, il collegamento tra performance 

individuale e performance organizzativa (di struttura); 
- della necessità di procedere ulteriormente verso la riduzione degli ambiti di discrezionalità 

valutativa; 
- dell’attuale parcellizzazione e sfalsamento dei tempi nell’assegnazione degli obiettivi e 

nella valutazione per dirigenza e per personale delle altre categorie, specie in relazione a 
obiettivi di struttura; 

- dell’importanza dell’effettività e dell’oggettività del monitoraggio a tutti i livelli e della 
formale documentazione degli esiti. 

Il Nucleo suggerisce, inoltre, di rendere evidenti nell’aggiornamento annuale della 
programmazione integrata le azioni scaturite dal monitoraggio e dalla valutazione del personale con 
ruolo o incarichi dirigenziali. 
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3.7. Indicatori utilizzati per la misurazione dei diversi tipi di obiettivi e dei target e 
valutazione ex post degli obiettivi 

Il Nucleo raccomanda che l’Ateneo proceda nel progresso registrato nel ciclo 2016, in particolare 
rispetto agli obiettivi strategici e a quelli operativi, dell’associazione degli indicatori agli obiettivi e della 
coerenza tra obiettivo ed indicatore. Potrà essere d’utilità, in questa direzione, la più puntuale 
qualificazione delle diverse tipologie di obiettivo, già indicata. In ogni caso si raccomanda che le 
formulazioni degli indicatori non siano svolte in termini descrittivi o scarsamente determinati, per 
limitare il più possibile spazi di discrezionalità nella valutazione dell’obiettivo e del responsabile. 

Il Nucleo, in attesa che l’ANVUR renda disponibili il set di indicatori standardizzati adeguati alle 
peculiarità del sistema universitario e utili per il benchmarking con gli altri atenei, auspica quindi un 
rafforzamento verso l’oggettività valutativa, che sarà conseguibile con il maggiore ricorso a indicatori 
quantitativi e alla determinazione di target misurati per gli obiettivi di risultato e non solo indicati in 
termini generici di crescita. 

A tal fine raccomanda che si dia la più ampia estensione al completamento della filiera della 
performance avviato con l’integrazione al Piano 2017 (delibera CdA 28 aprile 2017), attraverso 
l’associazione dei singoli obiettivi misurabili al dato base, l’identificazione della specifica fonte di 
reperimento e della misura iniziale, e la quantificazione dei target associati, espressi su base annuale o 
pluriennale. 

3.8. Partecipazione dei dipendenti e di altri stakeholder nella definizione della 
performance e nell’autovalutazione delle strutture 

Il Nucleo, ritenendo l’indagine periodica sul benessere organizzativo uno strumento di valore 
rilevante nell’ambito della programmazione, invita l’Ateneo a dar corso al suo previsto svolgimento per 
il 2017, e raccomanda di valorizzarne i risultati. 

Si sono già indicati, inoltre, suggerimenti e raccomandazioni utili al potenziamento della logica 
partecipativa e alla predisposizione di idonei strumenti di indagine sulla qualità dell’azione e dei servizi. 
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Allegati – Schede sintetiche Cds selezionati per il monitoraggio 

A.1. Lingue e culture per la mediazione linguistica L-11&L-12 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.1.1. 
Dalle informazioni dimensionali del CdS si nota immediatamente una sovra rappresentazione 

della classe L-12 rispetto alla classe L-11: nel complesso gli iscritti in questa classe rappresentano meno 
di un terzo degli iscritti totali del CdS. Quasi tutti i confronti con i benchmark proposti sono molto 
negativi se effettuati a livello di singola classe, mentre se effettuati a livello di CdS si rimane in linea con 
i benchmark di area geografica ma leggermente al di sotto di quello nazionale.  

Il dato sugli avvii di carriera è abbastanza consolidato nei tre anni seppur si ravvisa un lievissimo 
miglioramento per la classe L-12; si nota invece un costante aumento nel triennio del numero degli 
iscritti totali in entrambe le classi. 

Per quanto riguarda gli indicatori del gruppo A si notano scostamenti statisticamente significativi 
sull’IC01 (Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 
40 CFU nell’a.s.) per la classe L-12, che parte da un valore di 0,53 nel 2013 (segnalato come differenza 
positiva statisticamente rilevante) per calare nel corso dei due anni fino a 0,31. L’altro indicatore 
statisticamente distante dai benchmark è quello relativo agli iscritti provenienti da altre regioni (IC03), 
comunque poco significativo per via della condizione di insularità delle sede del CdS. 

Fra gli indicatori di internazionalizzazione, si evidenzia il buon andamento dell’indicatore IC10 
(Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso) che, a parte il dato del 2013, è sempre al di sopra dei valori 
dei benchmark.  

Gli indicatori del gruppo E, dedicati al proseguimento degli studi al secondo anno, mostrano 
valori per la classe L-12 quasi sempre inferiori al benchmark nazionale e, in alcuni casi, inferiori a quelli 
del benchmark di area geografica: l’IC14 – prosecuzione al secondo anno nello stesso corso, l’IC15 - 
prosecuzione al secondo anno nello stesso corso con 20 CFU (idem IC15bis)- e l’IC16 - prosecuzione 
al secondo anno nello stesso corso con 40 CFU (idem IC16bis) - presentano valori sempre 
significativamente inferiori a quelli del benchmark di area geografica. Sempre nello stesso gruppo, 
l’indicatore IC17 – immatricolati che si laureano entro N+1 anni - presenta un valore anomalo per 
l’anno 2014 per la classe L-11 e dei valori per la classe L-12 significativamente inferiori a quelli del 
benchmark nazionale.  

Fra gli indicatori di approfondimento sul percorso di studio e regolarità delle carriere, è ancora la 
classe L-12 quella che appare più debole rispetto al benchmark nazionale: l’IC21- prosecuzione di 
studenti nel sistema universitario - e l’IC22 - immatricolati che si laureano entro la durata normale del 
corso - mostrano valori, nei tre anni, molto inferiori ai valori di riferimento nazionale.  

Le ultime osservazioni riguardano gli indicatori sulla consistenza e qualificazione del corpo 
docente: gli indicatori IC27- rapporto studenti docenti (pesato per ora docenza) - e IC28 - rapporto 
studenti primo anno e docenti primo anno (pesato per ora docenza) assumono valori intorno a 25 (in 
media) per gli anni 2013 e 2014 per poi aumentare a circa 60 (entrambi gli indicatori) per il 2015. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
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• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il sito web del CdS appare completo, ben organizzato e aggiornato con tutte le informazioni 
relative al sistema di AQ. Sono riportati chiaramente tutti i nominativi dei componenti delle varie 
commissioni ed i verbali delle loro riunioni Il corso è strutturato per classe e verticalizzato: la classe L-
11 fornisce accesso diretto alla LM-37 in Lingue e letterature europee e americane, mentre la classe L-
12 trova il suo naturale sbocco nella LM-94 in Traduzione specialistica dei testi. Il comitato di indirizzo 
è unico ma organizzato in due sottosezioni per ognuna delle due classi e relativo sbocco. 

Tutto il personale TA è assegnato formalmente alla facoltà di Studi umanistici all’interno della 
quale sono ancora ravvisabili tre sottosezioni corrispondenti alle vecchie tre facoltà: Lingue, Lettere e 
Scienze dell’educazione. In totale sono presenti 19 unità di personale di cui 3 coordinatori didattici per 
un totale di 17 corsi di studio (8 triennali, 8 magistrali e 1 ciclo unico). 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Dai documenti consultati si evince che il CdS adegua costantemente l’offerta formativa e le 
attività di tirocinio alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e alle sollecitazioni del Comitato di 
indirizzo e monitora regolarmente il percorso formativo riunendosi almeno una volta all’anno. Ai 
componenti del mondo del lavoro viene periodicamente distribuito un questionario per la rilevazione 
dei fabbisogni formativi, in relazione agli sbocchi occupazionali e professionali previsti, per verificare 
che gli sbocchi dichiarati al momento dell’istituzione del Corso siano ancora validi: l’ultima ricognizione 
sulla domanda di formazione è stata fatta nel 2015 (verbale del CI del 15/10/2015). Nel verbale del 
comitato di indirizzo del 22/07/2017 viene annunciata ai componenti esterni la distribuzione del 
questionario per la rilevazione dei fabbisogni formativi. 

Nel corso degli anni, il Comitato è stato promotore di alcuni obiettivi poi realizzati dal Corso. Tra 
i più significativi: a) la riattivazione dell’insegnamento di lingua russa; b) l’incentivazione della mobilità 
internazionale; c) gli inviti a rappresentanti del mondo del lavoro nell’ambito del ciclo di seminari “‘La 
mediazione linguistica incontra il mondo delle professioni”; d) l’incentivazione dei tirocini formativi.  

Inoltre, il consiglio di corso di studio, dopo l’individuazione di criticità, costituite 
prevalentemente da ritardi nella maturazione dei crediti, situazione che portava anche al superamento 
della durata legale del corso di laurea, ha proposto interventi migliorativi relativi al superamento degli 
esami di lingua e letteratura straniere (cfr. Rapporto riesame annuale 2015)  

Nel sito web del CdS vengono pubblicizzate tutte le attività proposte dal CdS stesso, anche se a 
livello di comitato di indirizzo emerge la necessità che la diffusione delle iniziative venga anche 
conosciuta all’esterno dei corsi stessi. Per incrementare la diffusione delle iniziative proposte, è stata 
proposta, in seno al comitato di indirizzo (verbale del 22/06/2017), l’individuazione, fra i componenti 
del Consiglio di Classe, di un referente per la comunicazione. 

Dimensione 3: Studente 

Il servizio di orientamento in ingresso è gestito a livello centrale dalla Direzione per la Didattica e 
l’Orientamento e dall’attività dal coordinatore didattico, in raccordo con la Segreteria di Presidenza, la 
Segreteria Studenti e i Tutor di orientamento.  

Fra le iniziative proprie della facoltà e del CdS rientrano:  
Open Day di Facoltà - Organizzati dalla Facoltà di Studi Umanistici con l’obiettivo di accogliere 

presso le sedi della Facoltà gli studenti degli istituti superiori;  
Incontri con studenti presso gli istituti superiori - Organizzati dalla Facoltà o dal Corso, in 

collaborazione con uno o più istituti superiori;  
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Presentazione del Corso di laurea - Organizzato dal Corso come iniziativa autonoma, si svolge 
solitamente nel mese di settembre, in un giorno successivo alla verifica della preparazione iniziale e 
precedente al termine di chiusura delle immatricolazioni. 

La verifica della preparazione iniziale degli studenti si svolge sotto la responsabilità di una 
Commissione costituita da un numero minimo di tre docenti fino a un massimo di cinque docenti 
strutturati. La verifica prevede la risoluzione di 65 quesiti a risposta multipla organizzati in 4 aree. La 
preparazione iniziale è considerata adeguata ed è possibile immatricolarsi senza debiti formativi se si 
raggiunge il punteggio minimo complessivo di 39 risposte esatte su 65. In caso contrario, è prevista 
l’attribuzione allo studente di debiti formativi specifici. 

Lo studente che abbia ricevuto degli obblighi formativi aggiuntivi deve recuperarli entro il 31 
ottobre mediante la frequenza dei corsi di riallineamento online offerti dall’Ateneo sulla piattaforma 
Moodle. Dopodiché, dovrà sostenere una specifica prova di recupero, simile alla verifica della 
preparazione iniziale. In caso di superamento della prova di recupero, i debiti formativi vengono 
azzerati; in caso di mancato superamento, il Consiglio di Classe indica allo studente uno o più esami del 
primo anno da sostenere obbligatoriamente prima di poter accedere a tutti gli altri esami del percorso 
formativo. 

Nel Consiglio dell’8 luglio 2015 la prova di valutazione in ingresso è stata riformulata e si è 
stabilito che i requisiti e le conoscenze d’accesso al CdS, le informazioni sulle caratteristiche e la 
valutazione della prova iniziale siano elaborati annualmente da una apposita commissione del CdS e 
approvata dal Consiglio di CdS. 

Una prima versione della prova è stata effettuata nell’a.a. 16/17, una nuova prova sarà 
somministrata a partire dall’a.a. 17/18. Le modifiche sono state effettuate al fine di ridurre il ritardo 
nella maturazione dei crediti al primo anno. 

Nel Regolamento didattico del CdS sono presenti tutte le informazioni sulle modalità di accesso 
al CdS e al recupero dei debiti formativi (riportate anche nella SUA-CdS quadri A3.a e A3.b e sul sito 
del CdS). 

Per le attività di tirocinio sono previsti sia questionari per i tirocinanti, che valutano la propria 
preparazione e eventuali aree di potenziamento delle conoscenze/competenze, sia per le strutture 
ospitanti che valutano la preparazione dei tirocinanti e inoltre forniscono indicazioni al CdS sulle 
conoscenze e competenze utili alle imprese. 

Il Consiglio di CdS si è dotato di una Commissione Orientamento, composta dai docenti tutor 
del Corso che assiste gli studenti, fornendo loro supporto nelle scelte di natura didattica, monitora 
l’andamento del percorso di studio, verifica la presenza di rallentamenti sulla base dei dati forniti dalla 
segreteria studenti e rileva e segnala le criticità riscontrate al Consiglio di CdS, alla Commissione 
paritetica e alla Commissione di autovalutazione. 

Il CdS ha istituito inoltre 5 commissioni, composte da docenti con funzioni di tutorato, che 
hanno il compito di espletare le pratiche studenti e di fornire informazioni relativamente a: piani di 
studio; convalida crediti "altre attività formative"; tirocini; passaggi e abbreviazioni di corso; Erasmus. I 
membri delle commissioni possono essere consultati personalmente, durante l’orario di ricevimento, 
oppure attraverso e-mail. 

Dal 2014, il Consiglio di CdS ha nominato un referente per il mondo del lavoro, che ha la 
funzione di organizzare e promuovere attività che mirino a favorire l’accompagnamento al lavoro. Tale 
funzione viene espletata principalmente mediante l’organizzazione di un ciclo di iniziative “La 
mediazione linguistica incontra il mondo delle professioni”, al cui interno vengono invitati esponenti 
del mondo del lavoro e studiosi che trattano argomenti legati ai principali sbocchi occupazionali del 
Corso (turismo, editoria, traduzione, insegnamento in Italia e all’estero) e illustrano agli studenti le 
caratteristiche e le esigenze del mercato del lavoro contemporaneo. In tale gruppo di iniziative vengono 
coinvolti anche i rappresentanti del mondo del lavoro del Comitato di Indirizzo.  

L’efficacia delle iniziative viene monitorata mediante la somministrazione di questionari ai 
partecipanti, questionari che vengono impiegati anche per formulare il programma per il successivo 
anno accademico e per meglio soddisfare le esigenze manifestate da parte degli studenti. 
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Il referente per il mondo del lavoro collabora inoltre con lo Sportello Placement di Ateneo e ne 
promuove le iniziative nell’ambito del CdS.  

Il CdS coopera inoltre con l’iniziativa di Ateneo nota come Contamination Lab, sia mediante 
l’organizzazione di seminari volti a favorire la partecipazione degli studenti al progetto, in veste di 
concorrenti, sia mediante l’attivazione di tirocini in cui essi possano svolgere il ruolo di consulenti 
linguistici. 

Il CdS ha inoltre attivato nell’a.a. 16/17 un ciclo di seminari sulle “Risorse informatiche per le 
lingue” all’interno del quale sono inseriti incontri formativi volti a sviluppare e rinforzare le conoscenze 
teoriche e degli strumenti utili per profili professionali legati alle lingue (tecnologie per la traduzione, 
corpora linguistici, programmi di analisi statistiche in ambito linguistico, ecc.). 

Nell’ottica della promozione delle opportunità lavorative, il CdS ha anche organizzato, sempre 
nell’a.a. 16/17, seminari su progetti europei ("Il programma europeo di scambio per imprenditori e 
opportunità in Europa per i lavoratori dipendenti"), nonché seminari di Presentation Skills (teso a 
migliorare le capacità espressive degli studenti nelle presentazioni in lingua inglese) e un Laboratorio di 
introduzione alle StartUp. 

Il CdS monitora, inoltre, i tirocini convenzionati e le "altre attività formative" svolte dagli 
studenti, per verificarne la coerenza con gli obiettivi formativi, per affinare la tipologia di tirocini da 
proporre agli studenti e per studiare il rapporto tra tali attività e il mondo del lavoro. 

Dimensione 4: CdS 

Il CdS ha promosso l’incentivazione alla internazionalizzazione, sollecitata in varie occasioni 
(verbali del CI del 26/06/2013 e del 3/07/2013), che ha portato all’innalzamento a due punti del bonus 
assegnato durante la prova finale a chi abbia partecipato al progetto ERASMUS+ e alla richiesta del 
CdS all’Ateneo che parte della borsa ERASMUS venga anticipata dall’amministrazione centrale a favore 
di studenti meritevoli e privi di mezzi (si veda il quadro B5 SUA-CdS). 

Il CdS si è dotato di un “Regolamento Erasmus”, ben pubblicizzato nel sito web, nel quale sono 
fornite tutte le informazioni necessarie sui programmi Erasmus, Globus e altre opportunità di mobilità 
studentesca. 

Nella SUA dell’a.a. 2017/18, per i 68 insegnamenti caricati 23 risultano ancora senza docenza e i 
restanti 45, assegnati tutti a docenti strutturati, hanno tutti corrispondenza di SSD. 

Nell’a.a. 16/17 sono stati coperti 6 insegnamenti con contratti di docenza di cui 5 a docenti 
strutturati dell’Ateneo; inoltre sono presenti 4 insegnamenti mutuati da altri CdS. Tutti i 31 docenti 
strutturati hanno compilato il relativo CV sulla loro pagina web; di essi, 12 presentano informazioni 
aggiornate ma solo 4 hanno la data di aggiornamento. 

Grazie all’impegno attivato per l’uniformazione della compilazione delle schede descrittive dei 
programmi di insegnamento seguendo alcuni parametri di riferimento condivisi, le schede dei 95 
insegnamenti previsti per l’a.a. 2017/18 sono state tutte compilate; le informazioni sulla pagina docente 
sono complete. Sono altresì presenti gli orari di ricevimento dei 31 docenti strutturati coinvolti nel CdS.  

Nel passaggio dall’a.a. 15/16 all’a.a. 16/17 ci sono stati 5 cambi di docente: un docente 
strutturato è andato in pensione; un altro docente strutturato di un corso mutuato è stato sostituito; 3 
contratti di docenza non sono stati rinnovati. 

Nell’a.a. 16/17, al fine di rendere più agevole l’acquisizione di CFU, sono stati frazionati alcuni 
insegnamenti rispetto all’a.a. 15/16. 

Vengono fornite informazioni esaurienti sui collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite 
nel CdS, profilo formativo in uscita e funzionalità delle competenze acquisite nella prospettiva di 
prosecuzione della formazione. Nella pagina web di presentazione del CdS si specifica che i laureati si 
avvarranno delle proprie conoscenze linguistiche, traduttologiche, filologiche, letterarie e culturali, per 
svolgere compiti professionali nell’ambito della mediazione, della traduzione di varia natura, presso 
istituzioni e imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali. Essi potranno, altresì, curare rapporti 
internazionali a livello interpersonale e svolgere attività professionali in vari ambiti professionali. Nel 
regolamento didattico del corso, inoltre, fra gli “Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e 
descrizione del percorso formativo” è riportato che “il percorso didattico è studiato per consentire, tra 
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le altre cose, di acquisire le competenze necessarie per accedere alle lauree magistrali che offrono lo 
sbocco all’insegnamento nella scuola secondaria una volta espletato il processo di abilitazione previsto 
dalla normativa di riferimento e/o alla traduzione letteraria”  

Per quanto riguarda l’ingresso, il percorso e l’uscita degli studenti, il CdS, nei rapporti di Riesame 
Ciclico 2017 e di Riesame annuale 2015, osserva che vi sono ritardi nella maturazione dei crediti, 
situazione che porta anche al superamento della durata legale del corso di laurea; presta particolare 
attenzione all’internazionalizzazione e infine si preoccupa dell’accompagnamento al mondo del lavoro. 
Per quanto riguarda le risorse, monitora il personale docente, le strutture dedicate alla didattica (aule, 
laboratori, sale studio…) e auspica una ridefinizione dei ruoli del personale TA che si occupa del CdS. 
L’organizzazione del CdS (programmi, calendari, orari delle lezioni e esercitazioni) viene costantemente 
rimodulata in base alle diverse esigenze.  

Il CdS grazie al fattivo contributo della CAV ha piena consapevolezza delle criticità del corso 
stesso. Le analisi vengono effettuate sempre sulla base di dati, vengono cercate le motivazioni di 
eventuali criticità e previsti interventi migliorativi con relativo piano d’azione. 

Durante la riunione del consiglio di classe del’11/05/2017 la Referente per la Qualità ha 
evidenziato che la valutazione degli studenti rimane pressoché stabile e comunque sopra la media di 
Ateneo e ha sottolineato come una serie di problemi emersi non dipendano dall’organizzazione del CdS 
ma da problematiche che devono essere affrontate a livello di Ateneo. Un esempio riguarda la 
contrattualizzazione dei lettori e la capienza delle aule e la loro adeguatezza strutturale. Inoltre si segnala 
come punto negativo la voce “novità dei contenuti”, interpretato come ripetizione di contenuti per la 
stessa disciplina o per più insegnamenti. Per quanto concerne gli insegnamenti mutuati tra più CdS, si 
registra qualche difficoltà a proposito della congruenza tra gli obiettivi formativi dell’insegnamento e 
quelli di ogni CdS in cui l’insegnamento è erogato. Gli studenti inoltre hanno lamentato problematiche 
relative all’aggiornamento del materiale informatico e alla mancanza di uno spazio nel quale possano 
ristorarsi e lavorare in gruppo. 

Come osservato dalla stessa Coordinatrice del CdS, le prove in itinere sono tra le richieste più 
frequenti nei questionari della valutazione didattica. 

La CPDS ritiene importante che il CdS persegua la sensibilizzazione dei docenti all’elaborazione 
di contenuti dei corsi sostenibili in termini di carico di lavoro per gli studenti e suggerisce di 
incrementare le attività di sensibilizzazione dei docenti con eventuali suggerimenti concreti di modifica 
dei programmi laddove si discostino dagli obiettivi formativi e/o dalla quantità di materiali standard per 
i CFU previsti. 

Il CdS ha tenuto conto di alcuni aspetti in via autonoma e di altri in stretta collaborazione con la 
CPDS.  

Nel verbale interclasse dell’11-5-2017 la Coordinatrice del CdS informa il Consiglio di aver 
contattato i docenti responsabili di insegnamenti che nella valutazione didattica hanno presentato 
alcune criticità segnalate dal NVA. 

Nel sito web del corso sono presenti tutti i verbali sia del consiglio di corso di studio che della 
CPDS, dove sono presenti le informazioni sulle discussioni avvenute e sulle azioni messe in campo per 
risolvere le problematiche riscontrate. È ancora presente il link sul portale Universitaly alla Scheda 
SUA-CdS relativa all’a.a. 2016/17. 

Il comitato di indirizzo e il referente per i rapporti con il mondo del lavoro svolgono 
costantemente le analisi sugli sbocchi occupazionali.  

La principale iniziativa rivolta agli studenti, nell’ambito delle “altre attività formative” è costituita 
dal ciclo di seminari “La mediazione linguistica incontra il mondo delle professioni”, nel quale c’è stato 
un incremento del numero di incontri (da 8 nel 2015/16 a 22 nel 2016/17); sono stati invitati 
professionisti del mondo dell’editoria e della traduzione, che hanno trattato argomenti relativi alle 
esigenze e alle prospettive lavorative offerte da questi settori, fornendo indicazioni concrete sulle 
modalità di inserimento in questi contesti lavorativi, con l’intento di fornire agli studenti ulteriori 
competenze utili per il loro futuro lavorativo. Infine, i docenti del CdS hanno organizzato diverse 
attività laboratoriali, svolte anche presso sedi straniere da studenti del CdS.  
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Grazie al questionario di valutazione dei singoli incontri di tale ciclo di seminari sono stati raccolti 
dati su tutti gli incontri in programma, oltre che suggerimenti e richieste da parte degli studenti: si è 
visto che gli studenti hanno frequentato più costantemente e che apprezzano molto la proposta di cicli 
seminariali (anziché proposte singole di attività), soprattutto quando prevedono, oltre ad una parte 
teorica, anche una parte laboratoriale.  

Tra le richieste per il futuro che sono arrivate dagli studenti emerge quella di incontrare soggetti 
strettamente legati agli sbocchi professionali o che propongano formazione in una prospettiva di 
utilizzo delle conoscenze nel mondo del lavoro. Tra gli ambiti di interesse segnalati ci sono quello della 
traduzione in ambito giuridico e tecnico, dell’interpretazione e dei servizi turistici.  

Gli studenti dei percorsi di traduzione hanno mostrato maggior apprezzamento per le proposte 
dell’a.a. in corso rispetto ai loro colleghi dei percorsi linguistico-letterari. L’intenzione del Consiglio di 
CdS di offrire per il prossimo anno attività dedicate alla didattica della lingua e della letteratura e a 
questioni di formazione nella mediazione interculturale potrebbe rispondere adeguatamente a questo 
dato, anche tenendo conto che l’ambito della mediazione culturale ha ricevuto molte segnalazioni di 
interesse. 

Molte azioni sono state già intraprese con lo svolgimento di diversi laboratori; in sede di 
Consiglio viene rimarcato che il lavoro che il CdS sta intraprendendo è impegnativo e ci si impegna ad 
insistere sul fronte dei tirocini, in particolare con la stipula di nuove convenzioni mirate 

Nel sito web ci sono pagine dedicate a “altre attività e tirocini” e a “eventi e iniziative” nel quale 
si possono trovare le informazioni sulle azioni di accompagnamento al mondo del lavoro intraprese dal 
CdS; inoltre sono presenti i verbali delle riunioni CAV, del comitato di indirizzo e del consiglio che 
pubblicizzano le discussioni sul tema.  

Il sito web del CdS appare completo, ben organizzato e aggiornato; dai verbali del consiglio si 
evince che la coordinatrice ha svolto in seno al consiglio un’intensa attività di sensibilizzazione riguardo 
l’importanza che ciascun docente aggiorni il proprio sito personale, caricando i programmi e i dati 
aggiornati del proprio CV, e segnalando eventuali link non funzionanti che compromettono la 
navigazione, soprattutto dal sito di Ateneo alle pagine individuali dei docenti o al sito dei corsi di studio.  

Nel verbale del consiglio di classe del 28/03/2017 nel corso della discussione sulle schede di 
autovalutazione del CdS è emerso che molti studenti, specie coloro i quali si iscrivono ai corsi singoli, 
lamentano invece delle difficoltà relative alla navigabilità del sito e alla difficoltà di trovare informazioni.  

È prevista nel nuovo sito l’introduzione di una sezione dedicata alle “Frequently Asked 
Question”, attualmente in fase di revisione e aggiornamento. 

 

Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Rapporti con gli Stakeholder, che risultano coinvolti nelle attività del CdS e presenti all’audit.  
- Rapporti con il mondo del lavoro: in particolare, il CdS ha curato i rapporti con i professionisti 

del mondo dell’editoria e della traduzione in modo tale da focalizzare le esigenze e le prospettive 
lavorative. 

- Riunioni periodiche del Comitato d’Indirizzo, i cui suggerimenti vengono considerati dal CdS. 
- Costituzione dei coordinamenti di area, per consentire il continuo scambio tra laurea triennale e 

laurea magistrale. 
- Analisi dei dati relativi ai report di valutazione degli studenti e discussione periodica dei risultati 

dei questionari all’interno del Consiglio di CdS. Il CdS analizza anche i dati relativi alle attività di 
tirocinio (questionari di raccolta dati sia dai tirocinanti sia dagli enti ospitanti). 

Aree da migliorare  

- Nei documenti ufficiali non sempre risultano documentate tutte le attività svolte dal CdS (ad 
esempio il monitoraggio sulle tesi di laurea) e non sempre si presta la dovuta attenzione alla loro 
coerenza. 
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Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il CdS in Lingue e Culture per la Mediazione linguistica è un corso di laurea interclasse (L11 e L12), 
verticalizzato: la classe L-11 fornisce accesso diretto alla LM-37 in Lingue e letterature europee e americane, mentre la 
classe L-12 trova il suo naturale sbocco nella LM-94 in Traduzione specialistica dei testi. Il Comitato di Indirizzo è 
unico ma organizzato in due sottosezioni per ognuna delle due classi e relativo sbocco. Il Comitato di Indirizzo viene 
peraltro frequentemente consultato e si tiene conto dei suoi orientamenti per indirizzare cambiamenti o innovazioni nel 
CdS. 

La struttura AQ appare ben organizzata. Sul sito del CdS, aggiornato con tutte le informazioni relative al 
sistema di AQ, sono riportati chiaramente tutti i nominativi dei componenti delle varie commissioni ed i verbali delle loro 
riunioni. 

Le iniziative di orientamento e di accompagnamento al mondo del lavoro appaiono adeguate. 
L’analisi degli indicatori carriere studenti è resa difficoltosa dal carattere interclasse del corso. Tuttavia, il CdS, 

anche grazie ad un costante monitoraggio dei questionari degli studenti, ha consapevolezza delle criticità presenti ed ha 
previsto azioni per contrastarle. Alcune di esse, come la contrattualizzazione in tempi certi dei lettori madre-lingua, 
esulano dalle possibilità di intervento del CdS stesso. 

Il sito del CdS è ben organizzato e completo nelle informazioni, tranne che per la mancanza della scheda SUA-
CdS 2017/18 (è invece presente quella dell’a.a. 2016/17). In alcuni casi, è assente la data di aggiornamento del CV 
dei docenti nelle rispettive pagine. 
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A.2. Fisica LM-17 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.2.1. 
Il CdS magistrale in Fisica si confronta, nell’ultimo anno di osservazione degli indicatori (2015), 

con 9 CdS della stessa classe in atenei non telematici nell’area geografica e con 32 CdS della stessa classe 
in atenei non telematici in Italia. 

Nel triennio 2013-15 si osserva che gli avvii di carriera al primo anno hanno subito una 
diminuzione persistente tra il 2013 e il 2014 (-12%) con una netta ripresa nel successivo anno 2015 
(+47%) posizionando così il CdS al di sopra del benchmark relativo all’area geografica, ma ancora al di 
sotto di quello riferito alla media italiana. 

L’incremento osservato negli avvii di carriera nell’anno 2015, pur accrescendo in proporzione il 
numero di studenti iscritti del 28% (46 studenti) non fa posizionare il CdS sopra il benchmark dei CdS 
dell’area geografica (64 avvii di carriera) e neppure al di sopra di quello nazionale, la cui numerosità 
media è pari a 96 avvii di carriera. 

Gli iscritti rilevano un andamento simile al dato precedente con una flessione del 5% tra il 2013 e 
il 2014 e una netta ripresa nel 2015 (+28%).  Dalla scheda si rileva inoltre che dei 22 studenti che 
avviano la carriera in Fisica al primo anno nell’anno 2015, la quasi totalità risultano immatricolati per la 
prima volta (21 studenti). 

Nel triennio osservato la regolarità degli iscritti nell’Ateneo cagliaritano, pur rimanendo al di sotto 
della numerosità dei valori di riferimento per area geografica e nazionale, rivela una tendenza ad 
aumentare rispetto ai benchmark che invece sono rimasti invariati negli ultimi due anni. 

La maggior parte degli indicatori del Gruppo A non rilevano criticità nel triennio considerato, 
posizionando il CdS magistrale in Fisica in linea rispetto ad entrambi i benchmark di riferimento. 
Risulta critico invece il rapporto studenti regolari/docenti (IC05), rispetto al benchmark nella stessa 
area geografica sia nel 2013 che nel 2015, ma sostanzialmente in linea con il dato a livello nazionale in 
tutto il triennio di osservazione. 

Nel Gruppo B si osservano criticità solo per l’indicatore IC10 – Percentuale di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del 
corso - i cui valori, infatti, sono prossimi a zero in tutto il triennio esaminato, evidenziando che il CdS 
non ritiene importante l’internazionalizzazione dell’attività didattica. 

Quasi tutti gli indicatori del Gruppo E non rilevano criticità e risultano in linea con i benchmark 
di area geografica e nazionale. Unica eccezione si osserva per l’indicatore IC19 - Percentuale ore di 
docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata - che 
risulta inferiore a quello dei benchmark di area geografica e nazionale nell’intero triennio esaminato. Ciò 
sembrerebbe indicare che una quota parte significativa del carico didattico (tra il 33% e il 40%) è 
assegnata a docenti non strutturati o a ricercatori a tempo determinato. 

Tutti gli indicatori di approfondimento per la sperimentazione non presentano criticità 
relativamente al percorso di studio e nella regolarità delle carriere, essendo in linea e a volte superiori ad 
entrambi i valori di riferimento dell’ANVUR, ma risultano alcune criticità, invece, negli indicatori 
relativi alla consistenza e qualificazione del corpo docente. L’IC27 - rapporto studenti iscritti/docenti 
complessivo (pesato per le ore di docenza) - presenta una criticità solo nell’anno 2013 e solo rispetto al 
dato medio di area geografica, criticità che risulta risolta negli anni successivi ed in linea con i corsi di 
tutto il sistema universitario italiano. L’IC28 - rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) - ha un andamento altalenante, risultando 
critico negli anni 2013 e 2015 in riferimento sia al target geografico che a quello nazionale. Il numero di 
studenti iscritti al primo anno per docente (calcolato tenendo conto delle ore di docenza specifiche) in 
due anni su tre risulta infatti significativamente maggiore del valore corrispondente per i CdS operanti 
nella stessa area geografica e a livello nazionale 
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Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il contenuto del sito web del CdS appare abbastanza completo, con informazioni relative al 
sistema di AQ, in cui sono riportati i nominativi dei componenti delle varie commissioni.  

I verbali delle riunioni tuttavia non sono aggiornati; l’ultimo verbale del Comitato di Indirizzo è 
datato dicembre 2015 (http://corsi.unica.it/fisica/commissione-di-indirizzo/) e quello della CPDS 
risale a ottobre 2016 (http://corsi.unica.it/fisica/verbali-commissione-paritetica-anno-2016/). 

Il regolamento didattico e l’offerta formativa della magistrale, con anche i nominativi dei docenti 
tutor, si riferiscono all’anno 2016/17. Il sito web del CdS magistrale in Fisica è condiviso con il corso 
triennale (Consiglio di Classe Verticale in Fisica). Il CdS è verticalizzato, con triennale e magistrale che 
condividono varie commissioni del sistema di AQ. Il Comitato di indirizzo è comune ai due corsi, 
sebbene all’interno dei verbali si evincono suggerimenti e proposte specifiche per entrambi. 

Il CdS condivide la dotazione di personale assegnata alla Facoltà di Scienze. In base alle 
informazioni disponibili sul sito web della Facoltà, al momento sono presenti 7 unità di personale TA, 
di cui 1 con il ruolo di Coordinatore didattico, per un totale di 10 CdS (5 triennali e 5 magistrali). Nella 
pagina web del CdS sono presenti e facilmente reperibili i nominativi e gli indirizzi email dei due 
manager didattici di facoltà responsabili anche delle attività riconducibili al CdS magistrale in Fisica.  

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Dalla lettura della SUA 2017 non si evince alcuna ridefinizione sostanziale del profilo culturale e 
professionale operata di recente. Alcune modifiche, avvenute per iniziativa del CdS, hanno interessato 
la rimodulazione dei programmi di alcuni insegnamenti e l’attivazione del Percorso di Eccellenza 
magistrale allo scopo di promuovere una formazione di alto valore accademico. Parallelamente, si è 
proceduto all’organizzazione di attività seminariali e progetti di ricerca secondo un programma 
personalizzato e concordato con ogni singolo studente, e sono state avviate discussioni sul 
miglioramento dell’offerta formativa con i rappresentanti degli enti di ricerca INFN, INAF e CNR, che 
contribuiscono in modo significativo sia in termini di docenza sia per le attività di ricerca svolte nel 
Dipartimento di Fisica (verbali: http://corsi.unica.it/fisica/commissione-didattica/). I Percorsi di 
Eccellenza sono stati approvati dal Senato Accademico nella seduta del 29 Maggio 2017 e offrono agli 
studenti attività formative aggiuntive (approfondimenti disciplinari e interdisciplinari) a quelle del corso 
di studio al quale sono iscritti. Possono accedere non più di 5 studenti che abbiano acquisito tutti i 
Crediti Formativi Universitari (CFU) relativi ai corsi obbligatori previsti per il primo semestre del primo 
anno di corso con una media pesata dei voti d’esame non inferiore a 28/30 (requisito di merito). Il CI 
ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte ed, in particolare, ha valutato molto 
positivamente il fatto che il CdS magistrale preveda un numero limitato di corsi obbligatori, 
consentendo di fatto di definire percorsi per gli studenti differenti che permettono di approfondire 
studi in alcuni campi specifici. 

Nel sito web del CdS ne viene data adeguata comunicazione 
(http://corsi.unica.it/fisica/files/2017/06/Regolamento_Didattico_LM17_2016_revgo-15-06-2017.pdf). 

http://corsi.unica.it/fisica/commissione-di-indirizzo/
http://corsi.unica.it/fisica/verbali-commissione-paritetica-anno-2016/
http://corsi.unica.it/fisica/commissione-didattica/
http://corsi.unica.it/fisica/files/2017/06/Regolamento_Didattico_LM17_2016_revgo-15-06-2017.pdf
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Dimensione 3: Studente 

Il CdS ha attuato iniziative autonome di orientamento in ingresso, ulteriori rispetto alle Giornate 
Orientamento 2017 organizzate dall’Ateneo. Tra queste iniziative, già dal 2013, si segnala quella 
riguardante gli Open Days della Ricerca Scientifica in fisica (giunta alla quinta edizione), strutturata in 
giornate divulgative sui temi di ricerca attivi nel Dipartimento di Fisica e in altre realtà coinvolte (CNR, 
INFN, INAF CRS4). L’iniziativa è rivolta agli studenti e aperta anche alle aziende, al fine di creare uno 
scambio di informazioni su competenze specifiche presenti in Dipartimento e dirette informazioni sulle 
opportunità per gli studenti http://corsi.unica.it/fisica/open-days-2017/. 

Le Aziende da cui provengono i componenti del C.I. hanno inoltre proposto il coinvolgimento 
anche di partner industriali non direttamente operanti in Sardegna. 

(http://corsi.unica.it/fisica/files/2016/05/verbale_CI_9dic2015.pdf). 
L’adeguatezza della preparazione in ingresso è subordinata a una valutazione preliminare del 

Consiglio di classe che verifica il possesso delle conoscenze e competenze richieste e accerta la 
sussistenza dei requisiti curriculari, secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli Studi 
della Facoltà. Una commissione del Corso di Laurea provvede alla verifica dell’adeguatezza della 
preparazione di ciascuno studente a settembre di ogni anno. Tutti i requisiti necessari per l’iscrizione ai 
corsi di Laurea Magistrale devono essere acquisiti dallo studente prima dell’immatricolazione 
(http://www.unica.it/UserFiles/File/Utenti/gmelis/Manifesto%20degli%20studi%202017%202018.p
df – pag.10). È prevista la possibilità, per i candidati che sono prossimi alla maturazione dei requisiti 
curriculari necessari all’ammissione, procedere a un’immatricolazione condizionata. A questi studenti, 
qualora nel proprio piano di studi non siano presenti i requisiti curriculari, è richiesto di integrare la 
propria carriera sostenendo attività formative aggiuntive finalizzate all’acquisizione dei requisiti suddetti 
(http://facolta.unica.it/scienze/files/2016/07/Avviso-LM-accesso-libero-2016-2017.pdf).  

 
L’orientamento in itinere viene sostenuto tramite docenti tutor designati dal Presidente del Corso 

di Laurea e assegnati ad ogni studente iscritto. Questi docenti incontrano gli studenti almeno 3 volte 
l’anno, come segnalato nel regolamento pubblicato sulla pagina web 

(http://corsi.unica.it/fisica/files/2015/03/regolamento-docenti-tutor.pdf). 
Nel percorso formativo del CdS sono presenti 11 attività di tirocinio/stage ma per esse non si 

evince alcuna valutazione sulla loro efficacia (http://corsi.unica.it/fisica/attivita-di-stage-laurea-
magistrale/). Nel sito web del CdS sono presenti informazioni sulla possibilità di svolgere il tirocinio ed 
è pubblicato anche il relativo regolamento (http://corsi.unica.it/fisica/files/2016/05/Regole-Stage-
Laurea-rev-mag-2016.pdf). 

Inoltre, per quanto riguarda l’orientamento in itinere, la Facoltà, nell’ambito delle Collaborazioni 
Studentesche, si avvale della collaborazione di studenti orientatori, i quali forniscono informazioni sui 
vari corsi di studio e supportano gli studenti iscritti. 

Il miglioramento dell’attività di orientamento degli studenti in itinere e in uscita è avvenuto per 
iniziativa del Comitato di Indirizzo e su proposta del Coordinatore del CdS e del Direttore del 
Dipartimento nell’ultima riunione del 9 dicembre 2015. Il CdS ha intrapreso azioni correttive per 
risolvere le criticità rilevate in ingresso, principalmente causate da una preparazione inadeguata o 
insufficiente, intensificando ulteriormente le attività di laboratorio, le esercitazioni, le attività a scelta 
libera e quelle integrative tenute da docenti e/o tutor. Le modifiche sono state ritenute idonee e 
coerenti con le problematiche individuate e generalmente risultano migliorative dei contesti di 
riferimento. I risultati di tali azioni, essendo pianificate per il lungo periodo, non sono stati ancora 
verificati adeguatamente; il CdS infatti si riserva di monitorare la loro efficacia osservando il procedere 
delle coorti nei prossimi anni. Ne viene data adeguata comunicazione nel sito web del CdS, nelle pagine 
dedicata alle iniziative del CdS, alle azioni in corso, ai Docenti Tutor 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita, il CdS promuove sistematicamente alcune attività 
formative rivolte agli studenti al fine di acquisire abilità utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Convoca annualmente la CAV per analizzare il percorso dei laureati, le loro valutazioni, la condizione 
occupazionale e l’accompagnamento al lavoro. La CAV redige ed invia al PQA ed al Coordinatore del 
CdS il Rapporto di Monitoraggio Annuale. Nel sito web del CdS è pubblicato il report sul livello di 

http://corsi.unica.it/fisica/files/2016/05/verbale_CI_9dic2015.pdf
http://corsi.unica.it/fisica/files/2015/03/regolamento-docenti-tutor.pdf
http://corsi.unica.it/fisica/attivita-di-stage-laurea-magistrale/
http://corsi.unica.it/fisica/attivita-di-stage-laurea-magistrale/
http://corsi.unica.it/fisica/files/2016/05/Regole-Stage-Laurea-rev-mag-2016.pdf
http://corsi.unica.it/fisica/files/2016/05/Regole-Stage-Laurea-rev-mag-2016.pdf
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soddisfazione dei laureandi e sulla condizione occupazionale con dati aggiornati ad aprile 2017(fonte 
indagine Alma Laurea 2016). L’accompagnamento al lavoro viene svolto dall’Ufficio orientamento al 
lavoro - Job Placement in capo alla Direzione per la Ricerca e il Territorio. 

Dimensione 4: CdS 

Il CdS non fornisce direttamente informazioni sugli aspetti legati alla internazionalizzazione della 
didattica ma rimanda, tramite link, alla pagina dell’Ufficio ISMOKA di Ateneo. Nella SUA-CdS 2017 
sono presenti informazioni sulle convenzioni che il CdS ha stipulato con altri quattro atenei euroepi per 
la mobilità internazionale, ma di essi non viene fornita alcuna informazione nella sezione del sito web 
del CdS dedicata all’internazionalizzazione, la cui pagina risulta al momento in allestimento. Inoltre, il 
CdS riporta il link di presentazione in lingua inglese di tutti i CdS della Facoltà di Scienze; ma 
selezionando la laurea magistrale si viene indirizzati alla pagina in italiano (stessa modalità anche per gli 
altri CdS). 

La dimensione attinente alla qualità della docenza per l’AA 2017/18 è analizzabile tenendo conto 
di quanto riportato recentemente nella SUA 2017: dei 16 docenti di ruolo presenti, 5 di essi non 
risultato titolari di insegnamenti riconducibili al SSD di appartenenza. Questa verifica viene 
automaticamente effettuata sia tramite la SUA-CdS che a livello centrale tramite la piattaforma U-GOV. 
Inoltre, in base alle informazioni riportate nella scheda 7 attività in cui non è stato specificato il docente 
SUA, per l’AA 2017/18 i 23 insegnamenti programmati risultano assegnati a 16 unità di personale 
docente strutturato, di cui 6 sono docenti di riferimento. Permangono 7 attività in cui non è stato 
specificato il docente [Fenomenologia del modello standard (coorte 2016); Fisica astroparticellare 
(coorte 2016); Fisica medica; Laboratorio I (coorte 2016 e 2017); Laboratorio II (coorte 2017); 
Meccanica quantistica avanzata (coorte 2017); Sistemi elettronici in fisica sperimentale (coorte 2016)] 

Al momento della stesura della presente relazione (agosto 2017), la pagina web del CdS magistrale 
non risulta aggiornata per i contenuti riguardanti l’offerta formativa per l’a.a. 2017/18; sono riportate, 
infatti, le attività didattiche riferite all’offerta formativa dell’a.a. 2016/17. Si osserva inoltre che tutti i 
docenti hanno pubblicato il CV in lingua italiana e tra questi 7 anche in inglese; la maggior parte di essi 
non ha aggiornato il CV recentemente e non ha inserito la data di aggiornamento, tranne 2 docenti 
(luglio 2017). 

Le schede degli insegnamenti e le informazioni sulla pagina docente sono compilate 
correttamente; nel sito web del CdS, infatti, sono indicati i link alle pagine personali dei docenti 
coinvolti nelle attività didattiche in cui risultano delle sotto-pagine dedicate specificatamente al 
curriculum, alla didattica e ai prodotti della ricerca, da cui risulta che tutti i docenti hanno caricato la 
scheda dell’insegnamento in lingua italiana ed in inglese; 7 docenti non indicano l’orario di ricevimento 
per gli studenti, mentre gli altri 8 si rendono disponibili su richiesta di appuntamento da fissare via mail 
o telefonica. La pagina del docente riporta anche i prodotti della ricerca aggiornati al 2017, caricati nel 
sistema di gestione integrata dei dati della ricerca (UNICA IRIS - Institutional Research Information 
System o Banca dati Inspire). 

Nell’ultimo biennio non sono intervenuti mutamenti relativamente alla composizione del corpo 
docente e alle modalità di erogazione dell’attività didattica Tutte le informazioni sui collegamenti tra 
conoscenze/competenze acquisite nel CdS, profilo formativo in uscita e funzionalità delle competenze 
acquisite nella prospettiva di prosecuzione della formazione sono presenti nel Regolamento didattico 
del CdS (Art. 2). Gli obiettivi formativi definiti dal Corso di laurea magistrale in Fisica sono determinati 
in modo da fornire al laureato un curriculum adatto all’ingresso in un corso di dottorato in fisica o 
master di secondo livello e per l’inserimento nel mondo del lavoro secondo le funzioni, competenze e 
sbocchi occupazionali definiti nella scheda SUA 2017 (quadro A2.a.). 

La scheda di monitoraggio degli indicatori ANVUR non è ancora compilata in quanto la scadenza 
prevista per i CdS non selezionati dalla CEV è al 31/10/2017. Gli indicatori considerati nei rapporti di 
riesame sono relativi agli iscritti nella coorte e ai laureati, alle progressioni di carriera degli iscritti e ai 
dati sulle singole attività didattiche (dati statistici sul numero di esami e voto medio). Il CdS ha 
consapevolezza degli indicatori critici e li descrive nel Riesame del 2015. Questi si riferiscono alla durata 
della carriera dello studente, basso numero di crediti acquisiti al I anno ed al numero dei laureati in 
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corso. Vengono analizzate le motivazioni delle criticità relative alla durata della carriera dello studente e 
vengono discusse le azioni intraprese di cui alcune completate o ancora in corso e quindi 
riprogrammato per il prossimo anno. La criticità legata al basso numero di crediti viene motivata dal 
fatto che alcuni studenti si iscrivono alla magistrale con riserva e, non essendo ancora in possesso della 
laurea triennale, devono dedicare maggior tempo per terminarne il percorso. Il programma di interventi 
è coerente con le criticità descritte nel RAR2015. 

Le schede di valutazione della didattica sono pubblicate in forma aggregata fino all’a.a. 2014/15. 
Il Consiglio di CdS verticale in Fisica presenta le schede di valutazione del I semestre a.a. 2016/17 da 
cui non si rilevano criticità per il corso magistrale. 

(http://corsi.unica.it/fisica/files/2017/04/verbaleriunione_23gen17-finale-con-allegati.pdf)  
L’analisi degli sbocchi occupazionali e riportata nel RRC 2015, in cui è stato messo in evidenza 

che i laureati della laurea magistrale in Fisica hanno una preparazione concettuale e sperimentale 
riconosciuta e apprezzata a livello nazionale ed internazionale nel mondo della ricerca, 
dell’insegnamento e in molti settori delle attività produttive. A fronte di questo, però, il rapporto 
Almalaurea 2015 sullo stato occupazionale dei laureati di secondo livello (anno di indagine 2014) indica 
un basso livello di occupazione (<15%) degli stessi ad un anno dal conseguimento dalla laurea. Si 
sottolinea, tuttavia, che i dati di Almalaurea sono parziali e che per Almalaurea i numerosi laureati che 
trovano subito occupazione nel campo della ricerca come Dottorandi o Borsisti di Ricerca non 
risultano né in possesso di un lavoro né alla ricerca di un lavoro. Per questa ragione, il CdS ha ritenuto 
indispensabile dotarsi di propri metodi di indagine per monitorare l’inserimento dei neolaureati di 
secondo livello nel mondo della lavoro e della ricerca, attraverso la somministrazione di questionari 
informativi alla fine dell’anno successivo a quello del conseguimento della laurea. Nel RRC2015 si 
dichiara che le azioni proposte sono da intraprendere a partire da gennaio 2016. Il Comitato di 
Autovalutazione del CdS è individuato come responsabile di tali azioni, ma dalla documentazione del 
CdS non si evince se le azioni siano state intraprese. Va rilevato, tuttavia, che sul sito web del CdS non 
sono presenti informazioni relative ai risultati di tali rilevazioni. Inoltre, e sempre nell’ottica di 
miglioramento delle competenze dei laureati, per il futuro si ritiene necessario integrare il CI 
(costituitosi nel febbraio 2015) con rappresentanti di Istituzioni ed Aziende operative fuori dal territorio 
regionale, data la grande portabilità delle competenze dei laureati in Fisica e la loro mobilità. Al 
momento non si hanno dati e strumenti aggiornati di confronto con altre strutture universitarie italiane 
o internazionali. 

Infine, il sito web del CdS appare sufficientemente completo nelle varie pagine che lo 
costituiscono, ma potrebbe essere migliorato e migliorato rispetto alla accessibilità ai contenuti specifici. 
La documentazione, in alcuni casi, è aggiornata al 2016 e le informazioni sono reperibili grazie a link di 
altre pagine di Ateneo. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di valutazione  

Dall’analisi delle attività svolte dal CdS magistrale in Fisica in materia di AQ si evince piena consapevolezza 
delle dinamiche dei processi di AQ da porre in essere, a cui non sempre corrispondono azioni puntuali. Si segnala, in 
primis, di procedere a un aggiornamento del sito web rendendo disponibili gli ultimi verbali delle riunioni delle commissioni 
preposte all’AQ. È auspicabile, inoltre, che il CdS renda pubblici i risultati di attività di monitoraggio intraprese al suo 
interno quali, ad esempio, quella relativa all’analisi degli sbocchi occupazionali dei laureati. Al contempo, si suggerisce al 
CdS di dedicare maggiore attenzione agli aspetti legati alla comunicazione, migliorando la struttura e il reperimento delle 
informazioni nel sito web del CdS. In particolare si richiede di: aggiornare i contenuti inserendo le informazioni relative 
all’offerta didattica erogata per l’a.a. 2017/18 e ai 7 insegnamenti la cui titolarità non risulta ancora assegnata; inserire 
all’interno della sezione dedicata del sito web le informazioni relative all’internazionalizzazione della didattica, con 
particolare riferimento agli accordi attivi per la mobilità studenti e alla presentazione del CdS in lingua inglese; con 
riferimento alle pagine docente, si evidenzia la necessità di omogeneizzare la loro compilazione e di monitorarne 
costantemente l’aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i CV e le informazioni sull’orario di ricevimento, che 
dovrebbero essere più complete. 

 

http://corsi.unica.it/fisica/files/2017/04/verbaleriunione_23gen17-finale-con-allegati.pdf
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A.3. Scienze dei servizi giuridici L-14 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.3.1. 
Gli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione (2013 – 2015) hanno subito un calo, 

passando da 89 a 71 unità (-20%) con valori nettamente inferiori al riferimento di area geografica e 
nazionale; i quali nello stesso triennio presentano comunque un decremento. 

Anche con riferimento agli immatricolati puri si nota un decremento dal 2013 e al 2015 pari al -
37%. L’andamento in flessione corrisponde a quello messo in evidenza dal benchmark dei corsi della 
stessa classe nell’area geografica, nel quale tuttavia la diminuzione è nettamente inferiore (-19%). 

Con riferimento agli iscritti, il CdS presenta valori superiori al benchmark sia della stessa classe 
nell’area geografica che a livello nazionale. L’andamento complessivo è stato decrescente nel periodo di 
osservazione, con una diminuzione del -3% tra il 2013 e il 2015. Anche per questo aspetto il benchmark 
dei corsi della stessa classe nell’area geografica presenta una diminuzione, ma inferiore (-1,7%). 

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si nota per l’IC01 - Percentuale di studenti iscritti 
entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. – che, in tutti gli anni 
presi in considerazione, esso si discosta in negativo e in modo significativo dal benchmark dei corsi 
della stessa classe sia nella stessa area geografica sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia. 

L’indicatore IC02 - Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso - ha 
presentato criticità nel biennio 2013-2014, ma è migliorato nel 2015 rispetto ai benchmark nazionale. 

L’indicatore IC03 - Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni – 
come per tutti i corsi dell’Ateneo è fortemente influenzato dalla condizione di insularità che limita le 
iscrizioni da altre regioni, che rappresenta la causa della distanza in negativo dai valori di benchmark. 

L’indicatore IC05 - Rapporto studenti regolari/docenti strutturati - presenta nel triennio migliori 
performance rispetto ai benchmark considerati. Questa evidenza dovrebbe favorire il miglioramento 
degli altri indicatori del Gruppo A che risultano, come evidenziato in precedenza, molto negativi se 
confrontati con i benchmark di riferimento.  

Nel Gruppo B l’indicatore IC10 - Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari 
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso – solo nel 2014 presenta 
risultati nettamente migliori rispetto al benchmark dell’area geografica e al confronto nazionale, 
denotando, solo per quell’anno, una spiccata propensione del CdS verso l’internazionalizzazione della 
didattica, che richiede di essere analizzata.  

Nel Gruppo E l’indicatore IC15 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno - insieme all’IC15bis - Percentuale di 
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU 
previsti al I anno - e all’IC17 - Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano entro un 
anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio – presentano, nel 2015, risultati 
meno performanti dei benchmark considerati; invece l’IC19 - Percentuale ore di docenza erogata da 
docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata - in tutto il triennio 
considerato è migliore rispetto al benchmark nazionale e nel biennio 2013-2014 anche rispetto al 
benchmark stessa area. Questo risultato è coerente con quello fornito dall’indicatore IC05. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” nel biennio 2013-2014 risulta critico l’IC22 - Percentuale di immatricolati (L, LM, 
LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso - sia nel confronto al riferimento 
della stessa classe che del risultato nazionale. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Consistenza e Qualificazione 
del corpo docente” l’indicatore IC27 - Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore 
di docenza) - nel 2015 presenta criticità rispetto ai benchmark considerati, mentre l’IC28 - Rapporto 
studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) 
- nel 2013 presenta performance migliori dei benchmark. 
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Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS.  

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il sistema di AQ del corso rilevabile dal sito del CdS non risulta strutturato in modo completo e 
l’informazione relativa al corso e alla sua gestione manca di aggiornamento e completezza. La CPDS 
viene indicata come in fase di costituzione, probabilmente a causa della mancanza di rappresentanti 
eletti per il corso nel 2016-2018, che viene riportata nel sito, ma l’organismo risulta tuttora assente. Il 
Regolamento didattico del CdS è in corso di approvazione: al momento sono pubblicate le regole 
sull’attribuzione di crediti per abilità informatiche e per conoscenze linguistiche. I nominativi dei 
componenti degli organismi di AQ costituiti sono regolarmente indicati, ma difetta l’aggiornamento 
sullo svolgimento delle riunioni (es: non presente verbale del CI dell’ultima riunione del 21.11.2016; 
non risultano verbali di riunioni del Consiglio di corso successivi a ottobre 2016). I rapporti di riesame 
annuale e ciclico sono invece resi pubblici nel sito web del CdS. Il Comitato di indirizzo è specifico per 
il corso e comprende un’ampia rappresentanza del mondo del lavoro (enti pubblici e privati), e di 
alcune professioni di riferimento per il profilo formato, che partecipano anche alle attività di tirocinio 
come enti ospitanti. Non risulta tuttavia continuità nel suo coinvolgimento, nonostante le azioni 
programmate nel Rapporto di riesame ciclico del 2015 comprendano anche incontri partecipati tra CI, 
docenti e una rappresentanza degli studenti. 

L’autovalutazione del corso (RRC 2015) mette in luce in senso critico esigenze e spazi di 
miglioramento del sistema di gestione dell’AQ, pianificando azioni coerenti, delle quali tuttavia non si 
hanno evidenze dall’informazione riportata nel sito, né in documenti successivi di riesame i quali, in 
relazione alle modifiche del sistema AVA, saranno redatti in anni successivi a questo, rendendo quindi 
difficoltoso l’accertamento dell’attuazione delle azioni e della loro efficacia.  

Il CdS non dispone di personale amministrativo dedicato e si avvale del supporto di uno dei due 
Coordinatori didattici che operano per i diversi CdS della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e 
Politiche (un terzo coordinatore didattico assegnato alla Facoltà risulta in distacco), e delle diverse unità 
di personale di segreteria (didattica, presidenza, ecc.) che supporta i corsi che si riferiscono alla Facoltà. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il Corso ha manifestato di recente attenzione ai profili professionali in uscita, ridefinendo i 
percorsi formativi. In seguito ai suggerimenti formulati dal Comitato di Indirizzo (verbale 5 luglio 
2016), il Corso ha provveduto a rivedere i profili culturali e professionali, istituendo tre distinti 
curricula, funzionali a rendere maggiormente aderenti i profili formati alle esigenze del mondo del 
lavoro e al più rapido inserimento dei laureati. La modifica dell’ordinamento didattico, apprezzata 
anche dalla CPDS (relazione 2016), è stata approvata dal CUN per l’a.a. 2017/2018, con alcuni rilievi 
iniziali (relativi alla denominazione dei curricula e alla descrizione tramite codici ISTAT), di cui il CdS si 
è fatto carico, verosimilmente consentirà una maggiore sistematicità ed efficacia in itinere e in uscita dei 
percorsi di studio e potrà influire positivamente anche sull’attrattività. Su tale ultimo aspetto incide 
peraltro negativamente l’assenza nel sistema delle classi di una laurea di secondo livello in verticale. Gli 
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effetti migliorativi delle modifiche potranno essere rilevati solo a medio termine, anche al fine di 
perfezionare l’azione. Negli anni precedenti (RRC 2015) il CdS aveva peraltro già provveduto nella 
stessa direzione, anche su suggerimento del CI, con il potenziamento delle attività di tirocinio e 
l’aumento delle attività formative attributive di crediti liberi per rafforzare le competenze pratico-
operative in uscita. 

Il sito web del Corso offre ora una breve presentazione del CdS e dei tre indirizzi attivi dall’a.a. 
2017/2018: Consulente del lavoro, Operatore giuridico d’impresa, Operatore giuridico delle 
amministrazioni pubbliche, le cui differenze in dettaglio sono esplicitate nella scheda SUA-CdS. 

Dimensione 3: Studente 

Con riferimento alle azioni di orientamento in ingresso dalla SUA-CdS 2017/18 emerge che il 
CdS prende parte a tutte le iniziative, organizzate dall'Ateneo e/o dalla Facoltà, dirette a illustrare 
l'offerta formativa agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, così da favorire una scelta 
meditata e consapevole del corso di studi universitario. 

Inoltre, il CdS, autonomamente, provvede ad organizzare specifiche attività, quali incontri in sede 
e visite negli Istituti di istruzione secondaria superiore che, nell'ottica di una futura ed eventuale 
immatricolazione, intendano acquisire più nel dettaglio ogni altra utile indicazione sulla organizzazione 
del CdS e sul relativo percorso formativo. La comunicazione avviene con il rimando al sito della 
Facoltà. Non risulta presente una pagina dedicata nel sito del CdS. 

Le modalità e le condizioni di ammissione sono riportate nella SUA-CdS 2017/18. L’adeguatezza 
delle competenze in ingresso sono riscontrate sulla base di una prova di verifica della preparazione 
iniziale, obbligatoria per tutti gli immatricolati. In relazione al parere del CUN (29/03/2017) sulla 
modifica dell’ordinamento per il 2017/2018, il CdS ha provveduto a specificare, in assenza del 
Regolamento didattico del corso, le modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi in caso di 
verifica non positiva (frequenza di un corso individuato dal CdS, al termine del quale verrà effettuato 
un test di verifica).  

La valorizzazione dei tirocini, oggetto di un’azione di miglioramento programmata dal Corso 
(RRC 2015), non risulta tuttavia sostenuta da un’azione informativa specifica del CdS, dal cui sito 
(http://corsi.unica.it/scienzedeiservizigiuridici/didattica/tirocini/) risulta attivo il link al documento di 
Facoltà (“Procedura da seguire per l’attivazione dei tirocini curriculari di formazione e di 
orientamento”: http://facolta.unica.it/segp/files/2015/12/Procedura-tirocini_rev-30-09-2016.pdf), né 
risultano espressamente monitorate le opinioni dello studente sull’esperienza compiuta. L’intensi-
ficazione dei contatti con il mondo del lavoro, pianificata dal CdS in sede di ultimo riesame ciclico e 
perseguita con la previsione dell’affidamento della corrispondente responsabilità organizzativa a uno 
specifico docente, non risulta tra le azioni attuate in base all’informazione resa pubblica. 

Con riferimento all’orientamento in itinere come si evince dalla SUA-CdS 17/18, il CdS offre agli 
studenti tale servizio che viene svolto avvalendosi del docente tutor - figura prevista e nominata per 
ciascun anno di corso, nonché per gli studenti fuori corso - al quale gli studenti potranno fare 
riferimento per essere supportati in caso di dubbi o difficoltà durante il percorso universitario; inoltre si 
programmano incontri semestrali con gli iscritti, dei quali tuttavia non si ha evidenza attraverso il sito. 
L’orientamento in itinere ricomprende, altresì, il tutorato didattico per gli insegnamenti fondamentali 
del primo anno e degli anni successivi al primo, compatibilmente con le risorse messe a disposizione 
dalla Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e le azioni di monitoraggio annuale delle 
carriere degli studenti. 

Per l’orientamento in uscita il Corso partecipa alle attività di Ateneo e Facoltà, come evidenziato 
nella SUA-CdS 2017/2018, in cui peraltro si fa riferimento anche ad attività di accompagnamento al 
lavoro organizzate e svolte a livello di CdS, che non risultano però specificate (link della SUA-CdS 
2017/2018 alla pagina di Ateneo http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=769), né risulta 
presente sul sito un’analisi degli sbocchi occupazionali, per la quale si rinvia al sito AlmaLaurea. Per gli 
obiettivi di miglioramento dell’orientamento in uscita definiti nel RRC 2015 (Obiettivo n. 1: Creare 
nuove e maggiori occasioni di contatto degli studenti con il mondo del lavoro e nuove professionalità; 

http://corsi.unica.it/scienzedeiservizigiuridici/didattica/tirocini/
http://facolta.unica.it/segp/files/2015/12/Procedura-tirocini_rev-30-09-2016.pdf
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3&iso=769
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Obiettivo n. 2: Integrazione del Comitato di Indirizzo e calendarizzazione dell’attività) il sito non offre 
notizie sulle azioni intraprese. 

Dimensione 4: CdS 

Con riferimento all’internazionalizzazione, per la quale la SUA-CdS 2017/2018 individua (quadro 
B5) gli accordi in essere, il CdS ha istituito una Commissione Erasmus. Non risultano tuttavia azioni 
informative e di promozione dirette a migliorare l’indicatore corrispondente, che evidenzia una certa 
debolezza, forse anche a motivo di un certo numero di studenti lavoratori, di cui danno notizia i 
rapporti di riesame, per i quali la mobilità internazionale può risultare molto difficoltosa. 

La dotazione di docenza, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, risulta adeguata. In relazione 
alla corrispondenza tra SSD del docente e insegnamento, dei 23 insegnamenti programmati solo in un 
caso manca la corrispondenza del SSD (SUA-CdS 2017/18), mentre solo 4 del totale degli insegnamenti 
risultano con docenza da definire. 

Le modifiche nel quadro degli insegnamenti risultanti dal confronto “Offerta didattica 
programmata” nelle schede SUA-CdS degli a.a. 2017/18 e 2016/17, discendono dalla revisione 
dell’ordinamento del corso e risultano direttamente funzionali ai curricula di nuova attivazione. Non vi 
sono invece evidenze di cambiamenti nelle modalità di erogazione delle attività didattiche 
(frazionamenti, insegnamenti erogati con doppio canale), peraltro non rese necessarie dalla numerosità 
degli studenti. 

L’informazione relativa ai programmi degli insegnamenti è presente per tutti gli insegnamenti e le 
schede sono redatte in italiano e in inglese, ma le schede programmi, pure se organizzate secondo un 
format comune che segue il modello predefinito dal PQA, sono discretamente disomogenee per livello 
di dettaglio. L’esigenza di miglioramento evidenziata dalla Relazione della CPDS del 2016, con l’invito a 
“Proseguire nell’attività di monitoraggio del completo adeguamento dei programmi degli insegnamenti 
alle nuove indicazioni”, risulta presa in carico dal Coordinatore “mediante disamina delle schede 
descrittive dei vari insegnamenti ai fini di accertare la coerenza dei programmi con i risultati di 
apprendimento attesi” (RRC 2015). Nelle valutazioni della didattica di anni precedenti risultava tuttavia 
da migliorare il coordinamento tra i programmi degli insegnamenti, che registrava un indice di 
soddisfazione nettamente inferiori ai benchmark di Ateneo e di Facoltà. Indicazioni del CI hanno 
orientato il corso verso la pianificazione di azioni per verificare “ulteriormente i risultati di 
apprendimento attraverso degli incontri tra docenti del corso, membri del Comitato di Indirizzo e una 
rappresentanza di studenti”. 

L’informazione relativa alla qualificazione dei docenti e alla loro disponibilità al supporto degli 
studenti (CV e orari di ricevimento), è sostanzialmente soddisfatta attraverso le pagine docente, ma 
presenta ancora spazi di miglioramento (in termini di aggiornamento e completezza dell’informazione 
disponibile per lo studente).   

Con riferimento ai collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite nella prospettiva di 
prosecuzione della formazione non c’è evidenza oltre a quanto riportato nella breve descrizione del 
CdS nella pagina web del sito, in cui si precisa che la formazione offerta fornisce altresì un’adeguata 
preparazione di base a chi intende proseguire in una specializzazione maggiormente 
professionalizzante, accedendo a successivi livelli formativi in ambiti coerenti con il titolo conseguito 
(http://corsi.unica.it/scienzedeiservizigiuridici/il-corso-di-studi-in-breve/). Ciò, verosimilmente, dipen-
de dalla mancanza di una classe di laurea magistrale che dia prosecuzione alla laurea triennale, ma 
l’informazione merita di essere completata, ad esempio con indicazioni sull’accesso ad altri percorsi 
formativi di livello successivo (master, corsi perfezionamento, lauree magistrali diverse con indicazione 
dei CFU riconoscibili ecc.). 

Il CdS non rientra nel gruppo che è stato selezionato per la visita di accreditamento ANVUR per 
il prossimo ottobre; pertanto non ha predisposto anticipatamente il riesame ciclico, né ha ancora 
predisposto la scheda di monitoraggio degli indicatori. Gli ultimi rapporti di riesame disponibili (RAR e 
RRC) sono perciò del 2015. In essi il Corso manifesta consapevolezza delle proprie criticità e dei 
risultati positivi conseguiti, e programma azioni coerenti con le prospettive di ulteriore miglioramento. 
Tuttavia risultano indefiniti i target per i diversi obiettivi, ciò che rende difficoltosa la verifica del loro 

http://corsi.unica.it/scienzedeiservizigiuridici/il-corso-di-studi-in-breve/
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raggiungimento effettivo. L’aspetto è stato rilevato anche dalla CPDS (Relazione 2016), che manifesta 
apprezzamento per l’impostazione generale del riesame e formula tuttavia uno specifico invito a “curare 
con maggiore attenzione l’indicazione quantitativa dei target da raggiungere al fine di una migliore 
organizzazione delle attività da intraprendere e della corretta verifica dell’efficacia delle azioni”.  

Come si è già accennato sopra, non risulta possibile attualmente accertare l’effettiva messa in 
opera e i risultati di molte delle azioni di miglioramento programmate, in astratto adeguate a taluni 
recuperi delle criticità, per l’assenza di attività di riesame formalizzate in un successivo rapporto, e per la 
mancanza di specifiche informazioni sul sito che potrebbero invece, se rese disponibili, permettere 
un’opportuna valutazione del funzionamento dell’AQ del CdS. 

Nelle valutazioni della didattica da parte degli studenti frequentanti il CdS riceve costantemente 
nel tempo un alto grado di apprezzamento, che gli permette di registrare un indice di soddisfazione più 
elevato rispetto alla media dì Facoltà e di Ateneo. Nella pagina web del CdS dedicata alla valutazione 
della didattica si riportano alcune indicazioni di carattere generale sul valore della rilevazione delle 
opinioni degli studenti e sulle sedi in cui esse trovano considerazione (Consiglio di Corso di Studio e 
Commissione Paritetica Docenti Studenti del Corso di Studio). Tuttavia i risultati, benché si 
pubblichino sul sito i report in forma aggregata per il corso resi disponibili dall’Ateneo, non risultano 
specificamente discussi in riunioni collegiali, né è pubblicato l’ultimo report della rilevazione del 1 
semestre 2016/2017 accessibile su piattaforma U-gov. La sollecitazione espressa dalla Relazione 2016 
della CPDS di “Cadenzare la discussione dei dati aggregati contenuti nei questionari in occasione delle 
riunioni del Consiglio di Corso”, non trova riscontro nei verbali del CdS (presenti nel sito fino al mese 
di ottobre 2016: http://corsi.unica.it/scienzedeiservizigiuridici/chi-siamo/consiglio-di-corso/verbali-
consiglio-di-classe/).  

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di valutazione  

Le strutture di AQ adottate dal CdS corrispondono al modello d’Ateneo, ma non sono tutte costituite né 
sviluppate (assenza CPDS e di Regolamento didattico) e si raccomanda di provvedere, al fine del miglioramento del 
sistema di AQ del Corso. Il contesto di confronto con gli stakeholder esterni nel quale opera il CdS è adeguato per 
composizione e rappresentatività (Comitato di indirizzo), e il CI opera in modo attento e partecipativo, ma si invita a 
dare maggiore continuità temporale alla relazione.  

La qualità dell’informazione resa attraverso il sito è scarsa, per completezza e aggiornamento e occorrono azioni 
incisive di miglioramento, in particolare nella rappresentazione documentale e nella pubblicizzazione delle attività 
collegiali. La consapevolezza che il CdS denota di tale propria criticità (RRC 2015) richiede di tradursi in azioni, quali 
quelle programmate nel riesame, che si raccomanda di attuare, e di monitorarne costantemente l’efficacia. Si suggerisce, 
inoltre, in attesa della redazione del prossimo rapporto di riesame, di dar conto con chiara e tempestiva evidenza 
documentale alle diverse iniziative del CdS per il miglioramento che, diversamente, in assenza di riscontro, appaiono 
programmate ma inattuate.  Si raccomanda inoltre di dar seguito ai suggerimenti della CPDS (Relazione 2016) sulla 
discussione dei dati contenuti nei questionari di soddisfazione degli studenti in occasione delle riunioni del Consiglio di 
Corso, con evidenza in documenti pubblicati, e sulla prosecuzione dell’attività di monitoraggio del completo adeguamento 
dei programmi degli insegnamenti alla prospettiva degli obiettivi formativi. 

La revisione dell’ordinamento ora posta in essere, che documenta l’impegno del Corso verso il miglioramento e 
l’adeguamento della formazione per l’accesso al lavoro, potrà verosimilmente, in prospettiva, contribuire a ridurre le 
criticità del corso e la distanza della sua performance dai benchmark di riferimento.  

In tempi più ravvicinati, per il miglioramento degli indicatori critici nel triennio 2013-2015, il Nucleo 
raccomanda un approfondimento dell’analisi in sede di redazione della scheda di monitoraggio in particolare per gli 
indicatori del Gruppo A, in funzione dell’avvicinamento del corso ai benchmark di riferimento; nella pianificazione delle 
attività di miglioramento da definire nel prossimo Riesame ciclico, si invita il CdS a esprimere, per quanto possibile in 
relazione alla loro natura, gli obiettivi perseguiti in termini misurabili e assistiti da target.  

In relazione alla presenza tra gli studenti di “un certo numero di studenti lavoratori” (RRC 2015), si suggerisce 
al CdS di valutare anche la possibilità di attivare percorsi flessibili e/o iniziative di supporto per studenti lavoratori (es. 
insegnamenti erogati con doppio canale, in presenza e a distanza), in vista del miglioramento della loro regolarità nei 
percorsi formativi. 
 

http://corsi.unica.it/scienzedeiservizigiuridici/chi-siamo/consiglio-di-corso/verbali-consiglio-di-classe/
http://corsi.unica.it/scienzedeiservizigiuridici/chi-siamo/consiglio-di-corso/verbali-consiglio-di-classe/
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A.4. Ingegneria per l’ambiente e il territorio L-7 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.4.1. 
L’andamento degli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione ha subito una persistente 

diminuzione, più accentuata tra il 2013 e il 2014 (-12%) e più contenuta nel passaggio dal 2014 al 2105 
(-7%). Il confronto con i benchmark messi a disposizione dall’ANVUR evidenzia una riduzione 
inferiore rispetto a quella che si è registrata nei corsi della stessa classe nell’ area geografica di 
riferimento, e in linea con la variazione a livello italiano. 

Analogo risultato viene messo in evidenza dalle immatricolazioni pure negli anni 2013 e 2014. Il 
CdS presenta una diminuzione inferiore al benchmark dei corsi della stessa classe nella stessa area 
geografica (-13% rispetto a -17%). In particolare, per il passaggio dal 2014 al 2015 non vi è stata alcuna 
riduzione, e il CdS ha mantenuto 61 immatricolati.  

Con riferimento agli iscritti, tra il 2013 e il 2014, l’andamento del CdS è stato in controtendenza 
rispetto ai benchmark; si osserva un aumento del 2% (da 334 a 340) rispetto ad una diminuzione nella 
stessa area del 3% (da 381,40 a 369,44). Nel passaggio dal 2014 al 2015 si rileva una riduzione in linea 
con quella dei benchmark. 

Anche le variazioni degli studenti regolari, nelle due definizioni proposte, risultano essere in linea 
con quelle dei corsi della stessa area geografica e dell’intero sistema universitario italiano. 

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si nota subito una consistente criticità nell’IC01 – 
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell’a.s. – in tutti gli anni presi in considerazione, sia rispetto al benchmark dei corsi della stessa classe 
nella stessa area geografica, sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia in entrambe le classi. 

Nel Gruppo B tutti gli indicatori risultano essere in linea con i benchmark.  
Nel Gruppo E sono critici gli indicatori che misurano l’acquisizione di almeno 40 CFU al primo 

anno per gli studenti che proseguono gli studi al secondo anno (IC16 – Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno e 
IC16BIS – Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno); ciò accade per tutti gli anni considerati, con 
un’accentuazione della criticità nel 2015.  

L’indicatore IC17 – Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano entro un anno 
oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio – ha messo in evidenza una criticità nel 
2013, la quale sembra essere stata superata a livello di area geografica nei successivi due anni di 
osservazione; rispetto al benchmark dei corsi di tutto il sistema italiano, invece, la criticità sembra 
essersi ripresentata nel 2015 ma in forma più contenuta. 

Un andamento oscillatorio viene osservato per l’indicatore IC19 – Percentuale ore di docenza 
erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata: il 2013 è stato 
un anno in cui il CdS ottiene un risultato particolarmente positivo; nel successivo anno l’indicatore si 
allinea ai benchmark nazionali; si conclude il triennio di osservazione nel 2015, con una criticità 
importante sia rispetto ai corsi della stessa classe, sia rispetto ai corsi di tutto il sistema universitario 
italiano. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” risultano critici l’IC23 – Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che proseguono la 
carriera al secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo – nel 2014 e l’IC24 – Percentuale di 
abbandoni del CdS dopo N+1 anni – nel 2013; criticità che risultano comunque risolte nell’ultimo anno 
osservato. 

Per concludere, tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e 
Qualificazione del corpo docente”, si mette in evidenza una lieve criticità nel 2013 nell’indicatore IC28 
– Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore 
di docenza), ampiamente recuperata negli anni successivi. 
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Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il contenuto del sito appare completo con tutte le informazioni relative al sistema di AQ. In esso 
sono richiamati per tutte le commissioni i nominativi dei loro componenti ed i verbali delle riunioni. 

Si tratta di un CdS verticalizzato con triennale e magistrale che condividono varie commissioni 
del sistema di AQ. Tuttavia andando ad analizzare più in dettaglio i verbali delle varie commissioni al 
loro interno si evincono chiaramente le parti che sono state formulate per il CdS triennale rispetto a 
quelle formulate per il CdS magistrale. 

Il CdS non dispone di personale dedicato, ma condivide la dotazione di personale assegnata alla 
Facoltà di Ingegneria e Architettura. In base alle informazioni disponibili sul sito web della Facoltà, al 
momento sono presenti 10 unità di personale TA, di cui 2 con il ruolo di Coordinatore didattico, per un 
totale di 16 CdS (7 triennali e 9 magistrali). 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Al fine di mantenere elevata la qualità della didattica erogata il CdS ha avviato nel 2016 un 
progetto di modifica dell’ordinamento e del percorso formativo che costituisce al momento l’azione più 
importante intrapresa del Consiglio del CdS nell’ultimo anno. 

A tale progetto hanno comunque contribuito tutti gli attori del sistema di AQ del CdS. A questo 
si aggiunge che, in base a quanto riportato nel Riesame ciclico 2017, la progettazione del nuovo 
percorso formativo ha visto la constante interazione con i rappresentanti degli studenti ed i docenti 
coinvolti, attraverso discussione delle criticità e delle proposte nell’ambito della commissione didattica e 
del Consiglio di CdS. 

Il comitato di indirizzo nella riunione di settembre 2016 (verbale n. 4 del 28/09/2016) ha 
affrontato il tema della riorganizzazione. Sebbene abbia espresso un parere positivo sul CdS, il comitato 
di indirizzo ha evidenziato la necessità di introdurre come parti integranti dei programmi delle discipline 
impartite quelle inerenti agli aspetti normativi e progettuali. 

Inoltre, considerato che la maggior parte degli studenti manifesta l’intenzione di proseguire il 
percorso di studi, il CI ha espresso parere favorevole sulla riorganizzazione del percorso formativo in 
modo da conferirgli un carattere meno professionalizzante e più metodologico, con uno sbocco 
occupazionale preferenziale verso la prosecuzione della carriera nella Laurea Magistrale in cui lo 
studente acquisirà la professionalizzazione necessaria per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

Dalla disamina dell’iter seguito per la revisione dell’offerta formativa e per la modifica 
dell’ordinamento del corso di laurea in Ingegneria per l’ambiente e il territorio si evince che il CdS ha 
adottato delle azioni motivate e che al momento appaiono idonee. 

Tale iter è ben descritto e consultabile sul sito web del CdS, allegato all’ultimo verbale della CAV 
(http://corsi.unica.it/ambienteeterritorio/files/2017/07/Iter_Revisione_Percorso.pdf). 

In questo profondo rinnovamento dell’offerta formativa, ci si è avvalsi anche di un confronto 
con altri CdS di ingegneria presenti in Italia e, nello specifico, altri CdS di Ingegneria ambientale e del 

http://corsi.unica.it/ambienteeterritorio/files/2017/07/Iter_Revisione_Percorso.pdf
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territorio (l’analisi comparativa condotta ha riguardato 183 CdS in Ingegneria e 26 in Ingegneria, 
Ambiente e Territorio di 31 atenei italiani). 

Si tratta di modifiche che hanno un obiettivo a medio-lungo termine (3-6 anni). Si dovrà quindi 
attendere che le modifiche e le azioni intraprese possano mettere in luce i loro risultati. 

Il CdS ha comunque già in programma per il prossimo AA il monitoraggio della carriera dei 
nuovi studenti, riservandosi la possibilità di intervenire con azioni migliorative definite in funzione di 
eventuali criticità che dovessero emergere in corso d’opera (come riportato nell’ultimo Riesame ciclico 
2017). 

All’interno del sito del CdS e nella SUA sono presenti le informazioni sulle modifiche intercorse. 

Dimensione 3: Studente 

A partire dal dicembre 2015, con la finalità di potenziare l’attrattività del corso e favorire la 
consapevolezza nelle scelte degli studenti, migliorare la regolarità delle carriere e monitorare le carriere 
in uscita (e allo stesso tempo ottenere utili dati per tempestivi interventi di revisione dell’offerta 
formativa), il Consiglio di CdS ha istituito tre Commissioni di orientamento: in ingresso (C.O.I.), in 
itinere (C.O.It.) e in uscita (C.O.U.). 

Tutti gli studenti devono obbligatoriamente sostenere una prova di accesso. La Facoltà di 
Ingegneria e Architettura aderisce al CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’Accesso) che gestisce le prove di accesso per tutte le sedi consorziate. Gli studenti che non superano 
la soglia di punteggio stabilita a livello di Facoltà possono iscriversi al corso di laurea con debiti 
formativi. Tali studenti sono collocati in posizione utile nelle graduatorie e sono ammessi 
all’immatricolazione con obblighi formativi aggiuntivi; devono frequentare corsi intensivi di recupero 
nell’ultima quindicina del mese di settembre e possono avvalersi dei corsi di riallineamento presenti 
sulla piattaforma on-line dell’Ateneo. Tali studenti possono quindi frequentare tutti gli insegnamenti del 
primo semestre, ma devono obbligatoriamente superare un test per la verifica del recupero dei debiti 
formativi o, in caso di non superamento del test, superare l’esame di Analisi Matematica 1 prima di 
poter sostenere gli altri esami. 

Il processo di riorganizzazione del CdS ha visto la partecipazione di tutti gli attori del sistema di 
AQ.  

Da una lettura dell’ultimo Riesame ciclico 2017, in cui si evidenziano le principali modifiche 
intercorse rispetto al precedente Riesame ciclico del 2015, emerge che il CdS ha analizzato con 
attenzione tutte le raccomandazioni che gli sono state rivolte nelle varie fasi del processo di AQ dai vari 
soggetti coinvolti. Ad esempio, si è posta particolare attenzione all’analisi dei dati sulle carriere studenti 
a partire dal 2014, nei quali si metteva in evidenza il ritardo con cui gli studenti acquisiscono i CFU. 
Tale criticità era stata peraltro segnalata anche dal NVA nella relazione del 2016.  

Con riferimento alle azioni che erano state già intraprese dopo il Riesame ciclico del 2015 per 
migliorare la regolarità del percorso formativo, il CdS riconosce che non hanno portato ai risultati 
attesi. 

Alla luce di questo risultato, il CdS ha evidenziato nel Riesame ciclico 2017 che intende iniziare 
subito a monitorare gli effetti della riorganizzazione sul prossimo AA. Inoltre, consapevole del fatto che 
le ultime azioni di riorganizzazione hanno un obiettivo a medio-lungo termine, ha previsto la possibilità 
di effettuare degli interventi in corso d’opera per ricalibrare le azioni. 

Con riferimento alle precedenti azioni adottate, il CdS ha rilevato ad esempio che la figura dei 
docenti tutor, nominati dal Consiglio di CdS per affiancare gli studenti e seguirli lungo tutto il percorso 
formativo, non è stata pienamente sfruttata dagli studenti stessi. La probabile causa è una carente 
comunicazione da parte del CdS che non ha informato adeguatamente e/o con modalità efficaci gli 
studenti in merito a tale servizio. 

Al momento, il sito web del CdS fornisce comunque tutte le informazioni relative al servizio di 
tutorato. Inoltre, come risulta dal Riesame ciclico 2017, è sua intenzione quella di ri-organizzare 
l’attività dei docenti tutor attribuendo a ciascuno uno specifico ambito di competenza (ad. es.: carriera, 
tesi di laurea, tirocini, internazionalizzazione, sbocchi occupazionali) dandone pronta evidenza sul sito 
web del CdS.  
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Il Consiglio di CdS, oltre ad aver istituto le tre Commissioni di Orientamento citate in 
precedenza, ha istituito la Commissione Relazioni Esterne con l’obiettivo di stipulare nuove 
convenzioni per i tirocini curriculari con aziende ed enti di ricerca che operano nelle tematiche del CdS 
sia a livello locale, sia a livello nazionale. Il referente della C.R.E. è la persona alla quale gli studenti 
possono far riferimento per avere supporto nelle scelte, nell’attivazione e nello svolgimento dei tirocini 
formativi curriculari. 

L’accompagnamento al lavoro viene invece svolto avvalendosi del servizio generale curato 
dall’Ufficio orientamento al lavoro - Job Placement in capo alla Direzione per la Ricerca e il Territorio. 

Nel sito web del CdS è presente un’apposita sezione con informazioni dettagliate sui soggetti 
ospitanti presso i quali è possibile svolgere il tirocinio.  

 
Il servizio di orientamento e tutorato in itinere è svolto a diversi livelli. In particolare, il Corso di 

Studi si avvale di docenti tutor i quali affiancano gli studenti e li seguono lungo tutto il percorso 
formativo, al fine di favorire una attiva partecipazione e una proficua frequenza dei corsi. In particolare, 
i docenti tutor svolgono attività di supporto in relazione a: attività di tirocinio, internazionalizzazione, 
carriera universitaria, esigenze specifiche.  

Sono inoltre disponibili tutor didattici che supportano gli studenti nel processo di apprendimento 
del percorso formativo, soprattutto nelle materie di base del primo anno e nelle materie che prevedono 
una consistente attività pratica o laboratoriale. 

Come accennato in precedenza, il CdS ha inoltre attivato una commissione di orientamento in 
itinere la cui composizione ed attività è descritta nel sito web del CdS. 

Dimensione 4: CdS 

Nel sito web del CdS è presente una specifica sezione in cui vengono fornite informazioni sulla 
mobilità internazionale. All’interno di questa sezione sono disponibili diverse sottosezioni specifiche 
sulle attività connesse con le varie fasi dell’esperienza all’estero (prima, durante e dopo). Anche nel 
Regolamento sono riportate le indicazioni a carattere generale in merito al riconoscimento delle attività 
formative svolte all’estero. 

Nel sito web del CdS sono inoltre presenti le regole adottate dal CdS sulla conversione dei voti 
conseguiti all’estero. 

Il CdS presta particolare attenzione alla verifica della qualità della docenza. Al momento, per l’AA 
2017/18 tutti i docenti di ruolo, ad eccezione di uno, insegneranno nel SSD di appartenenza. Il CdS si è 
già attivato per fare in modo che a partire dall’AA 2018/19 tutti i docenti insegnino nel proprio SSD. 

In generale, per quanto riguarda la docenza di riferimento, la corrispondenza tra SSD viene 
verificata da parte della SUA. 

In base alle informazioni riportate nella scheda SUA, per l’AA 2017/18 su 27 insegnamenti 
programmati, 25 risultano assegnati a personale docente strutturato e 2 insegnamenti (Laboratorio di 
disegno; Statistica - modulo di corso integrato: Statistica e idrologia) risultano ancora abbinati a docenza 
non specificata. 

Nel sito web del CdS sono indicati i link alle pagine personali dei 26 docenti coinvolti nelle 
attività didattiche dell’AA 2017/18; 7 docenti non hanno caricato correttamente il CV con l’indicazione 
della data di aggiornamento; 2 docenti non hanno indicato l’orario di ricevimento; tutti i docenti hanno 
caricato il programma dell’insegnamento. 

Non si ha notizia di sostanziali mutamenti nelle modalità di erogazione della didattica nell’ultimo 
biennio, a parte il progetto di riorganizzazione del percorso formativo di cui si è già parlato nei punti 
precedenti. In generale si deve richiamare all’attenzione il fatto che i risultati della valutazione della 
didattica da parte degli studenti vengono sempre discussi in Consiglio di CdS e i docenti con valutazioni 
critiche vengono contattati personalmente dal Coordinatore al fine di individuare e trovare di concerto 
delle soluzioni finalizzate alla risoluzione delle criticità esistenti e migliorare il grado di soddisfazione 
complessiva percepita dagli studenti, eventualmente anche rimodulando le modalità di erogazione del 
loro insegnamento. 



 113 

Come specificato nel Regolamento didattico, il principale obiettivo del Corso è l’acquisizione di 
una solida preparazione multidisciplinare finalizzata prevalentemente all’accesso alla Laurea Magistrale 
per il pieno sviluppo di una figura professionale capace di riconoscere, formulare ed affrontare in 
termini operativi e di concorso alla progettazione, e per mezzo di tecniche, procedure e strumenti 
aggiornati, un’ampia gamma di problematiche riferibili all’ambiente e al territorio. 

Anche il progetto di riorganizzazione del percorso di studi ha tenuto conto di questo aspetto. 
Questo CdS rientra nel gruppo dei corsi scelti per la visita di accreditamento, e al fine di 

consentire alla CEV di procedere con la valutazione documentale prima della visita fissata per il mese di 
ottobre, ha predisposto il Riesame ciclico 2017 nonché ha già provveduto a fornire il breve commento 
agli indicatori richiesto nella scheda di monitoraggio annuale. 

Gli indicatori che sono stati scelti dal CdS sono i seguenti: 
- Per il gruppo A, l’IC01 - Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del CdS 

che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare. 
- Per il gruppo E, l’IC15 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 

corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno; l’IC16 - Percentuale di 
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 
40 CFU al I anno. 

Il CdS dimostra dunque di avere piena consapevolezza degli indicatori critici. 
Con riferimento all’IC01 il CdS riconosce il legame con la difficoltà manifestata dagli studenti 

nell’acquisizione dei crediti formativi del primo anno. Questa difficoltà, già da tempo nota al Consiglio 
di CdS (il quale ne ha discusso all’interno degli ultimi Rapporti di riesami annuali 2014 e 2015), è una 
delle ragioni principali che ha condotto il CdS verso la riorganizzazione del nuovo percorso formativo. 

Il commento agli indicatori IC15 e IC16 costituisce una conferma di quanto già detto in merito 
all’indicatore IC01. Si tratta di una ulteriore dimostrazione che gli studenti trovano estrema difficoltà 
nell’acquisire un numero di CFU superiore a 20. 

Nel Riesame ciclico 2017 sono state fissate le soglie che si intende raggiungere per l’indicatore 
IC16 nei prossimi due anni, a seguito dell’entrata in funzione del nuovo percorso formativo (il 
miglioramento del 100% nel primo anno ed un ulteriore 50% al termine del secondo anno). 

In generale, vengono regolarmente discussi e analizzati gli esiti della rilevazione delle opinioni 
degli studenti e dei laureati. La raccolta dei reclami e la loro gestione avviene principalmente tramite 
segnalazioni delle problematiche ai rappresentanti degli studenti o direttamente al coordinatore del 
corso di laurea. 

La CPDS non ha segnalato casi particolari. All’interno della relazione della CPDS si rileva un 
indice IS in linea con quello medio di Facoltà, senza ulteriori segnalazioni. Non vengono proposte 
azioni di miglioramento. 

Il Consiglio di CdS, nell’analisi dei risultati delle singole schede di valutazione ha invece tenuto 
conto di tutti le segnalazioni ricevute, avviando immediatamente delle discussioni individuali con i 
docenti interessati nel caso di criticità. 

Le azioni sono state prontamente intraprese. In generale, i docenti con valutazioni critiche 
vengono contattati dal Coordinatore al fine di individuare e trovare di concerto delle soluzioni 
finalizzate alla risoluzione delle criticità esistenti e migliorare il grado di soddisfazione complessiva 
percepito dagli studenti. 

L’analisi e la discussione in Consiglio di CdS dei risultati relativi alle valutazioni degli 
insegnamenti da parte degli studenti vengono pubblicate sul sito del CdS sia in forma aggregata che per 
singolo insegnamento.  

Una buona pratica di questo CdS, degna di essere menzionata, è la scelta di pubblicare nel sito 
web le schede di valutazione individuali degli insegnamenti degli ultimi 4 anni accademici. 

 
La maggior parte dei laureati prosegue gli studi con l’iscrizione alla Laurea magistrale ed al 

momento il CdS usufruisce delle analisi in forma aggregata fornite da AlmaLaurea, le quali vengono 
ripubblicate nelle pagine del sito web del CdS. 
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Il sito appare completo e ben strutturato. Sono presenti informazioni su tutti i soggetti del 
sistema di AQ ed i verbali di tutte le commissioni costituite sono accessibili e ben ordinati. Tutte le 
pagine rispettano un format omogeneo (stile font e dimensione). 

Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Rapporti con gli Stakeholder che risultano coinvolti nelle attività del CdS e presenti all’audit. 
- Rapporti con il mondo del lavoro: in particolare, il CdS ha contatti con l’ENAS (Ente acque della 

Sardegna – RAS). 
- Riunioni periodiche del CI, i cui suggerimenti vengono considerati dal CdS.  
- Analisi e discussione dei dati relativi al CdS nelle sedi ufficiali con proposta di soluzioni alle 

criticità evidenziate. 

Aree da migliorare 

Nei documenti ufficiali si segnala la necessità di documentare tutte le attività svolte dal CdS (il 
Nucleo raccomanda di non indicare le attività non direttamente riferibili e gestibili dal corso stesso) e di 
prestare attenzione alla loro coerenza. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il corso di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio presenta una organizzazione di AQ, condivisa con 
l’omonimo corso di laurea magistrale, ben strutturata. Il CdS è pienamente consapevole delle criticità manifestatesi negli 
ultimi anni, ed in particolar modo legate alle difficoltà riscontrate negli studenti lungo il percorso degli studi, soprattutto al 
primo anno, come peraltro mostrato dagli indicatori carriere studenti, o come segnalato dagli studenti stessi attraverso i 
questionari di valutazione (che il CdS prende in carico con molta attenzione). Il CdS ha presentato azioni incisive per far 
fronte a tali problemi, che hanno portato ad una modifica di ordinamento con diversi cambiamenti in particolare al primo 
anno di corso. Tali modifiche sono motivate e appaiono idonee rispetto agli obiettivi di miglioramento che ci si è posti. 

Si raccomanda di lavorare con maggiore energia sull’orientamento in ingresso, per contrastare il calo delle 
immatricolazioni degli ultimi anni. Si raccomanda inoltre ai docenti del CdS di prestare attenzione al costante 
aggiornamento delle loro pagine web, con l’inserimento del CV aggiornato e dell’orario di ricevimento, che in alcuni casi 
non risulta indicato. 
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A.5. Ingegneria elettrica, elettronica e informatica L-8&L-9 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.5.1. 
Il corso di studi in “Ingegneria elettrica, elettronica e informatica” è un CdS interclasse dove 

l’andamento degli indicatori informativi sulla domanda di formazione rilasciati dall’ANVUR viene 
presentato scomposto nelle due classi e confrontato separatamente con i benchmark dei corsi delle due 
classi che costituiscono il CdS presenti in Italia e nell’area geografica. Sarebbe stato probabilmente più 
corretto che l’analisi degli indicatori carriere studenti venisse effettuata mediante un confronto 
omogeneo con altri CdS interclasse L8 - L9.  

L’andamento degli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione ha subito una lievissima 
flessione tra il 2013 ed il 2014, passando da 129 a 126 unità (-2% in entrambe le classi); tale riduzione è 
stata più che recuperata nell’anno successivo, con un aumento di unità da 126 a 144 (+14%). Questo 
aumento è stato più pronunciato nella classe L8 (da 83 si passa a 100 unità, pari a +21%) rispetto alla 
classe L9 (da 43 a 44, pari a +2%). 

Con riferimento agli iscritti, si nota che l’andamento è stato sempre crescente in tutto il periodo 
di osservazione, con un aumento del 12% tra il 2013 e il 2014 e un successivo aumento del 19% tra il 
2014 e il 2015. Osservando l’andamento nelle due classi, anche per gli iscritti le variazioni sono più 
pronunciate nella classe L8 rispetto alla L9. In entrambe le classi, la crescita del numero di iscritti è stata 
più elevata nel confronto con il benchmark della stessa area geografica.  

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si nota subito una consistente criticità nell’IC01 – 
Avvii di carriera al primo anno – in tutti gli anni presi in considerazione, sia rispetto al benchmark dei 
corsi della stessa classe nella stessa area geografica, sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia in 
entrambe le classi. 

Nel Gruppo B l’indicatore IC10 – Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari 
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso – presenta un andamento 
altalenante nei 3 anni osservati, passando da situazioni particolarmente positive il primo anno ad una 
leggera criticità il secondo anno solo sulla classe L8, per tornare ad una situazione particolarmente 
positiva rispetto all’area geografica, nel 2015, per entrambe le classi. 

Nel Gruppo E sono particolarmente critici nella classe L9 gli indicatori dell’anno 2015 che 
misurano l’acquisizione dei CFU al primo anno per gli studenti che proseguono gli studi al secondo 
anno. La popolazione degli studenti di questo corso nel 2015 non è riuscita a proseguire al secondo 
anno con un numero di CFU superiore a 17% di quelli previsti. 

Con riferimento alla classe L8 risulta critica solo l’acquisizione dei CFU superiore a 40 (indicatori 
IC16 e IC16BIS). 

Particolarmente positivo è il risultato evidenziato dall’indicatore IC19 – Percentuale ore di 
docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata, dove 
per tutti gli anni osservati la percentuale di docenza erogata dal personale di ruolo a tempo 
indeterminato è sempre superiore ai benchmark disponibili. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” risultano critici ad anni alterni, nella classe L9, l’IC21 – Percentuale di studenti che 
proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno – e l’IC22 – Percentuale di immatricolati (L, 
LM, LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso; criticità che risultano essere 
assenti per la classe L8. 

Per concludere, tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e 
Qualificazione del corpo docente”, si mette in evidenza un buon risultato nel 2015 in tutti e due gli 
indicatori: IC27 – Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) – IC28 
– Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore 
di docenza). Con riferimento al secondo si nota una iniziale criticità nel primo anno di osservazione, 
ampiamente recuperata negli anni successivi. 
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Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il CdS in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica ha inserito nel proprio sito web un 
documento in cui viene descritto nel dettaglio il sistema di AQ adottato. È disponibile la composizione 
sia della CAV, sia del CI. Analogamente sono a disposizione i verbali delle loro sedute. 

Il CdS non dispone di personale dedicato, ma condivide la dotazione di personale assegnata alla 
Facoltà di Ingegneria e Architettura. In base alle informazioni disponibili sul sito web della Facoltà, al 
momento sono presenti 10 unità di personale TA, di cui 2 con il ruolo di Coordinatore didattico, per un 
totale di 16 CdS (7 triennali e 9 magistrali). 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Nel Rapporto di Riesame ciclico 2015, nella consapevolezza dell’importanza di mantenere il 
profilo formativo costantemente aggiornato, era stata manifestata l’intenzione del CdS di raccogliere le 
informazioni sulle esigenze delle parti interessate in modo più capillare di quanto possibile attraverso il 
solo ricorso alla consultazione del CI. Tale operazione prevedeva la predisposizione di un sistema di 
rilevazione delle opinioni delle aziende che ospitano gli studenti che svolgono il tirocinio. 

In base a quanto riportato nel Riesame ciclico 2017, con riferimento a tale aspetto, è stata avviata 
una analisi volta alla raccolta e alla comparazione degli obiettivi formativi dei CdS nazionali ed europei 
nei quali risulti incluso un percorso di Ingegneria elettrica, di Ingegneria elettronica e/o di Ingegneria 
informatica (si tratta di un’azione ancora in corso). 

In aggiunta, è stata comunque integrata la composizione del CI, in particolare includendo al suo 
interno esponenti del settore informatico (seduta del Consiglio di CdS del 16/02/2016). 

A partire dall’AA 2016/17 il CdS ha modificato la sua denominazione (la precedente era 
“Ingegneria elettrica ed elettronica”), dandone adeguata comunicazione sul sito del CdS. 

Tale modifica è stata resa necessaria per consentire una più immediata coerenza fra la 
denominazione, i profili professionali in uscita e gli obiettivi formativi.  

La scheda SUA 2016 presenta e motiva la modifica adottata:lo sviluppo e la diffusione di 
tecnologie tipiche dell’Ingegneria dell’Informazione influenza significativamente la progettazione e la 
gestione dei sistemi connessi alla produzione, alla distribuzione e all’utilizzo dell’energia elettrica, 
determinando in questo modo nuove esigenze che vedono una sempre maggiore integrazione tra le 
apparecchiature e i sistemi elettrici classici, i componenti e i dispositivi elettronici ed i sistemi tipici 
dell’ICT (Information and Communication Technology), aprendo quindi nuovi sbocchi professionali 
agli ingegneri dell’informazione. 

La validità delle modifiche intercorse si potrà misurare nel medio-lungo termine osservando 
l’evoluzione delle iscrizioni. Il CdS ha già rilevato per l’AA 2016/2017 un apprezzabile incremento (147 
iscritti al primo anno). 

http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2016/06/VerbaleCCS_EaEo_18-16-02-2016.pdf


 119 

Dimensione 3: Studente 

Il CdS, di concerto con gli altri CdS della Facoltà, ha promosso l’istituzione di una commissione 
di orientamento a livello di Facoltà, formalizzata nel Consiglio di Facoltà del 31/01/2017 e costituita da 
7 docenti provenienti dai dipartimenti di “Ingegneria Elettrica ed Elettronica”, “Ingegneria Meccanica, 
Chimica e dei Materiali” e “Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura”. 

La commissione coordina le attività di orientamento dei singoli Corsi di Studio, recependo le 
indicazioni provenienti dagli stessi. 

Oltre a ciò, il CdS svolge una specifica azione di orientamento in ingresso attraverso interventi 
presso le scuole superiori, l’accoglienza di scolaresche in visita ai laboratori del Dipartimento di 
Ingegneria elettrica ed elettronica e mediante specifici accordi con le scuole superiori volti alla 
definizione di progetti comuni per la formazione e l’orientamento degli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado. 

Infine, i docenti del CdS sono impegnati nelle attività del Programma Alternanza Scuola-Lavoro; 
tale impegno agevola i contatti tra gli studenti delle scuole superiori e le attività del Dipartimento, 
orientando la scelta di studio. 

Il possesso delle conoscenze in ingresso è verificato mediante una prova di accesso che tutti gli 
studenti devono obbligatoriamente sostenere. La Facoltà di Ingegneria e Architettura aderisce al CISIA 
(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) che gestisce le prove di accesso per tutte 
le sedi consorziate. Gli studenti che non superano la soglia di punteggio stabilita a livello di Facoltà 
possono iscriversi al corso di laurea con debiti formativi. Tali studenti sono collocati in posizione utile 
nelle graduatorie, e sono ammessi all’immatricolazione con obblighi formativi aggiuntivi; devono 
frequentare corsi intensivi di recupero nell’ultima quindicina del mese di settembre e possono avvalersi 
dei corsi di riallineamento presenti sulla piattaforma on-line dell’Ateneo. Essi possono quindi 
frequentare tutti gli insegnamenti del primo semestre, ma devono obbligatoriamente superare un test 
per la verifica del recupero dei debiti formativi o, in caso di non superamento del test, superare l’esame 
di Analisi Matematica 1 prima di poter sostenere gli altri esami. Gli interventi descritti sopra erano stati 
già programmati dal CdS negli ultimi Rapporti di riesame. Anche nell’ultimo Rapporto di Riesame 
ciclico 2017 è stato inserito come obiettivo il potenziamento delle attività di orientamento. 

Si tratta di azioni che sono state intraprese ma che ancora necessitano di ulteriori interventi. Dal 
monitoraggio dei dati sulle carriere degli studenti, il CdS ha già individuato la necessità di attivare nuove 
azioni di tutoraggio in itinere; in particolare, è stato attivato un programma di affiancamento degli 
studenti con minor numero di crediti acquisiti da parte di un docente tutor (come risulta dal verbale del 
Consiglio di CdS n. 20 del 12/7/2016). Nel Riesame ciclico 2017, con riferimento a tale azione si mette 
in evidenza che questo tipo di affiancamento, però, non è stato ancora sfruttato pienamente da quando 
è stato attivato. Il CdS intende promuovere tale servizio in maniera più incisiva nel prossimo AA. Altra 
attività programmata, nel Riesame ciclico 2017, è una attenta analisi del bacino di provenienza degli 
studenti, per identificare le principali scuole di origine e modulare specifiche attività di orientamento in 
ingresso rivolte alle diverse tipologie di scuole individuate. 

In base a quanto ripotato nel Riesame ciclico 2017, da un lato, queste azioni hanno già messo in 
luce un sensibile aumento dell’attrattività del CdS. Dall’altro lato, va evidenziato che la maggiore 
domanda non è associata a un miglioramento delle conoscenze in ingresso. Gli indicatori di 
monitoraggio annuale messi a disposizione dall’ANVUR all’interno della scheda SUA evidenziano delle 
difficoltà nella regolarità del percorso. Bisognerà valutare se tali indicatori segneranno un 
miglioramento nei prossimi anni. 

Rispetto alla comunicazione di tali attività, per esempio nel sito web del CdS, la CAV ha 
riconosciuto che essa va migliorata. Parte delle azioni intraprese non sono ancora riuscite a dare 
pienamente i loro frutti probabilmente a causa di una modalità di comunicazione che si è rivelata poco 
efficace (verbale della riunione del 25/11/2016). Come detto al punto 5.e, il CdS ha già preso 
consapevolezza di questo aspetto e sta programmando delle rimodulazioni nelle azioni per i prossimi 
anni accademici. 

Il CdS promuove e incoraggia le attività formative volte ad acquisire abilità utili per l’inserimento 
nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta dei settori 

http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2016/09/VerbaleCCS_EaEo_20-12-07-2016.pdf
http://corsi.unica.it/ingegneriaelettricaeelettronica/files/2017/07/Verbali_CAV_2016_11_25.pdf
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lavorativi dell’Ingegneria Industriale e dell’Informazione, favorendo lo svolgimento di tirocini formativi 
e stage presso aziende, enti e pubbliche amministrazioni, società di ingegneria e studi professionali 
qualificati. 

Questo tipo di attività viene gestita da una apposita commissione denominata “Commissione per 
i Rapporti col Mondo del Lavoro” (CRML), costituita a livello dipartimentale, istituita nel 2015 (verbale 
Consiglio di Dipartimento n. 4 del 11/2/2015). La CRML è incaricata di mantenere i rapporti con il 
mondo del lavoro (principalmente Aziende ed Enti) e svolge anche un ruolo di supporto 
all’accompagnamento al lavoro, promuovendo la presentazione dei laureati dei corsi di studio facenti 
riferimento al Dipartimento. 

 
Al termine dell’attività, lo studente e l’azienda ospitante compilano un questionario di 

valutazione. Al momento, come riportato nel Riesame ciclico 2017, il numero di studenti che ha portato 
a termine l’attività è insufficiente per poter condurre un’analisi statisticamente significativa. La CRML 
ha comunque iniziato ad esaminare i questionari raccolti e il CdS è in grado di monitorare 
costantemente l’efficacia e il gradimento dei tirocini. 

Il servizio di orientamento e tutorato in itinere è svolto a diversi livelli. In particolare, il CdS si 
avvale di docenti tutor, i quali sono a disposizione degli studenti per seguirli e consigliarli lungo tutto il 
percorso formativo, al fine di favorire una attiva partecipazione e una proficua frequenza dei corsi. 

Inoltre, come già indicato in precedenza, il CdS ha introdotto un nuovo tipo di supporto per 
studenti con un basso numero di crediti, assegnandogli un tutor di riferimento. 

Un ulteriore aspetto degno di nota è la presenza di u referente del CdS nella commissione per 
l’internazionalizzazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, il quale supporta gli 
studenti stranieri che seguono le attività didattiche del Corso di studi. 

Dimensione 4: CdS 

Nel sito web del CdS è presente una specifica sezione in cui vengono fornite informazioni di 
carattere generale riguardo il conseguimento di CFU all’estero. Anche nel Regolamento del CdS sono 
riportate le stesse indicazioni generali. Mancano specifiche informazioni sulle regole adottate dal CdS 
sulla conversione dei voti conseguiti all’estero. 

Nella scelta delle assegnazioni degli insegnamenti si tiene conto delle specifiche attitudini ed 
interessi di ricerca dei docenti all’interno di ciascun SSD, come riportato nell’ultimo Rapporto di 
riesame ciclico 2017. 

Per quanto riguarda la docenza di riferimento, la corrispondenza tra SSD viene verificata nella 
SUA. 

Al momento, in base alle informazioni riportate nella scheda SUA, per l’AA 2017/18 su 45 
insegnamenti programmati 40 risultano assegnati a personale docente strutturato; 4 insegnamenti 
risultano ancora abbinati a docenza non specificata (Analisi matematica 1; Geometria e algebra; Reti di 
telecomunicazioni; Reti di telecomunicazioni/esercitazione), e un insegnamento è assegnato a docenza 
a contratto. 

Nel sito web del CdS sono indicati i link alle pagine personali dei 30 docenti coinvolti nelle 
attività didattiche dell’AA 2017/18; 9 docenti non hanno caricato correttamente il CV con l’indicazione 
della data di aggiornamento; 5 docenti non hanno indicato l’orario di ricevimento; tutti i docenti hanno 
caricato il programma dell’insegnamento. 

Il CdS pone particolare attenzione all’andamento della carriera degli studenti ed è consapevole 
delle difficoltà di acquisizione dei CFU per gli studenti dei primi anni. L’analisi approfondita (Verbale n. 
36 del Consiglio di Facoltà del 3 novembre 2016) dei dati disponibili sulla carriera studenti ha 
consentito l’identificazione di alcuni insegnamenti particolarmente problematici e la modifica della loro 
distribuzione temporale. 

Nel sito web del CdS è presente una breve descrizione del corso e della motivazione che ha 
portato recentemente al cambio di denominazione. Dettagli sul piano formativo sono presenti nella 
sezione Insegnamenti e nella scheda SUA. 

http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2013/03/Verbale-CF-del-3-novembre-2016-2-2.pdf
http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2013/03/Verbale-CF-del-3-novembre-2016-2-2.pdf
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Sono inoltre disponibili tutti i verbali del Consiglio di CdS nei quali è stata affrontata la 
discussione che ha portato all’attuale offerta. 

 Nel “Regolamento didattico corso di laurea Ingegneria elettrica, elettronica e informatica”, Art. 2 
- Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, e anche nel quadro A2.a della scheda 
SUA, sono presenti informazioni riguardanti i collegamenti tra consocenze/competenze acquisite nel 
CdS, profilo formativo in uscita e funzionalità delle competenze acquisite nella prospettiva della 
formazione. 

Inoltre, nel Regolamento didattico è presente in Allegato, insieme all’elenco degli insegnamenti 
proposti, la matrice con gli Obbiettivi di apprendimento/Insegnamenti secondo lo scheda dei 
Descrittori Europei del titolo di studio. 

In nessun documento si fa menzione circa la opportunità di continuare il percorso di studio in 
CdS magistrali o altri corsi di specializzazione.  

Il CdS in esame rientra nel gruppo dei corsi scelti per la visita di accreditamento, e al fine di 
consentire alla CEV di procedere con la valutazione documentale prima della visita fissata per il mese di 
ottobre, ha predisposto il Riesame ciclico 2017 nonché ha già provveduto a fornire il breve commento 
agli indicatori richiesto nella scheda di monitoraggio annuale. 

Il CdS ha consapevolezza del fatto che le principali criticità riguardano la regolarità delle carriere e 
il conseguimento di un numero adeguato di crediti. Tali aspetti erano peraltro già stati individuati 
durante le precedenti attività di riesame e di analisi dei dati forniti da ANVUR, NVA e PQA, di cui il 
CdS ha sempre tenuto conto. 

I dati vengono sottoposti ad una attenta discussione per comprendere, in caso di criticità, le loro 
cause. Il CdS, ad esempio, nel Riesame ciclico 2017 ha preso atto che esiste una differenza nei risultati 
tra gli studenti della classe L8 rispetto agli studenti della classe L9.  

In merito alle differenze nella regolarità del percorso degli studenti delle due classi, essendo gli 
esami dei primi anni uguali per i due percorsi, il CdS si propone di approfondire meglio l’analisi sulla 
provenienza degli studenti (Riesame ciclico 2017 – punti 2b e 5b) per comprendere se tale differenza è 
legata alle conoscenze acquisite dagli studenti delle due classi nelle loro rispettive scuole di provenienza 
(es. capire se gli studenti di una classe prevalentemente provengono dallo stesso tipo di istituto 
superiore). 

Il CdS si è avvalso anche del supporto della Facoltà, la quale ha recentemente istituito una 
apposita Commissione Istruttoria (verbale n. 35 del Consiglio di Facoltà del 23/09/2016) la quale ha 
individuato gli esami delle materie di base del primo anno, e in particolare gli esami di ambito 
matematico, come principali ostacoli per gli studenti e, conseguentemente, come principale causa di 
rallentamento nel percorso. A seguito di questa analisi è stata progettata una revisione del percorso 
formativo, che entrerà in funzione nel prossimo AA 2017/18. L’intenzione del CdS è adesso quella di 
monitorare con attenzione gli esiti delle modifiche introdotte. 

Nel Riesame ciclico 2017 non sono stati stabiliti degli indicatori quantitativi precisi da raggiungere 
ma sono comunque ben dettagliate le azioni da intraprendere, le modalità, i tempi e i soggetti 
responsabili dell’azione. Nello stesso documento, per gli obiettivi che erano già stati programmati, sono 
inoltre indicati gli stati di avanzamento di ogni singola azione correttiva ed il livello di raggiungimento o 
meno dell’obiettivo originale.  

Riguardo alla scheda sulla soddisfazione degli studenti, in generale, i questionari di valutazione 
della didattica da parte degli studenti vengono analizzati in varie sedi, una volta resi disponibili da parte 
della DRSI e validati dal NVA. Vengono analizzati dalla CPDS che provvede ad inviare i suoi esiti al 
CdS. Vengono dunque analizzati dal CdS e dalla CAV. 

Nell’ultima relazione della CPDS 2016 non viene segnalato alcun aspetto specifico, ma in 
generale viene sottolineata l’importanza della compilazione dei questionari da parte di tutti gli studenti 
in maniera scrupolosa e puntuale. Per ottenere questo risultato, si ritiene necessario aumentare la 
consapevolezza negli studenti sugli effetti delle schede da loro compilate. 

Le opinioni degli studenti hanno messo in luce negli ultimi anni un costante aumento dell’indice 
IS in tutte le sezioni del questionario: insegnamento, docente e interesse. 

http://facolta.unica.it/ingegneriarchitettura/files/2013/03/Verbale-CF-del-23-settembre-2016.pdf
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In passato, il CdS ha tenuto conto delle segnalazioni specifiche su alcuni insegnamenti sia al 
momento dell’attribuzione degli incarichi didattici, sia con interlocuzione diretta su alcuni docenti. Ciò 
ha favorito negli anni successivi un complessivo aumento della soddisfazione. 

Dalla lettura del Riesame ciclico 2017 si evince che restano ancora alcuni aspetti da migliorare, in 
particolare per alcuni insegnamenti che sono considerati non soddisfacenti da parte degli studenti in 
alcuni aspetti dell’attività didattica (es. il materiale didattico). 

Nel sito web del CdS è presente una sezione dedicata al “Monitoraggio della didattica”. Al suo 
interno è presente una sottosezione sulle opinioni degli studenti piuttosto ricca di contenuti; oltre alle 
schede con i risultati aggregati per tutti gli insegnamenti del CdS, sono presenti dei report a partire 
dall’AA 2011/12 con il dato analitico dei singoli insegnamenti. Inoltre, è disponibile per ogni anno il 
verbale della CPDS della seduta in cui è stato condotto il monitoraggio della didattica. 

Considerando il fatto che una elevatissima percentuale di laureati prosegue gli studi con 
l’iscrizione in una Laurea magistrale, il CdS ha usufruito delle analisi in forma aggregata fornite da 
AlmaLaurea.  

Tuttavia, al fine di garantire un costante e adeguato aggiornamento dell’offerta, il Riesame ciclico 
2017 informa che è intenzione del CdS avviare la predisposizione di un sistema di monitoraggio 
dettagliato degli esiti occupazionali dei suoi laureati. L’obiettivo che il CdS si è prefissato nel Riesame 
ciclico 2017 è quello di riuscire a monitorare almeno l’80% dei laureati. 

Nel sito web del CdS è presente una sezione dedicata alle opinioni dei laureati ma, come detto 
sopra, al momento sono riportate solo le analisi aggregate predisposte dal consorzio AlmaLaurea su 
opinioni dei laureati ed esiti occupazionali degli anni 2015 e 2016. 

 
Per quanto concerne il sito web del CdS, esso appare completo e ben strutturato, ma alcune 

pagine non rispettano un format omogeneo (stile font diverso). 
Seppure disponibile e pubblica sul sito Universitaly, nel sito del CdS manca un riferimento diretto 

alla scheda SUA-CdS, la quale forse avrebbe potuto trovare una collocazione tra la documentazione 
disponibile. 

Per il futuro sarebbe auspicabile sensibilizzare tutto il corpo docente coinvolto nelle attività di 
questo corso a prestare maggiore attenzione nella compilazione del proprio CV. Al momento i CV 
caricati risultano disomogenei e, in buona parte dei casi, non riportano informazioni sulla data di 
aggiornamento.. 

Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Rapporti con gli Stakeholder, che risultano coinvolti nelle attività del CdS e presenti all’audit; 
- Rapporti con il mondo del lavoro: esiste un dialogo aperto con scambi continui tra MdL e CdS 

sulle nuove tecnologie e nel campo dello sviluppo software; 
- Riunioni periodiche del CI, i cui suggerimenti vengono considerati dal CdS; 
- Attenzione nel fornire la preparazione adeguata agli studenti che proseguono nella laurea 

magistrale (infatti molti docenti del CdS insegnano sia nella laurea triennale che nella magistrale, 
pertanto le problematiche vengono individuate e alle stesse si cerca di dare soluzione). 

Aree da migliorare  

- Documentare tutte le attività svolte dal CdS nei documenti ufficiali (si raccomanda di non 
indicare le attività non direttamente riferibili e gestibili dal corso stesso) e prestare attenzione alla 
loro coerenza; 

- Valorizzare l’informazione relativa al “percorso flessibile” per gli studenti-lavoratori. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il CdS in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica è un corso di laurea interclasse (L8 e L9), che ha 
cambiato denominazione a partire dall’a.a. 2016/17, con l’inclusione dell’aggettivo "Informatica". Al cambio di 
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denominazione, motivata nella scheda SUA-CdS e di cui si è data adeguata comunicazione sul sito del CdS, è seguita 
una integrazione della composizione del CI, includendo al suo interno esponenti del settore informatico. 

La struttura AQ del CdS appare ben organizzata. Il CdS è consapevole delle criticità messe in evidenza dagli 
indicatori carriere studenti rilasciati dall’ANVUR, e ha programmato diverse azioni per contrastarle, la maggior parte 
delle quali ancora in corso. Il CdS ha peraltro individuato modalità di monitoraggio dell’efficacia di tali azioni. 

Il sito web del CdS è ben strutturato, anche se il Nucleo non è riuscito a reperire alcune informazioni come le regole 
adottate dal CdS sulla conversione dei voti conseguiti all’estero. Alla voce “ordinamento didattico” è assente il piano degli 
studi relativo all’a.a. 2017/18. Si raccomanda infine ai docenti del CdS di prestare attenzione al costante aggiornamento 
delle loro pagine web, con l’inserimento del CV aggiornato. 
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A.6. Ingegneria meccanica L-9 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.6.1. 
L’andamento degli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione ha subito una consistente 

flessione tra il 2013 ed il 2014, passando da 136 a 104 unità (-24%); tale riduzione è stata più che 
recuperata nell’anno successivo, con un aumento da 104 a 144 unità (+38%).  

Con riferimento agli iscritti, notiamo che l’andamento è stato sempre in crescita in tutto il 
periodo di osservazione, con un aumento del 3% tra il 2013 e il 2014 e un successivo aumento del 12% 
tra il 2014 e il 2015.  

Tale andamento risulta essere in linea con quello messo in evidenza dal benchmark dei corsi della 
stessa classe nella stessa area geografica (dove c’è stato un aumento costante del 5%). 

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si nota subito una consistente criticità nell’IC01 – 
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell’a.s. – in tutti gli anni presi in considerazione, sia rispetto al benchmark dei corsi della stessa classe 
nella stessa area geografica, sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia. 

L’indicatore IC02 – Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso – 
presenta dei valori inferiori rispetto ai benchmark, ma tali scostamenti non sembrano essere 
significativi. 

L’indicatore IC03 – Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni 
– sembrerebbe presentare delle criticità, ma il suo andamento è fortemente influenzato dalla condizione 
di insularità che limita le iscrizioni da altre regioni. 

Nel Gruppo B si segnala l’ottimo risultato dell’indicatore IC10 – Percentuale di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del 
corso – negli ultimi due anni. 

Nel Gruppo E sono particolarmente critici gli indicatori che misurano l’acquisizione dei CFU al 
primo anno per gli studenti che proseguono gli studi al secondo anno. In particolare, sono molto basse 
le percentuali di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno (IC16) e che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno (IC16bis). Da segnalare, in positivo, che tutte, o quasi 
tutte, le ore di docenza sono erogate da docenti assunti a tempo indeterminato (IC19). 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” risulta lievemente critico l’IC22 – Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso – per l’anno 2014; criticità che sembra essere stata 
superata nel successivo anno, almeno a livello di area geografica. 

Infine, tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e 
Qualificazione del corpo docente”, in tutti gli anni osservati appare critico l’IC28 – Rapporto studenti 
iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza): questo 
risultato evidenzia un elevato valore del numero medio di studenti per docente nei corsi di base del 
primo anno. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• • Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
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• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il CdS in Ingegneria Meccanica è un corso di studi triennale che condivide il sito web con il CdS 
magistrale di Ingegneria Meccanica. Il contenuto del sito appare completo con tutte le informazioni 
relative al sistema di AQ. Sono riportati chiaramente tutti i nominativi dei componenti delle varie 
commissioni ed i verbali delle loro riunioni. 

Si tratta di un CdS verticalizzato con triennale e magistrale che condividono le varie commissioni 
del sistema di AQ. Tuttavia, andando ad analizzare più in dettaglio i verbali delle commissioni (ad 
esempio l’ultimo verbale del Comitato di Indirizzo del 14/12/2016) al loro interno si evincono 
chiaramente i suggerimenti e le proposte che sono state formulate per il CdS triennale rispetto a quelle 
formulate per il CdS magistrale. 

Il CdS non dispone di personale dedicato, ma condivide la dotazione di personale assegnata alla 
Facoltà di Ingegneria e Architettura. In base alle informazioni disponibili sul sito web della Facoltà, al 
momento sono presenti 10 unità di personale TA, di cui 2 con il ruolo di Coordinatore didattico, per un 
totale di 16 CdS (7 triennali e 9 magistrali). 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il Riesame ciclico 2015 mette in evidenza come il CdS, negli ultimi anni (nel 2012 e nel 2015 con 
il coinvolgimento di 20 aziende), abbia iniziato a raccogliere utili indicazioni sulla domanda di 
formazione e sulle competenze dei laureati dai questionari compilati dalle aziende che ospitano i 
tirocini. Dai dati raccolti, e messi a disposizione anche nel sito web del CdS nella sezione tirocinio, è 
emerso che le aziende riconoscono ai laureati di questo CdS una buona preparazione di base a carattere 
multidisciplinare, ma allo stesso tempo rilevano una certa distanza fra la preparazione teorica e gli 
aspetti pratici, una carenza di preparazione in ambito gestionale, una limitata conoscenza delle lingue 
straniere e una scarsa conoscenza delle dinamiche aziendali. 

Il percorso formativo viene monitorato regolarmente anche dal Comitato di Indirizzo, che è stato 
recentemente (2015) ampliato per meglio includere i principali settori di interesse per l’ingegnere 
meccanico. Con riferimento alla distanza fra formazione teorica e applicazioni pratiche, il CI ha 
suggerito (verbale del 21/10/2015) il rafforzamento delle competenze in alcuni settori (es. materiali), e 
delle modifiche in ambito didattico che riguardano esercitazioni che includano l’applicazione pratica di 
casi reali e delle normative vigenti. A seguito di tale sollecitazione da parte del CI, sono state apportate 
lievi variazioni alla didattica erogata. 

I profili culturali e professionali non sono stati modificati. Nel complesso, anche sulla base delle 
competenze ricercate dalle aziende, le funzioni e le competenze che caratterizzano la figura 
dell’ingegnere meccanico nella SUA-CdS e nelle schede dei singoli insegnamenti appaiono descritte in 
modo completo.  

Nel sito web del CdS sono disponibili i verbali di tutte le commissioni. 
La CAV ha riconosciuto (verbale del 28 Marzo 2017) che l’aggiornamento dei percorsi formativi 

viene sostanzialmente effettuato, sebbene non con modalità sistematica e codificata. 
La proposta di revisione del percorso formativo è stata predisposta nel mese di dicembre 2015 e 

presentata dalla commissione appositamente nominata all’interno del Consiglio. Peraltro, tale 
commissione (Commissione Offerta Formativa) è stata successivamente resa permanente ed è 
composta da un docente in rappresentanza di ciascun settore scientifico disciplinare caratterizzante il 
Corso di Studi. I verbali di tale commissione sono pubblicati sul sito web e le proposte della 
commissione sono state discusse in Consiglio. 

Dimensione 3: Studente 

Il CdS, di concerto con gli altri CdS della Facoltà, ha promosso l’istituzione di una commissione 
di orientamento a livello di Facoltà, formalizzata nel Consiglio di Facoltà del 31/01/2017 e costituita da 

http://people.unica.it/meccanica/consiglio-di-classe/commissioni/tirocinio/
http://people.unica.it/meccanica/files/2012/06/Verbale_21Ottobre2015.pdf
http://people.unica.it/meccanica/files/2012/06/Verbale_28Marzo2017.pdf
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7 docenti, provenienti dai dipartimenti di Ingegneria Elettrica ed Elettronica, Ingegneria Meccanica, 
Chimica e dei Materiali e Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura. 

La commissione coordina le attività di orientamento dei singoli Corsi di Studi, recependo le 
indicazioni provenienti dagli stessi. 

Tutti gli studenti devono obbligatoriamente sostenere una prova di accesso. La Facoltà di 
Ingegneria e Architettura aderisce al CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per 
l’Accesso) che gestisce le prove di accesso per tutte le sedi consorziate. 

Gli studenti che non superano la soglia di punteggio stabilita a livello di Facoltà possono iscriversi 
al corso di laurea con debiti formativi. Tali studenti sono collocati in posizione utile nelle graduatorie e 
sono ammessi all’immatricolazione con obblighi formativi aggiuntivi; devono frequentare corsi intensivi 
di recupero nell’ultima quindicina del mese di settembre e possono avvalersi dei corsi di riallineamento 
presenti sulla piattaforma on-line dell’Ateneo. Essi possono quindi frequentare tutti gli insegnamenti del 
primo semestre, ma devono obbligatoriamente superare un test per la verifica del recupero dei debiti 
formativi o, in caso di non superamento del test, superare l’esame di Analisi Matematica 1 prima di 
poter sostenere gli altri esami. 

Dimensione 4: CdS 

Nel sito web del CdS sono disponibili il “Regolamento sulla conversione dei voti ERASMUS”, i 
Verbali della Commissione Relazioni Internazionali e il Rapporto annuale di valutazione degli esiti dei 
soggiorni all’estero. 

Per quanto riguarda la docenza di riferimento, la corrispondenza tra SSD viene verificata da parte 
della SUA. Al momento, per l’AA 2017/18 un solo insegnamento su 16 caricati non presenta 
corrispondenza di SSD. In base alle informazioni riportate nella scheda SUA, per l’AA 2017/18 su 20 
insegnamenti programmati, solo 16 risultano assegnati a personale docente strutturato; 4 insegnamenti 
risultano ancora abbinati a docenza non specificata (Generatori di vapore; Geometria e algebra; 
Matematica applicata; Misure meccaniche e termiche). 

Nell’ultimo rapporto di riesame ciclico compilato nel 2015, uno degli obiettivi era: “Incrementare 
la descrizione puntuale dei risultati di apprendimento attesti per i singoli insegnamenti”. Non essendo 
ancora stato predisposto il nuovo Riesame, non si hanno evidenze documentali per sapere se tale 
azione è stata completata. 

Nel sito web del CdS sono indicati i link alle pagine personali dei 21 docenti coinvolti nelle 
attività didattiche; 18 docenti non hanno caricato correttamente il CV con l’indicazione della data di 
aggiornamento; 2 docenti non hanno indicato l’orario di ricevimento; 1 docente non ha caricato il 
programma dell’insegnamento. 

Nel “Regolamento didattico corso di laurea Ingegneria meccanica”, Art. 2 - Sbocchi 
occupazionali e professionali previsti per i laureati, e nella scheda SUA, quadro A2.a, sono presenti 
informazioni riguardanti i collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite nel CdS, profilo 
formativo in uscita e funzionalità delle competenze acquisite nella prospettiva della formazione. Non 
sono riportate motivazioni specifiche che mettono in collegamento le competenze con le prospettive. 
Viene invece presentato l’elenco delle prospettive professionali. Inoltre, nel sito web del CdS, insieme 
all’elenco degli insegnamenti proposti viene presentata la matrice con gli Obbiettivi di 
apprendimento/Insegnamenti. 

Il CdS in esame non rientra tra quelli selezionati per la visita di accreditamento e per tale ragione 
non ha avuto l’obbligo di presentare anticipatamente il rapporto di riesame ciclico (l’ultimo disponibile 
è quello del 2015).  

Nell’ultimo verbale del Consiglio di CdS del 18 maggio 2017, disponibile nel sito web del CdS, è 
presente comunque una dettagliata analisi del lavoro condotto dalla CAV e dalla CPDS. Nel complesso 
la valutazione media del CdS da parte della CAV ha messo in evidenza una sostanziale assenza di 
criticità rilevanti. 

Con riferimento alle modalità di recupero dei crediti, la CAV ha comunque riscontrato che i corsi 
di riallineamento organizzati a settembre sono stati scarsamente efficaci. Per questa ragione propone di 
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intensificare l’azione di collaborazione con le scuole superiori per evidenziare le conoscenze minime 
richieste agli studenti. 

Nell’ultimo verbale del Consiglio di CdS del 18 maggio 2017, disponibile nel sito web del CdS, è 
presente la discussione dettagliata sulla relazione del NVA pubblicata nel mese di marzo 2017, “Analisi 
delle criticità e dei punti di forza della didattica erogata dai Corsi di Studio in relazione alla qualità 
percepita dagli studenti - A.A. 2015/2016” ed una “Analisi dei questionari di valutazione della didattica 
- 1° sem. A.A. 2016-2017” resi disponibili dal NVA sulla piattaforma U-GOV. Non ci sono comunque 
particolari criticità da segnalare. 

Va segnalato positivamente che con riferimento all’A.A. 2015/2016 il Corso di Laurea in 
Ingegneria Meccanica triennale rientra nell’elenco dei CdS che hanno migliorato l’apprezzamento 
rispetto l’anno precedente. 

Fra i suggerimenti indicati dagli studenti, sono in assoluto preponderanti e ricorrenti la richiesta di 
aumentare l’attività di supporto didattico e di migliorare la qualità del materiale didattico (anche per gli 
insegnamenti con valutazioni globalmente alte), nonché in alcuni casi specifici, quella di inserire prove 
d’esame intermedie. 

Nella relazione del NVA sono stati anche individuati alcuni insegnamenti che, sebbene non critici 
dal punto di vista degli indicatori, hanno ricevuto segnalazioni negative rispetto alla docenza da parte 
degli studenti. Due di queste segnalazioni sono relative ad insegnamenti del corso di Laurea triennale in 
Ingegneria Meccanica. Il CdS ha tenuto conto della relazione del NVA e delle segnalazioni degli 
studenti. Inoltre, si è tenuto conto della relazione della CPDS, sezione f) “Segnalazioni, commenti e 
suggerimenti pervenuti da parte degli studenti”. Come si desume dai verbali disponibili nel sito web del CdS, 
tali segnalazioni sono state approfondite dal Coordinatore, e a seguito del confronto con i docenti 
interessati, nonché in considerazione del fatto che le segnalazioni sono state avanzate da un solo 
studente per ciascun insegnamento, il Coordinatore ha ritenuto che la situazione si potesse facilmente 
risolvere in maniera positiva. 

Nel corso della riunione della CPDS del 17 maggio 2017, inoltre, i rappresentanti degli studenti 
hanno lamentato ritardi nella pubblicazione del calendario con le date degli esami. 

L’analisi del rapporto Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati è stata effettuata 
solo con riferimento ai corsi di laurea magistrale e specialistica, dal momento che la quasi totalità dei 
laureati triennali decide di proseguire gli studi. 

Nel sito web del CdS è disponibile una sezione dedicata ai laureati, nella quale viene data visibilità 
agli studenti che hanno appena terminato il corso di studi e si affacciano al mondo del lavoro; allo 
stesso tempo vengono messi in evidenza i buoni risultati già ottenuti dai precedenti laureati. 

Nello stesso sito web viene anche presentata un’analisi, commentata dal CdS, dell’indagine dei 
laureati condotta dal Consorzio AlmaLaurea. 

Il sito appare completo ma non uniforme nelle varie pagine che lo costituiscono. Si presenta con 
dimensioni e stili del font differenti. La presentazione dei verbali delle varie commissioni avviene 
secondo criteri di ordinamento differenti (non sempre dal più recente al più vecchio). Per migliorare la 
navigazione e la consultazione delle informazioni sarebbe auspicabile la scelta di uno stile comune a 
tutte le pagine ed analogamente l’individuazione di un unico criterio di presentazione delle informazioni 
temporali (esempio gli elenchi dei verbali). 

Nella sezione riservata ai laureati sono presenti molte informazioni, ma non appaiono ben 
organizzate. Ad esempio, è presente il Rapporto sull’indagine AlmaLaurea commentato dal CdS per gli 
anni dal 2014 al 2017, ma tutti i singoli rapporti sono stati inseriti in posizioni diverse e di non facile 
individuazione per un utente non esperto. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il corso di laurea in Ingegneria Meccanica è un corso di studi “verticalizzato”, che condivide la struttura di AQ, 
varie commissioni ed il sito web con l’omonimo corso di laurea magistrale. 

L’organizzazione AQ appare ben strutturata, in linea con quanto previsto dalle linee guida dell’ateneo. L’assenza 
del Riesame Ciclico 2017 non permette di capire se gli organi di AQ abbiano preso piena consapevolezza delle criticità 
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messe in evidenza dagli indicatori carriere studenti dell’ANVUR, in special modo quelli legati alla produttività degli 
studenti e comuni ad altri corsi di Ingegneria. 

Non è chiaro se la segnalazione della CAV di intraprendere iniziative di orientamento autonome da quelle a 
livello di ateneo o di facoltà abbia ricevuto un riscontro con azioni concrete. 

Il sito web del CdS appare ben strutturato e completo nelle informazioni, con tutti i verbali del Consiglio, degli 
organi di AQ e delle varie commissioni aggiornati e disponibili. Il criterio di ordinamento dei vari verbali è tuttavia non 
uniforme (non sempre dal più recente al più datato). Non è ancora presente l’elenco degli insegnamenti relativi all’a.a. 
2017/2018. In alcuni casi è necessario l’aggiornamento delle pagine dei docenti coinvolti nel CdS, con l’inserimento del 
CV aggiornato, dell’orario di ricevimento e dei programmi degli insegnamenti tenuti. 
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A.7. Matematica L-35 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.7.1. 
Il CdS triennale in Matematica si confronta, nell’ ultimo anno di osservazione degli indicatori 

(2015), con 11 CdS della stessa classe in atenei non telematici nell’area geografica e con 39 CdS della 
stessa classe in atenei non telematici in Italia. 

L’andamento degli avvii di carriera al primo anno nel triennio di osservazione 2013-15 ha subito 
una lieve flessione tra il 2013 ed il 2014, passando da 42 a 37 studenti (-12%), recuperata l’anno 
successivo con un aumento fino a 44 studenti (+16%), rimanendo al di sotto della media di area 
geografica (56) e della media italiana (70) per i CdS della stessa classe. Questo incremento degli avvii di 
carriera al primo anno non accresce in egual misura il numero complessivo di studenti iscritti (123); 
infatti, da questo punto di vista il CdS si attesta su livelli più ridotti rispetto alla dimensione media dei 
CdS dell’area geografica e di quelli operanti sull’intero territorio nazionale (rispettivamente 193 e 207 
iscritti in media).  

Anche per gli iscritti si rileva un andamento simile al dato precedente, con una flessione di 
appena l’1% tra il 2013 e il 2014 e una lieve ripresa del 2.5% nel 2015. Dall’analisi si rileva inoltre che, 
dei 44 studenti che avviano la carriera in Matematica al primo anno, 30 studenti risultano immatricolati 
per la prima volta nel CdS di Matematica. 

La regolarità degli iscritti rimane stabile negli ultimi due anni (74 studenti), anche se si osserva un 
numero inferiore di iscritti regolari ai fini del CSTD, sia rispetto al benchmark di area geografica (123) 
che rispetto a quello nazionale (149). 

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si segnala che rispetto al benchmark dei corsi della 
stessa classe nella stessa area geografica si evidenzia una consistente criticità nell’IC01 – Percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. - nel 
2015 e nell’anno precedente, mentre rispetto a quello nazionale la criticità è rilevata nell’intero triennio.  

La percentuale di laureati entro la durata normale del corso (IC02) è del 50% nel 2015, in linea 
con il dato medio nazionale e superiore a quello relativo alla stessa classe nell’area geografica di 
riferimento (33%). Il CdS rileva una bassa attrattività per gli studenti di altre regioni mostrando che 
l’IC03 – Percentuale di iscritti al primo anno proveniente da altre regioni – è pari al 2% nel 2015, con 
una situazione stabile nel triennio osservato; in questo contesto, si sottolinea che la condizione di 
insularità non consente al CdS di allinearsi alle percentuali dei CdS della stessa classe su scala nazionale 
(24%).  

Gli indicatori riguardanti la docenza evidenziano che dal punto di vista quantitativo, il rapporto 
studenti regolari/docenti non presenta criticità rispetto a quanto si osserva per i benchmark di 
riferimento nell’arco del triennio osservato (IC05 - Rapporto studenti regolari/docenti). Analoga 
situazione stabile e non critica si individua dal punto di vista qualitativo (IC08 - Percentuale dei docenti 
di ruolo che appartengono a settori scientifici-disciplinari di base e caratterizzanti per corso di studio, di 
cui sono docenti di riferimento): la docenza di riferimento del CdS è stata impegnata al 100% negli anni 
2013 e 2014 e al 90% nel 2015, coerentemente con entrambi i parametri di riferimento.  

Nel gruppo B si segnala che l’indicatore IC10 – Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli 
studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso - 
evidenzia una criticità che permane nel triennio osservato. Gli altri due indicatori non presentano 
criticità e sono in linea con i benchmark di riferimento.  

Quasi tutti gli indicatori del Gruppo E non rilevano criticità rispetto ai benchmark di riferimento 
di area geografica e nazionale; nel caso specifico, si osserva una certa criticità per quanto riguarda 
l’indicatore IC17 (Percentuale di immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del 
corso nello stesso corso di studio) che risulta inferiore al benchmark nazionale nel 2014 e nel 2015, non 
discostandosi però dai riferimenti di area geografica. Dal punto di vista della erogazione della docenza, 
l’indicatore IC19 - Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul 
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totale delle ore di docenza erogata - è risultato stabile nell’ultimo anno (2015) e superiore ai benchmark 
della stessa classe dell’area geografica e nazionale. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” si osserva che nell’anno 2015 sono state risolte le criticità rilevate gli anni precedenti 
rispetto al benchmark riferito agli atenei italiani relativo al Percorso di studio e regolarità delle carriere, 
sia per l’indicatore IC22 - Percentuale di immatricolati che si laureano, nel CdS, entro la durata normale 
del corso - che per l’IC24 - Percentuale di abbandoni dopo N+1 anni; nel triennio di osservazione 
comunque non si evidenziano criticità rispetto al riferimento dei corsi della stessa classe nell’area 
geografica di riferimento. 

Non si rilevano aree di criticità, infine, tra gli “Indicatori di Approfondimento per la 
Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente” in quanto entrambi gli indici si 
attestano con valori inferiori ai rispettivi valori di benchmark, sottolineando in questo CdS un migliore 
rapporto studenti/docenti. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il CdS in Matematica è un corso di studi triennale verticalizzato con la laurea magistrale in 
Matematica (Consiglio di Classe Verticale in Scienze Matematiche). L’organizzazione del sistema di AQ 
della classe verticale corrisponde al modello d’Ateneo ed è arricchito con ulteriori commissioni 
competenti per diversi aspetti del percorso formativo (Commissione Offerta Formativa; Commissione 
Orientamento, Commissione Pratiche Studenti, Commissione Internazionalizzazione) e referenti per 
singoli aspetti dell’attività (referenti per la trasparenza, referente orari e calendari). Anche il comitato di 
Indirizzo (CI) è comune ai due CdS della classe verticale, e comprende al proprio interno rappresentanti 
di diverse realtà (Regione, enti previdenziali, scuola, enti di ricerca) di riferimento per il profilo 
professionale formato da entrambi i livelli dei corsi della classe. Dai verbali delle riunioni del CI si 
evince la specifica attenzione ai due corsi, con osservazioni, suggerimenti e proposte specifiche per 
ciascuna classe di laurea. 

Le informazioni sul sistema di AQ del CdS e sull’attività dei diversi organismi sono pubblicate sul 
sito istituzionale della classe verticale, al cui interno è presente una sezione dedicata all’autovalutazione 
e all’accreditamento.  

Il contenuto del sito appare completo con tutte le informazioni relative al sistema di AQ. Sono 
riportati chiaramente i nominativi dei componenti delle varie commissioni e pubblicati i verbali delle 
loro riunioni 

(http://corsi.unica.it/matematica/didattica-2/laurea-triennale/). 
Il CdS non dispone di personale tecnico-amministrativo (TA) dedicato, ma condivide la 

dotazione di personale assegnata alla Facoltà di Scienze. In base alle informazioni disponibili sul sito 
web della Facoltà, al momento sono presenti 7 unità di personale TA, di cui 1 con il ruolo di 
Coordinatore didattico, per un totale di 10 CdS (5 triennali e 5 magistrali). 

http://corsi.unica.it/matematica/didattica-2/laurea-triennale/
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Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Le azioni di miglioramento messe in evidenza nel Riesame ciclico 2017, con riferimento alla 
definizione dei profili culturali e all’architettura del CdS, hanno interessato l’ampliamento del CI con un 
rappresentante del settore bancario e assicurativo e l’introduzione di una verifica finale in sostituzione 
della preparazione della tesi. Il CdS infatti ha modificato l’ordinamento didattico, incrementando i 
crediti destinati ai Corsi di Algebra 2, di Statistica e di Probabilità e modificando le caratteristiche, le 
modalità di svolgimento ed il numero di crediti della prova finale (verbale CI del 15/11/2016). Inoltre 
sono state apportate alcune modifiche dei profili professionali dei laureati al fine di renderli 
maggiormente corrispondenti agli effettivi sbocchi lavorativi. 

Il CI ritiene che gli obiettivi formativi siano coerenti con la domanda di formazione, anche tenuto 
conto che la quasi totalità dei laureati prosegue il proprio percorso iscrivendosi ad un corso di studi 
magistrale (verbale CI del 14/06/2017). 

I verbali delle diverse commissioni del CdS sono pubblicate nel relativo sito web, in cui è 
disponibile anche il Regolamento Didattico del corso di laurea triennale in matematica per il 2017/18 
(approvato dal Senato Accademico in data 19/07/2017 e dal Consiglio di Amministrazione in data 
21/07/2017) (http://corsi.unica.it/matematica/regolamenti/laurea-triennale/regolamento-didattico/) 

Il CdS si riserva di valutare le azioni di miglioramento, relativamente agli obiettivi ed alla 
architettura del CdS, nel prossimo riesame ciclico. Le informazioni sulle modifiche intercorse sono 
presenti all’interno del sito del CdS e nella SUA2017/18. 

Dimensione 3: Studente 

Il CdS ha istituito una Commissione di Orientamento (CO) a livello di Consiglio di Classe 
Verticale in Scienze Matematiche, formalizzata nel Consiglio di Classe verticale del 14/04/2016 e 
costituita da 3 docenti. La CO promuove le attività di orientamento verso gli studenti delle scuole 
superiori, gestisce le attività di orientamento durante le giornate organizzate dall’Università, mantiene i 
contatti e coordina le iniziative con la Direzione per la Didattica e l’Orientamento. 

Il CdS sviluppa diverse linee di azione e servizi per l’orientamento in ingresso, in itinere ed in uscita, 
come descritto sulla pagina web del CdS e riportato nella Relazione della commissione orientamento 
(CO). Tra queste rientrano, oltre la partecipazione alle Giornate di orientamento di Ateneo, le attività 
nell’ambito del Piano Lauree Scientifiche, promosso dal MIUR, da Confindustria e dalla Conferenza 
Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie, le Gare matematiche ed i Seminari e 
conferenze tenute da docenti, studenti o dottorandi del Dipartimento di Matematica e Informatica e del 
CdS presso gli istituti scolastici o durante manifestazioni di divulgazione scientifica. Inoltre il CdS 
aderisce alla Notte dei ricercatori a al Progetto “I Mestieri del Matematico” al fine di contribuire a 
rispondere alle domande che molti giovani con la passione della matematica si pongono al momento di 
scegliere il corso di studi universitari.  

Tutti gli studenti devono obbligatoriamente sostenere una prova di verifica della preparazione 
iniziale mediante l’effettuazione del test TOLC-I. La Facoltà di Scienze aderisce al CISIA (Consorzio 
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) che gestisce le prove di accesso per tutte le sedi 
consorziate.  

Gli studenti che non superano la soglia di punteggio stabilita a livello di Facoltà possono iscriversi 
al corso di laurea con debiti formativi da colmare obbligatoriamente. La Facoltà attiva infatti per questi 
studenti specifici corsi di riallineamento al termine dei quali viene effettuata una prova di verifica della 
preparazione richiesta. 

Nel Consiglio di Classe dell’11/04/2017 il CdS, a seguito dell’analisi della CPDS, ha deliberato 
azioni per il miglioramento dell’orientamento in ingresso degli studenti che risultano avere una 
preparazione inadeguata o insufficiente in matematica di base. Infatti una percentuale non trascurabile 
di studenti immatricolati al CdS non è sufficientemente motivata o non ha una adeguata preparazione 
iniziale per seguire con profitto il percorso di studi (verbale della CPDS- del 15/03/2017). Già nell’A.A. 
2016/17 il CdS ha messo in essere delle azioni al fine di ridurre significativamente il tasso di abbandono 
al primo anno e di aumentare, in modo graduale ma costante, il numero medio di CFU conseguiti dagli 
studenti che si iscrivono al secondo anno. A partire dall’estate 2017 il CdS ha pianificato inoltre alcune 

http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/verbale-CI-15-11-16.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/Verbale-CI-14-06-17.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/regolamenti/laurea-triennale/regolamento-didattico/
http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/verbale-CdC-14-04-16.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/orientamento/
http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/relazione-orientamento2016-17.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/relazione-orientamento2016-17.pdf


 136 

azioni per il miglioramento dell’orientamento in ingresso, riportate nella RRC2017 (quadro 2-c), che 
saranno rese sistematiche nei prossimi anni accademici. Tra queste azioni rientrano la creazione di un 
opuscolo informativo sul corso di studi; la predisposizione di corsi di aggiornamento rivolti agli 
insegnanti delle scuole secondarie; l’organizzazione di attività sistematiche di orientamento per gli 
studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori; l’aumento delle esperienze interattive da proporre 
nel Laboratorio di Matematica di Monserrato. 

L’orientamento in itinere, a livello di CdS, avviene tramite: docenti tutor, che affiancano gli studenti 
lungo tutto il percorso formativo; tutor didattici, che supportano gli studenti nel processo di 
apprendimento del percorso formativo, soprattutto nelle materie di base del primo anno e nelle materie 
che prevedono una consistente attività pratica o laboratoriale; tutor per la diminuzione del tasso di abbandono, 
che sono dedicati agli studenti del primo anno con particolari carenze formative in ingresso; corsi di 
riallineamento. 

Per tale attività il CdS si è dotato di un regolamento interno sui compiti dei docenti tutor (si veda 
il link). 

Il CdS inoltre ha intrapreso azioni di potenziamento dell’orientamento in itinere, tra le quali 
intensificare ulteriormente le attività di laboratorio e le esercitazioni, e incrementare le attività a scelta 
libera e quelle integrative tenute da docenti e/o tutor. 

Per quanto riguarda l’orientamento in uscita il CdS nell’a.a. 2016/17 ha organizzato diverse 
attività focalizzate sulle possibili prospettive dei laureati nel mondo del lavoro e nella ricerca, quali il 
workshop “La ricerca raccontata agli studenti”, un ciclo di conferenze sulle prospettive di lavoro per i 
laureati in matematica “Dopo la laurea” e la presentazione della nuova offerta formativa della Laurea 
Magistrale rinnovata in due curricula: Indirizzo Generale e Indirizzo Applicativo (matematica applicata 
e informatica). A partire dall’a.a. 2017/18 al fine di aumentare la qualità dei laureati il CdS ha 
predisposto l’istituzione di un “Percorso di Eccellenza” che dovrebbe permettere sia di aumentare 
l’attrattività in ingresso della Laurea Triennale in Matematica, sia di motivare gli studenti iscritti a 
sostenere gli esami nei giusti tempi e a laurearsi in corso (verbale del 15/02/2017). 

Le azioni su citate si reputano coerenti con le problematiche individuate e idonee a contribuire a 
risolvere gli aspetti critici; più in generale risultano migliorative dei contesti di riferimento. I risultati di 
queste azioni, essendo recenti nella loro introduzione e pianificate per il lungo periodo, non sono 
ancora verificabili, e il CdS si propone di monitorare la loro efficacia osservando il procedere delle 
coorti nei prossimi anni. Ogni informazione in merito è pubblicata nel sito web del CdS (iniziative del 
CdS, azioni in corso, Docenti Tutor; Laboratorio di matematica). 

Nel percorso formativo triennale del CdS non sono attivate attività di tirocinio, che sono 
riservate agli studenti della laurea magistrale in matematica. 

Dimensione 4: CdS 

Nel sito web del CdS è presente una sezione in cui vengono fornite informazioni sulla mobilità 
internazionale (http://corsi.unica.it/matematica/internazionalizzazione/) al cui interno sono disponibi-
li sottosezioni specifiche sui Bandi Erasmus+ a fini di studio o di tirocinio, sul Bando Globus, e rife-
rimenti ai docenti referenti, oltre che il link alla pagina dell’Ufficio ISMOKA di Ateneo e una 
presentazione del Bando Erasmus+ a cura del CdS in matematica con le informazioni anche sui CFU 
conseguiti all’estero 
(http://corsi.unica.it/matematica/files/2016/04/Presentazione-Erasmus_Matematica.pdf). 

In merito al riconoscimento delle attività formative svolte all’estero vengono riportate ulteriori 
indicazioni anche all’art.10 del Regolamento Didattico del CdS triennale in cui sono indicati i periodi di 
studio, le modalità di riconoscimento dei crediti e la coerenza con gli obiettivi formativi del CdS 
(http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/Regolamento_Didattico_L35_-2017.pdf). 

In base alle informazioni riportate nella scheda SUA per l’AA 2017/18 la maggior parte degli 
insegnamenti è impartito da docenti di ruolo che insegnano nel SSD di appartenenza; dei 17 
insegnamenti erogati solo 3 infatti non hanno corrispondenza con il SSD del docente. Tutti gli 
insegnamenti programmati risultano assegnati a unità di personale docente strutturato. 

http://corsi.unica.it/matematica/assicurazione-della-qualita/docenti-tutor/regolamento-docenti-tutor/
http://corsi.unica.it/matematica/assicurazione-della-qualita/docenti-tutor/regolamento-docenti-tutor/
http://corsi.unica.it/matematica/iniziative-del-cds/
http://corsi.unica.it/matematica/iniziative-del-cds/
http://corsi.unica.it/matematica/assicurazione-della-qualita/azioni-in-corso-della-l35/
http://corsi.unica.it/matematica/assicurazione-della-qualita/docenti-tutor/regolamento-docenti-tutor/
http://corsi.unica.it/matematica/il-laboratorio-di-matematica-di-ateneo/
http://corsi.unica.it/matematica/internazionalizzazione/
http://corsi.unica.it/matematica/files/2016/04/Presentazione-Erasmus_Matematica.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/Regolamento_Didattico_L35_-2017.pdf
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Nel sito web del CdS sono indicati i link alle pagine personali dei 16 docenti coinvolti nelle 
attività didattiche in cui risultano delle sotto-pagine dedicate specificatamente al curriculum, alla 
didattica e ai prodotti della ricerca. I rispettivi CV sono aggiornati recentemente con riferimento a 
giugno/luglio 2017, di cui 3 redatti anche in inglese. Solo 2 CV non riportavano (al momento della 
consultazione del sito) la data di aggiornamento, ma l’aggiornamento al 2017 è deducibile dalle 
pubblicazioni, e solo 1 CV risulta aggiornato a meno di 6 mesi  

Per tutti gli insegnamento risulta caricata la scheda del programma in lingua italiana ed in inglese e 
per tutti i docenti risultano indicate le disponibilità di ricevimento (in orari prestabiliti oppure su 
appuntamento. 

I prodotti della ricerca dei docenti, aggiornati al 2017, sono caricati nel sistema di gestione 
integrata dei dati della ricerca (UNICA IRIS - Institutional Research Information System). 

Nel “Regolamento didattico”, Art. 2 - Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati, 
e nella scheda SUA, quadro A2.a, sono presenti informazioni riguardanti i collegamenti tra 
conoscenze/competenze acquisite nel CdS, profilo formativo in uscita e funzionalità delle competenze 
acquisite nella prospettiva della formazione. Il corso si propone di formare laureati con una solida 
conoscenza delle nozioni di base e dei metodi propri dei vari settori della matematica e, in particolare, 
dell’algebra, dell’analisi matematica, della geometria, della fisica matematica, del calcolo delle probabilità 
e della statistica nonché competenze nell’ambito del calcolo numerico e dell’informatica. In ciascun 
ambito la formazione tende sempre a sottolineare gli aspetti metodologici della disciplina al fine di 
evitare uno studio esclusivamente mnemonico. Alla conoscenza delle materie dell’area matematica si 
affianca la preparazione in campo fisico ed informatico.  

Il CdS rientra nel gruppo dei corsi scelti dall’ANVUR per la visita di accreditamento di ottobre e, 
al fine di consentire alla CEV di procedere con la valutazione documentale prima della visita fissata per 
il mese di ottobre, ha predisposto il Riesame ciclico 2017, e ha provveduto a predisporre il breve 
commento agli indicatori richiesto per il monitoraggio annuale.  

Il CdS dimostra di avere piena consapevolezza degli indicatori critici, quali l’indicatore IC01 
(gruppo A) - Percentuale di studenti iscritti entro la durata  normale del CdS che abbiano acquisito 
almeno 40 CFU nell’anno solare; l’indicatore IC10 (gruppo B) - Percentuale di CFU conseguiti 
all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del 
corso; e per il gruppo E l’indicatore IC14 - Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 
stesso corso di studio e quello IC15 - Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno. 

Gli indicatori sono stati analizzati dal Consiglio di corso (riunione del Consiglio di CdS del 
30/05/2017, il cui verbale è disponibile nel sito web del CdS), e interpretati nella ricerca delle ragioni 
delle criticità rilevate e delle azioni più adeguate alla loro risoluzione. 

Il CdS ritiene infatti che l’indicatore IC01, inferiore tanto rispetto alla media area geografica 
quanto alla media nazionale, sia influenzato in gran parte dai risultati del primo anno; ritiene necessario 
monitorare l’indicatore IC10 e porsi l’obiettivo di migliorarlo, in quanto nelle coorti considerate il dato 
è pari a zero, mentre dall’analisi dell’indicatore IC11 si rileva che nelle coorti precedenti si sono laureati 
studenti regolari che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero durante il soggiorno Erasmus. Per 
quanto riguarda gli indicatori IC14 e IC15, essi riflettono entrambi le difficoltà degli studenti al primo 
anno, che sono in parte determinate da una non adeguata preparazione o motivazione degli studenti in 
ingresso. 

Le azioni che il CdS intende promuovere al fine di migliorare questi indicatori sono coerenti con 
le criticità rilevate e perciò indirizzate a migliorare la regolarità del percorso e ridurre la dispersione 
(IC01, IC14, IC15) e aumentare i CFU acquisiti all’estero dagli studenti regolari (IC10). A tal fine il CdS 
nel Riesame ciclico 2017 definisce gli indicatori quantitativi per monitorare l’efficacia delle azioni mirate 
alla riduzione della dispersione e della durata degli studi (numero di studenti immatricolati e percentuale 
di studenti regolari che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare) e per monitorare l’efficacia 
delle azioni utili a migliorare la qualità dei laureati (percentuale di percorsi di eccellenza attivati ogni 
anno accademico rispetto a quelli disponibili). 

http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/verbale-CdC-30-05-17.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/verbale-CdC-30-05-17.pdf
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Il CdS denota attenzione per lo studente anche nella approfondita considerazione dei risultati 
della valutazione della didattica. L’analisi e la discussione svolte sugli esiti dell’ultima rilevazione annuale 
(relativa all’a.a. 2015/16), che pur risulta in netto miglioramento rispetto all’andamento del 2014/15, 
mettono in luce alcune lievi criticità legate alle strutture inadeguate per lo svolgimento della didattica, al 
materiale didattico e alle difficoltà causate da lacune pregresse. Globalmente l’indice di soddisfazione è 
risultato più alto della media di Facoltà ed in linea con quello di Ateneo (Matematica 76,25; Scienze 
74,21; Ateneo 77,84). Per l’a.a. 2016/17, le valutazioni ad ora disponibili riguardano solo gli 
insegnamenti del primo semestre per le prove sostenute nel periodo gennaio-febbraio. La parzialità dei 
dati ha suggerito al Cds di rinviare l’analisi dettagliata, al mese di ottobre, in modo da disporre di un 
quadro completo per l’esame (http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/verbale-CdC-04-05-
17.pdf). Il CdS ha comunque provveduto a un’elaborazione dei dati e alla pubblicazione in forma 
analitica e resa anonima. Dai dati semestrali emerge che per l’a.a. 2016/17 solo 1 insegnamento ha 
presentato una leggera criticità per il quesito sull’adeguatezza del materiale didattico e sulla chiarezza 
espositiva del docente. Il coordinatore del CdS si è attivato per sensibilizzare il docente interessato, con 
il quale sono state concordate azioni di miglioramento rispetto agli aspetti che sono risultati poco 
soddisfacenti per gli studenti. Per tutti gli altri insegnamenti gli studenti hanno espresso una valutazione 
positiva (secondo gli indicatori introdotti dall’a.a. 2016/2017 dal Nucleo di Valutazione). 

Le schede di valutazione del CdS degli ultimi 4 a.a. sono pubblicate sul sito web del CdS alla voce 
“Valutazione della didattica”. Si segnala come buona pratica la pubblicazione degli esiti della 
valutazione didattica in forma analitica (per ciascun insegnamento), anche in forma di elaborazione 
grafica.  

Il CdS presta attenzione agli esiti occupazionali dei propri laureati, verificando i dati relativi ai 
laureati della classe verticale e esaminando i risultati delle rilevazioni AlmaLaurea. I risultati relativi agli 
anni 2015 e 2016 sono pubblicati nel sito web del CdS, in un’apposita sezione 
(http://corsi.unica.it/matematica/assicurazione-della-qualita/almalaurea/). L’analisi degli sbocchi 
occupazionali dei laureati è effettuata in forma aggregata e rivela che la maggior parte dei laureati 
prosegue gli studi con l’iscrizione alla Laurea magistrale. Nella Relazione della CPDS 2016 si rilevano 
alcuni ambiti da migliorare, quali l’analisi del contesto nazionale e internazionale del mondo produttivo 
in grado di produrre informazioni circa nuove possibilità occupazionali del laureato triennale in 
Matematica; l’analisi delle possibilità e modalità di inserimento di attività di tirocinio nel percorso 
formativo; l’inserimento di consultazioni, anche a distanza, di nuove componenti del CI rappresentative 
in ambito almeno nazionale. L’indicazione è stata presa in carico dal corso che programma di attivarsi 
nel prossimo semestre per l’ampliamento del CI con rappresentanti di altri ambiti occupazionali (in 
particolare esponenti del settore bancario e/o assicurativo) (RRC2017). 

Il sito appare completo e ben strutturato. Sono presenti informazioni su tutti i soggetti del 
sistema di AQ ed i verbali di tutte le commissioni sono accessibili e ben ordinati. Le pagine rispettano 
un format omogeneo per stile, font e dimensione. È da segnalarsi come buona pratica la presenza, 
all’interno del sito del CdS, di una “cassetta per i reclami”, attraverso la quale gli studenti possono 
inoltrare, anche in forma anonima, eventuali segnalazioni o suggerimenti che vengono presi in carico 
dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Tale “cassetta” è presente anche in forma “fisica”, 
presso i locali del Dipartimento di Matematica e Informatica. 

Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Chiarezza della documentazione presentata dal CdS per l’audit; 
- Rapporti con gli Stakeholder che risultano coinvolti nelle attività del CdS e presenti all’audit;  
- Riunioni periodiche del CI i cui suggerimenti vengono considerati dal CdS;  
- Continuità tra laurea triennale e laurea magistrale che consente pianificazione delle azioni in una 

prospettiva di prosecuzione dei percorsi; 
- Analisi e discussione dei dati da parte del consiglio di CdS.  

http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/verbale-CdC-04-05-17.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/files/2014/10/verbale-CdC-04-05-17.pdf
http://corsi.unica.it/matematica/assicurazione-della-qualita/almalaurea/
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Aree da migliorare  

- Mobilità internazionale degli studenti. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il corso presenta strutture di AQ, condivise con il corso magistrale in continuità verticale, strutturate in modo 
corrispondente al modello d’Ateneo, articolate e decisamente attive. Il confronto con gli stakeholder esterni (Comitato di 
indirizzo), è costante e significativo, anche se la composizione del Comitato appare calibrata più sul corso magistrale che su 
quello triennale. L’ampliamento del CI suggerita dalla CPDS, così come quello che lo stesso CdS già si proponeva di 
realizzare nel Riesame ciclico 2015, potrebbero contribuire a migliorare sia il radicamento del corso nel tessuto produttivo 
locale, sia a perfezionare l’orientamento della formazione nel percorso di base, accrescendo le prospettive occupazionali dei 
laureati triennali, con possibili effetti positivi anche sull’attrattività. Si invita perciò a dare attuazione al progetto.  

Il CdS svolge la propria autovalutazione su una base informativa adeguata; appare del tutto consapevole delle 
proprie criticità e programma azioni coerenti con l’obiettivo del miglioramento. Gli obiettivi perseguiti, tuttavia, per quanto 
possibile in relazione alla loro natura, dovrebbero essere identificati in termini quantitativi (target).  

Le azioni di potenziamento dell’orientamento in ingresso, di quello in itinere e in uscita sin qui poste in essere, 
accompagnati da un ottimo livello di informazione resa attraverso il sito, meritano di essere proseguite e sostenute anche in 
relazione al loro carattere pluriennale. Si raccomanda un’azione nettamente più incisiva nella promozione della mobilità 
studentesca. 
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A.8. Scienze della formazione primaria LM-85bis 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.8.1. 
La laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria è un corso a 

Programmazione nazionale, che si confronta con 10 CdS della stessa classe nell’area geografica e 24 su 
base nazionale (2015). 

Il CdS risulta tra i corsi selezionati dall’ANVUR ai fini della visita in loco per l’accreditamento 
periodico; risultava inoltre selezionato dal Nucleo di Valutazione nel campione di entrambe le audizioni 
svolte in sede di monitoraggio (novembre 2016 e luglio 2017). Il CdS ha pertanto analizzato e 
commentato autonomamente gli indicatori ANVUR nella scheda di monitoraggio annuale, indicatori 
che di seguito vengono illustrati con l’aggiunta di alcune considerazioni e commenti esplicativi del CdS. 

Il primo indicatore ANVUR evidenzia che nel triennio considerato si riduce nel CdS il numero di 
avvii di carriera al primo anno, che passano da 80 (2013) a 66 (2015, -18%), contro i 145 e 150 rilevati 
nel 2015 per i CdS della stessa classe, rispettivamente nell’area geografica e nel territorio nazionale. 
Dato che l’utenza sostenibile per il CdS è pari a 100, il numero di ingressi nel CdS risulta quindi 
sensibilmente inferiore all’utenza programmata. Rimane, invece, più o meno stabile nel triennio il 
numero di immatricolati puri. Tale evidenza, già commentata dal NVA nella audizione con il CdS 
(http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_audit_cds), fa emergere la necessità di azioni 
finalizzate al miglioramento dell’attrattività del CdS. 

L’analisi degli indicatori del gruppo A relativi alla Didattica mette in evidenza principalmente due 
criticità: la prima è legata alla regolarità (IC01) dei percorsi di studio, in quanto la percentuale degli 
studenti regolari con almeno 40 CFU nell’anno solare, 47% nel 2015, è per lo stesso anno ben al di 
sotto della media di area geografica (74%) e nazionale (78%) e decrescente nel triennio osservato (60% 
nel 2013). 

A questo proposito il CdS segnala, nella scheda di monitoraggio, che il dato può motivarsi per la 
presenza di un certo numero di studenti già in possesso di un titolo di laurea che vengono iscritti, previa 
valutazione da parte di apposita Commissione, direttamente al II anno. 

La seconda criticità è relativa all’attrattività degli iscritti provenienti da altre regioni (IC03), 
debolezza tuttavia di minore rilevanza in quanto è indotta dalla condizione di insularità dell’Ateneo 
cagliaritano. Non è stato calcolato l’indicatore relativo ai laureati in quanto non sono rilevati nel 2015 
studenti che hanno conseguito il titolo, poiché il corso è stato recentemente riformato. 

Tra i punti di forza del CdS, gli indicatori mettono in evidenza la buona dotazione di risorse in 
termini di docenza, sia dal punto di vista quantitativo (l’IC05 è pari a 14 studenti regolari per docente 
nel 2015) che dal punto di vista qualitativo (l’IC08 indica che il 100% del carico didattico su settori di 
base e caratterizzanti è attribuito a docenti di ruolo). L’indicatore IC05 va letto tuttavia in concomitanza 
con i non soddisfacenti indicatori di regolarità degli studenti e suggerisce l’opportunità di una riflessione 
sull’organizzazione del percorso e dell’erogazione della didattica. 

Rispetto ai CdS della stessa classe nell’area geografica e nazionale di confronto il CdS in esame si 
distingue anche per l’indicatore IC10 relativo ai crediti conseguiti all’estero dagli studenti regolari, ma si 
tratta di fatto di percentuali veramente ridotte che non evidenziano perciò una criticità. 

Gli indicatori del Gruppo E mettono in luce vari aspetti positivi del CdS dal punto di vista della 
produttività e stabilità degli studenti: aumentano i crediti conseguiti al primi anno (l’IC13 è pari al 92% 
nel 2015) e cresce di oltre 10 punti percentuali la quota parte di studenti che proseguono gli studi nello 
stesso CdS avendo una produttività in termini di crediti elevata. Tali evidenze sono comuni ai CdS della 
stessa classe nell’area geografica e sul territorio nazionale. 

L’indicatore IC19 – percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato 
sul totale delle ore di docenza erogata – mostra un uso della docenza di ruolo pari circa al 60% delle ore 
erogate nel 2015, valore che risulta in calo rispetto all’anno precedente (2014 = 70%) ma ampiamente 
superiore al benchmark nazionale (41% nel 2015) con cui condivide tuttavia il trend decrescente. Si 

http://unica2.unica.it/nuvat/index.php?page=A_audit_cds
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sottolinea, a questo proposito, la specificità della classe LM-85bis per la quale è previsto il 
coinvolgimento di figure specialistiche (D.M. n. 987/2016, allegato A, punto b). 

Gli indicatori di approfondimento hanno messo in evidenza, dal punto di vista del percorso di 
studio, (IC22 – percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano nel CdS entro la durata 
normale del corso –) una percentuale di più che dimezzata nell’Ateneo di Cagliari (21%) rispetto al 
benchmark di area geografica (45%) e nazionale (49%). Tale criticità viene affrontata nella scheda di 
monitoraggio del CdS che ritiene vada ascritta principalmente alla “carenza nelle competenze della 
lingua inglese, che ritarda l’acquisizione dei CFU necessari a sostenere la prova finale”. Le azioni 
programmate al riguardo non appaiono particolarmente incisive (invito a svolgere i placement 
test/corsi di recupero erogati a distanza) e meritano di essere più nettamente orientate. 

Con riferimento alla consistenza del corpo docente dall’indicatore IC27 – rapporto studenti 
iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) –, risulta che nel 2015 il CdS ha aumentato il 
numero di docenti equivalenti e pertanto si è ridotto il numero di studenti iscritti per docente, valore in 
linea con quello rilevato nel 2013. Tale risultato pone il CdS ben al di sotto delle soglie di benchmark sia 
nell’area geografica (48 studenti per docente) che nel territorio nazionale (28 studenti per docente). 
Analoghe deduzioni possono trarsi dall’indicatore IC28 relativo al numero di studenti iscritti al primo 
anno per docente equivalente. 

Il quadro che emerge dagli indicatori segnala che il CdS ha una produttività ridotta rispetto ai 
concorrenti di area geografica e nazionale ma, come mostra l’indicatore IC13 – percentuale di CFU 
conseguiti al I anno su CFU da conseguire –, si riscontra un miglioramento per gli studenti del primo 
anno, probabilmente motivato anche dalla riduzione del numero di immatricolati e dalla contrazione del 
numero di studenti per docente. È da aggiungere a questo proposito che il CdS ha operato per 
potenziare l’accompagnamento dello studente, intervenendo per migliorare, come evidenziato anche nei 
documenti di autovalutazione, il coordinamento di insegnamenti, laboratori, tirocini; criticità di cui si 
trova riscontro, anche se con proporzioni contenute, nei questionari di valutazione degli studenti. Le 
azioni programmate si focalizzano tuttavia prevalentemente sull’orientamento in ingresso e in itinere 
(informazione sulle competenze da acquisire per i singoli insegnamenti: syllabus). È inoltre probabile 
che la produttività degli studenti risulti pregiudicata da debolezze nelle competenze linguistiche in 
ingresso. Nel RRC 2017 il CdS lamenta l’assenza di previsioni, a livello ministeriale, su corsi di recupero 
che possano migliorare le competenze iniziali. D’altra parte è risultato dai questionari di valutazione 
della didattica che gli studenti hanno percepito eccessivo il carico didattico del CdS, soprattutto in 
assenza di competenze iniziali sufficienti. 

Il punto di forza del CdS è rappresentato da una più contenuta proporzione di studenti per 
docente e da una crescente attenzione al miglioramento e alla qualità, testimoniata dalla maggiore cura 
nella documentazione e nella più proficua comunicazione tra attori della qualità. I livelli di 
soddisfazione complessiva degli studenti risultano elevati e superiori al valore di Ateneo. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 
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Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il sito dispone di una sezione denominata trasparenza e qualità 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/requisiti-di-trasparenza/) dove sono riportate 
le informazioni su “Autovalutazione e valutazione di qualità”(Documento Qualità CdS, Calendario AQ 
CdS 2017, Rapporti annuali di Riesame, Referente qualità, Commissioni del CdS, Verbali del CdS, 
Valutazione della didattica, Valutazione delle attività di Tirocinio) e su “Requisiti di trasparenza” (Dati 
di monitoraggio al 15/03/2017, Dati di monitoraggio al 31/05/2016, Archivio dati statistici, Relazioni 
del Nucleo di Valutazione). Inoltre nei verbali dei CCdS degli ultimi mesi risulta sempre un punto 
all’odg dedicato al tema della qualità (http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/chi-
siamo/consiglio-di-classe/verbali-consiglio-di-classe/). 

Il CdS non ha personale amministrativo dedicato. Nella facoltà di Studi Umanistici (che ha 
attivato, nell’a.a. 2017/18, 17 CdS) sono presenti 3 coordinatori didattici, un addetto alla contabilità e al 
bilancio, 3 unità di personale presso la segreteria amministrativa, 5 presso la segreteria didattica e 3 ai 
servizi informatici. È inoltre indicato il link per gli operatori della qualità, ma attualmente non sono 
indicati nominativi (http://facolta.unica.it/studiumanistici/chi-siamo/). A questo personale si aggiunge 
il personale della segreteria studenti di facoltà. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il corso di studio è stato riformato nel 2011 al fine di adeguarlo al D.M. 249/2010 di conversione 
del vecchio ordinamento in nuovo ordinamento (classe LM-85 bis). Si trova evidenza della discussione 
relativa a successive modifiche nei verbali del CI del mese di febbraio 2013 e di novembre 2013  
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/files/2013/12/Verbale-2013-02-18-1.pdf; 
http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/files/2013/12/Verbale-2013-11-13.pdf). 
Nell’ultimo dei due verbali viene specificato, in merito alle modifiche di ordinamento, che “La 
decisione del Corso di Laurea è coerente con quanto indicato dal CI nel suo incontro precedente, in 
relazione alla necessità di omologare l’offerta formativa del CdL con le Indicazioni Ministeriali per il 
primo ciclo di istruzione”. 

Il CI include la componente docente, uno studente, due dirigenti scolastici e un rappresentante 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, garantisce un confronto continuo con le esigenze della scuola al fine 
di allineare gli obiettivi didattici del CdS con le esigenze del mondo del lavoro; il CdS riporta in una 
apposita sezione tutti i verbali relativi alle riunioni svolte con il CI. 

Dal 2016 il CdS ha rafforzato il CI con l’inserimento dei componenti coinvolti nelle attività del 
tirocinio; Il CI si riunisce con continuità, infatti è stato stabilito che venga convocato con cadenza 
almeno semestrale. Precise indicazioni del CI hanno riguardato la programmazione di forme 
sistematiche di raccordo con le scuole. A tal fine il CdS sta potenziando il rapporto con le scuole di 
tutta la Regione, attraverso la collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Dimensione 3: Studente 

Con riferimento all’orientamento in ingresso le informazioni sono raccolte e pubblicizzate in una 
pagina dedicata (Bandi di selezione per l’ammissione al corso di studio, Archivio dei test di selezione 
per l’ammissione al corso di studio, Presentazione del corso di studio; Riunione di accoglienza per le 
matricole a.a. 2017/2018, Sportello informativo studenti, 
http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/futuri-studenti/orientamento-in-ingresso/). Le 
attività di orientamento sono promosse dalle Commissione orientamento 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/futuri-studenti/). 

La comunicazione relativa all’ammissione al CdS viene data nel sito web 
(http://facolta.unica.it/studiumanistici/atti-amministrativi/bandi-per-lammissione-ai-corsi-di-
studio/bandi-a-a-201718/).  

Sono anche disponibili per gli studenti i precedenti test con le soluzioni 
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http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/chi-siamo/consiglio-di-classe/verbali-consiglio-di-classe/
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http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/files/2013/12/Verbale-2013-02-18-1.pdf
http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/files/2013/12/Verbale-2013-11-13.pdf
http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/futuri-studenti/orientamento-in-ingresso/
http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/futuri-studenti/
http://facolta.unica.it/studiumanistici/atti-amministrativi/bandi-per-lammissione-ai-corsi-di-studio/bandi-a-a-201718/
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(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/requisiti-di-trasparenza/test-di-ammissione/). 
Per l’orientamento in itinere, come esplicitato nel RRC 2017 (p.8), operano i docenti tutor, la segreteria 
studenti, il coordinatore didattico, la commissione piani di studio, la segreteria studenti, la segreteria di 
presidenza e tutti i docenti nel loro orario di ricevimento. 

Il sito riporta le informazioni relative ai docenti tutor ed al servizio di tutoraggio svolto dal 
servizio specializzato dell’Ateneo (SIA) per gli studenti con disabilità 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/futuri-studenti/orientamento-e-tutorato-in-
itinere/). 

Per il recupero delle debolezze linguistiche in ingresso, che concorrono al ritardo di carriera degli 
iscritti, il corso non prevede in via generale attività di sostegno in ingresso, ma orienta gli studenti a 
partecipare al test di piazzamento per la lingua inglese, organizzato dal Centro linguistico di Ateneo 
(CLA) e all’uso della piattaforma on line d’Ateneo (Moodle) per le attività di recupero. 

A partire dalla coorte 2016/17 per gli studenti che non raggiungono il livello B1 è previsto un 
percorso di 80 ore per il riallineamento con prova finale e attribuzione del relativo credito (RRC p.4). 

Più in generale il Corso si propone di rafforzare l’orientamento in ingresso rendendo più evidenti 
le conoscenze necessarie o raccomandate (pubblicizzazione delle conoscenze richieste o raccomandate in ingresso; 
redazione e pubblicizzazione di un syllabus). 

Negli anni precedenti il CdS era già intervenuto  a fronte della criticità (rilevata nel RAR 2012/13) 
nel basso numero di studenti in ingresso, attuando azioni correttive adeguate a produrre effetti 
migliorativi (RAR 2014- Azioni correttive ed esiti: Si è prestata una particolare attenzione alla strutturazione delle 
prove di ingresso al fine di corrispondere maggiormente alle competenze iniziali degli studenti; ciò ha consentito di 
conseguire il raggiungimento dei numeri programmati per la Regione Sardegna). 

Il CdS monitora costantemente l’aspetto relativo alle conoscenze in ingresso, oggetto di analisi 
nei consigli di CdS che ne danno opportuna comunicazione nei verbali pubblicati (es. 19/01/2016 – 
punti 5-7; 1/03/2016 - punto 6; 18/10/2016 - punti 11-12; 18/11/2016 - punto 5; 18/01/2017 - punto 
4; 17/05/2017 - punto 11). I verbali sono pubblicati nella apposita pagina del sito web 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/chi-siamo/consiglio-di-classe/verbali-
consiglio-di-classe/). 

Per quanto riguarda le attività di tirocinio e di stage, vengono rilevate le opinioni dei partecipanti 
e degli enti ospitanti con la somministrazione di un questionario; i risultati, elaborati in forma aggregata 
per singolo quesito, vengono pubblicati nel sito.  
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/files/2012/11/3_Valutazione_Tirocinio_CDS.
pdf; http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/2017/07/13/valutazione-delle-attivita-di-
tirocinio/). 

L’orientamento in itinere viene sostenuto tramite docenti tutor e coordinatori 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/didattica/tirocini/docenti-tutor-
coordinatori/). 

Il corso di laurea, recentemente riformato, ha ancora pochi laureati e non si rilevano informazioni 
relative all’orientamento in uscita del CdS, né dati disponibili per il CdS per l’analisi dei risultati.  

Dimensione 4: CdS 

Con riferimento all’internazionalizzazione è prevista una specifica sezione informativa nel sito 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/erasmus-e-mobilita-internazionale/); è istituita 
la commissione Erasmus 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/chi-siamo/commissioni/commissione-
erasmus/). 

Come evidenziato nel commento agli indicatori ANVUR sopra riportato, i valori riscontrati per 
l’indicatore IC10 (percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari, sul totale dei CFU 
conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) risultano contenuti ma migliori rispetto ai 
valori di benchmark considerati. L’incremento dei processi di internazionalizzazione risulta quale 
obiettivo nel RRC del 2017. 
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La docenza risulta qualitativamente adeguata: gli indicatori ANVUR hanno mostrato una piena 
corrispondenza tra competenze del docente e insegnamento erogato. 

Per il profilo quantitativo i dati presenti nella SUA-CdS, nel sito e nel RRC 2017 (p.12), mettono 
in luce una percentuale significativa di insegnamenti svolti a contratto (17% circa), mentre le 
mutuazioni rappresentano circa il 10%. L’apparente insufficienza di dotazione di docenti si 
ridimensiona, tuttavia, alla luce della necessità di figure specialistiche per la copertura di insegnamenti di 
base e caratterizzanti, come evidente anche dalle soglie minime previste nel DM 987/16.  

Per ciò che concerne l’informazione resa agli studenti, a una verifica delle singole pagine docente 
si rileva che tutti i docenti hanno pubblicato il curriculum, ma il livello dell’informazione non è 
uniforme. In alcuni casi, non numerosi, il curriculum è inadeguato per eccesso di sintesi informativa; il 
numero dei curriculum redatti anche in inglese è limitato, e pochi evidenziano la data di aggiornamento 
delle informazioni pubblicate.  

L’orario di ricevimento e le schede programmi sono pubblicati dalla quasi totalità dei docenti, 
nella quasi totalità dei casi secondo il modello definito dalla guida predisposta dal PQA, con specifica 
evidenza ai descrittori di Dublino, e, salvo che in poche eccezioni, il programma è pubblicato anche in 
inglese.  

Il CdS ha compilato la scheda di monitoraggio, il riesame ciclico 2017 e i precedenti riesami 
annuali. Vengono analizzati gli indicatori ANVUR con particolare riferimento al gruppo A (IC01), 
gruppo B (internazionalizzazione), (gruppo E - IC13- e gli indicatori di approfondimento (IC21-23). 
Vengono analizzati i questionari di valutazione della didattica da parte degli studenti. Vengono fornite 
informazioni dettagliate relative al corpo docente con indicatori di copertura per tipologia di docente. 

Nel commento agli indicatori non sembra che il corso individui sempre con precisione le cause 
del risultato insoddisfacente (es. motivazione dell’indicatore IC01 scheda di monitoraggio). Il corso 
considera le criticità rilevate e programma azioni di miglioramento, ma non sempre gli obiettivi 
perseguiti in termini di miglioramento vengono corredati di indicatori quantitativi.  

All’interno del corso operano diverse commissioni, anche in vista del superamento di specifiche 
criticità. Quando si tratti di aspetti sotto il controllo del corso; rispetto ad altre (es. inadeguatezza degli 
spazi per la didattica), il Coordinatore risulta attivo nella prospettazione delle esigenze alle strutture 
competenti e nella richiesta di interventi.  

Con riferimento all’analisi della soddisfazione degli studenti, le criticità evidenziate nelle schede a 
disposizione del CdS (disponibili per i documenti esaminati sino al primo semestre dell’a.a. 2016/17) 
riguardano principalmente le conoscenze in ingresso e il carico didattico non proporzionato ai cfu. 
Inoltre sono risultate criticità relativamente agli spazi per le lezioni, segnalate anche dal CdS.  

La CPDS nella relazione del 2016 segnala l’esigenza di interventi rivolti a migliorare il 
coordinamento degli insegnamenti aspetto, con indicazioni recepite nel RRC dal CdS che ha previsto 
opportune azioni di miglioramento nell’a.a. 2016/2017 (incontri di coordinamento al fine di 
armonizzare l’erogazione dei contenuti didattici e la loro scansione temporale). 

Le informazioni sulle opinioni degli studenti sono presenti nel sito web 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/requisiti-di-trasparenza/valutazione-della-
didattica/). Inoltre, la discussione delle opinioni degli studenti è parte integrante della maggior parte dei 
verbali di consiglio di CdS 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/chi-siamo/consiglio-di-classe/verbali-
consiglio-di-classe/verbali-2016/). 

Con riferimento agli sbocchi occupazionali, anche in assenza di dati relativi al nuovo 
ordinamento, nel sito del CdS è predisposta un’apposita sezione dedicata ai risultati dell’indagine 
Almalaurea (http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/alma-laurea/). 

Il sito web appare discretamente completo e ben strutturato, con alcune disomogeneità nelle 
informazioni offerte nella pagina docente, e informazioni in attesa di aggiornamento per il nuovo anno 
accademico. Le pagine relative alle strutture (aule, laboratori e biblioteche) rimandano alle pagine di 
Facoltà anche se il CdS mette a disposizione le informazioni relative all’utilizzo delle aule nell’anno 
precedente 
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/2017/07/11/3649/). 
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In relazione alle considerazioni emerse anche in sede di riesame relativamente al sito Web (pg. 14) 
la facoltà ha nominato una commissione Web che include anche il personale tecnico informatico per il 
monitoraggio e la rimozione delle criticità. 

Nel corso dell’audizione svolta dal Nucleo a novembre del 2016 erano emerse alcune improprietà 
nella composizione delle strutture di AQ (coincidenza degli studenti compenti la CAV e la CPDS) che il 
corso ha tempestivamente risolto; difetti nella compilazione della scheda SUA-CdS, ora redatta in modo 
più corretto, assistita da link funzionanti, e altri aspetti che richiedevano attenzione, con pronta 
attivazione dei responsabili.  

Anche nei rapporti di riesame emerge il permanere di criticità legate al coordinamento degli 
insegnamenti, alle difficoltà organizzative, causate anche dall’elevato numero delle docenze a contratto, 
alla pesantezza dei carichi didattici e a carenze nelle strutture messe a disposizione del corso. Su tutte si 
rileva l’impegno del corso nella programmazione e attuazione di interventi di miglioramento.  

Complessivamente, seppure le analisi svolte in autovalutazione dal CdS non risultino 
particolarmente centrate sul dato quantitativo (né in termini di input, né di output), il CdS negli anni in 
osservazione mostra un progressivo miglioramento nel monitoraggio dei dati e nella consapevolezza 
delle criticità. Prende in considerazione i dati della rilevazione delle opinioni degli studenti e le 
indicazioni provenienti dalla relazione della CPDS. Viene dedicata maggiore attenzione alla 
documentazione dei processi, alla verbalizzazione e, relativamente al miglioramento, diverse azioni sono 
indirizzate a ridurre dove possibile le criticità riscontrate nel percorso didattico.  

Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Rapporti con gli Stakeholder, ben rappresentati in occasione dell’audit, che risultano coinvolti in 
modo continuativo, fortemente propositivi nelle attività del CdS e nel miglioramento della qualità 
delle diverse attività formative, e denotano attenzione alle prospettive di inserimento nel mondo 
del lavoro.  

Aree da migliorare  

- Considerazione dei suggerimenti degli stakeholder nell’eventuale riprogettazione del CdS, per 
favorire l’accesso alla professione; 

- Documentazione compiuta delle attività svolte dal CdS nei documenti ufficiali, nei quali spesso 
non vengono registrate iniziative del Corso; 

- Analisi dei dati, individuazione di cause e retroazioni programmate.  

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il Corso presenta diverse criticità nell’attrattività e nella regolarità dei percorsi formativi, di cui mostra 
consapevolezza, ma non sempre nei documenti procede a una chiara identificazione delle cause, né le azioni di 
miglioramento progettate risultano sempre nettamente orientate e specifiche. Da questo punto di vista il Nucleo suggerisce 
un investimento del corso nell’analisi dei dati e nella ricerca più puntuale delle cause (anche, ad esempio con rilevazioni 
aggiuntive e di indicatori di approfondimento), e nello sviluppo di attività di benchmarking rese possibili dagli indicatori 
ANVUR, che potrebbe offrire elementi più precisi per la pianificazione futura. Nella prospettiva del coordinamento tra 
attività formative e dei contenuti disciplinari, l’azione si presenta invece ben indirizzata e idonea a produrre miglioramenti 
e si invita a svilupparla. Le residue inadeguatezze nel sistema documentale sembrano suscettibili di rapida risoluzione. Si 
raccomanda comunque di curare l’aggiornamento dell’informazione sul sito. 
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A.9. Medicina e chirurgia LM-41 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.9.1. 
Il corso di Medicina e Chirurgia è una Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU) a 

programmazione nazionale. 
Il CdS, in termini dimensionali, presenta valori abbastanza prossimi a quelli dei benchmark di 

area geografica e nazionale. Da notare, tuttavia, che gli andamenti nel triennio considerato sono 
abbastanza altalenanti; gli avvii di carriera al primo anno e gli immatricolati puri aumentano, 
rispettivamente, nel 2014 fino a 231 e 136 unità, ma subiscono una marcata diminuzione nel 2015 fino 
a, rispettivamente, 169 (-27%) e 85 (-37%). Allo stesso tempo, il numero di iscritti regolari ai fini del 
CSTD e la quota parte di immatricolati puri che risulta iscritta regolarmente ai fini del CSTD è in 
costante aumento nel triennio: per i primi, si evidenzia un aumento del 19% dal 2013 al 2015; per i 
secondi, l’aumento nello stesso periodo è del (27%). 

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, il CdS è uno dei pochi che presenta valori 
significativamente positivi dell’indicatore IC01 – Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale 
del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s - sebbene limitatamente agli ultimi due anni. Si 
nota, al contempo, una consistente criticità nell’IC03 – Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) 
provenienti da altre Regioni - in tutti gli anni presi in considerazione, sia rispetto al benchmark dei corsi 
della stessa classe nella stessa area geografica sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia. 

L’indicatore IC05 – Rapporto studenti regolari/docenti - presenta nel triennio valori superiori ai 
benchmark, evidenziando nell’Ateneo cagliaritano un maggior numero di studenti regolari per docenti a 
tempo indeterminato. 

Nel Gruppo B, emerge l’ottima performance dell’indicatore IC10 – Percentuale di CFU 
conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata 
normale del corso - che esalta la forte dimensione internazionale del CdS. L’indicatore IC12 - 
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 - segnala, al contempo, che è molto bassa 
o quasi nulla la percentuale di studenti iscritti al primo anno che ha conseguito il precedente titolo di 
studio all’estero. 

Nel Gruppo E gli indicatori relativi alla regolarità degli studi indicano tutti delle ottime 
performance del CdS: diversi valori risultano superiori a quelli relativi sia all’area geografica che agli altri 
corsi della stessa classe in Italia (sono particolarmente positivi gli indicatori IC16 – Percentuale di 
studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I 
anno –, IC16Bis – Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno - e IC19 – Percentuale ore di docenza erogata 
da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata – per tutti gli anni 
considerati). 

Per gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” gli indicatori del CdS risultano sempre in linea rispetto al benchmark dei corsi della stessa 
classe per area geografica e in Italia. Per essi, non emergono criticità. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione 
del corpo docente”, si evidenziano situazioni di criticità riferite al triennio considerato per l’indicatore 
IC27 – Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) - rispetto al 
benchmark nazionale. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
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• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il sistema di AQ del corso è conforme al modello d’Ateneo e arricchito con ulteriori commissioni 
competenti per diversi ambiti del percorso formativo (commissione tirocini professionalizzanti, 
commissione didattica consultiva offerta formativa, con competenze anche nell’ambito 
dell’orientamento d’ingresso, commissione finanziamenti, commissione pratiche studenti). Le 
informazioni sul sistema di AQ del CdS e sull’attività dei diversi organismi sono regolarmente 
pubblicate sul sito istituzionale del CdS (http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/chi-siamo/il-corso/) 
con indicazione delle, funzioni, dei nominativi dei componenti, e pubblicazione dei verbali delle 
riunioni. 

Nell’assetto delle diverse commissioni il CdS denota un elevato livello di attenzione allo studente: 
salvo che nel caso della Commissione pratiche studenti, nella quale non sono compresi, tutti gli altri 
organismi comprendono un numero adeguato di rappresentanze degli studenti, anche in posizione 
paritetica (commissione tirocini professionalizzanti, commissione finanziamenti). Il corso condivide 
con la Facoltà la Commissione Erasmus. 

Il CdS non dispone di personale amministrativo dedicato, ma condivide la dotazione di personale 
assegnata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. In base alle informazioni disponibili sul sito web della 
Facoltà, per tutti i CdS della Facoltà operano 7 unità di personale TA (includendo le 4 unità delle 
segreterie studenti), di cui una con ruolo di Coordinatore didattico; il CdS fa riferimento al personale 
delle strutture centrali d’Ateneo per l’orientamento in ingresso e per l’internazionalizzazione. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il Corso manifesta specifica attenzione alla corrispondenza delle competenze in uscita alle 
esigenze professionali e all’adeguamento del percorso formativo al sistema nazionale e europeo della 
formazione in campo medico-sanitario (norme europee; indicazioni della Conferenza dei presidenti di 
CdL in Medicina). 

Alcune iniziative programmate dal CdS prima del 2015 in questa direzione, su proposta della 
CAV, sono peraltro state abbandonate, a seguito della revisione del quadro comune europeo sulla 
formazione in ambito medico-sanitario, al fine del riconoscimento delle qualifiche professionali, al 
quale il CdS ha provveduto a conformarsi attraverso la revisione del percorso formativo. Nella 
prospettiva dell’acquisizione di competenze professionalizzanti, dal 2015 tra le strutture di AQ del 
Corso opera la Commissione paritetica Tirocini Professionalizzanti, per la definizione degli obiettivi 
specifici dei tirocini, anche in vista della definizione di core curriculum pratici del CdS, e per 
l’individuazione delle sedi di svolgimento delle attività. La Commissione, istituita dal CdS (delibera del 
29 settembre 2015) risulta riunirsi con regolarità e documenta correttamente, con verbali pubblicati sul 
sito web, e link nella SUA-CdS, le proprie attività (da giugno 2016 a febbraio 2017). 

Il Comitato d’indirizzo risulta composto in modo coerente e adeguatamente rappresentativo del 
mondo delle professioni. 

Il Cds denota attenzione ai suggerimenti del CI (riunione del 3 marzo 2016), alle cui proposte dà 
attuazione coerente. Ad esempio, per il rafforzamento di specifiche competenze in uscita relative alla 
comunicazione Medico-Paziente suggerito dal CI, è stato attivato un Corso di Comunicazione (a.a. 
2015/2016 e a.a. 2016-2017 per gli studenti del II e del V anno di corso); altre iniziative di 
miglioramento per l’ingresso nel mondo del lavoro sono state stimolate dalla Conferenza Permanente 
dei Presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia, e discusse in sede di CI e di Consiglio di CdS (es. 
analisi delle Unità Didattiche Elementari (UDE, affidata alla Commissione tirocini professionalizzanti). 

http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/chi-siamo/il-corso/
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Per altro verso il Comitato d’indirizzo si esprime sulla programmazione delle azioni di miglioramento 
del corso proposte in sede di riesame o indicate dalla CPDS e formula propri suggerimenti. 

Il collegamento con la formazione post lauream, specialistica e generale, è stato poi oggetto di 
auto-analisi da parte del corso (riesame 2015), con la previsione di un’azione di monitoraggio e verifica 
delle competenze dei laureati al momento dell’accesso alle scuole di specializzazione e di medicina 
generale, ma l’azione non è stata successivamente sviluppata, in quanto non ritenuta necessaria dal 
Comitato d’indirizzo. 

Dimensione 3: Studente 

Il corso è programmato a livello nazionale, con prove di ammissione svolte al medesimo livello. 
Le modalità di verifica delle conoscenze in ingresso e di recupero delle eventuali carenze formative in 
relazione all’entità e all’ambito, sono indicate nel regolamento didattico, 
(http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/didattica/regolamento-didattico/) nel rapporto di riesame 
ciclico 2017, nella SUA-CdS. 

Il CdS risulta impegnato nell’orientamento in ingresso e nell’accompagnamento dello studente nel 
percorso formativo e in uscita. Per l’orientamento in ingresso svolge iniziative dirette a migliorare il 
piazzamento degli studenti nei test di ingresso (Scuola estiva di preparazione ai test, organizzata nel 
2017 per il secondo anno, per studenti neo-diplomati 
(http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/scuola-estiva-di-preparazione-ai-test-2017/); monitora e 
tiene conto dei risultati pregressi dei test di ammissione, (dall’a.a. 2015/2016, il CdS organizza la Scuola 
Annuale di Preparazione e Orientamento alle Facoltà Biomediche (CPO) rivolta agli studenti che non 
hanno superato le precedenti prove di ammissione (http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/corso-
cpo-20162017/).  

Nella SUA-CdS (A.A. 2017/18) sono riportate indicazioni sull’orientamento e il tutorato in 
itinere; analogamente il sito web del corso riporta (al link 
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/orientamento/) informazioni di dettaglio sulle attività 
corrispondenti (referenti, orari di ricevimento, ecc. ); indicazioni specifiche per l’orientamento e lo 
svolgimento delle attività di tirocinio (http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/didattica/tirocini/) sono 
riportate a loro volta sul sito (Regolamento tirocini, modulistica, calendario, programmi degli stessi, 
personale amministrativo referente).  

Per l’orientamento in itinere, con specifico riferimento ai tirocini, la CAV (nel rapporto di 
riesame ciclico 2017) ha individuato una specifica azione di miglioramento, consistente 
nell’introduzione di procedure di monitoraggio per i tirocini, e prevedendo l’affidamento alla 
Commissione apposita del compito di individuare strumenti di monitoraggio e indicatori di misurazione 
dell’efficacia. Tuttavia, sulla base dei verbali della Commissione non si rinvengono evidenze di 
corrispondenti iniziative di attuazione. Ulteriori aree di miglioramento vengono individuate nel 
Rapporto di riesame ciclico 2017 nello sviluppo delle competenze didattiche dei Medici di Medicina 
Generale che esercitano funzione di tutor degli studenti che svolgono Tirocini Medico di base, per le 
quali il corso programma di svolgere azioni specifiche in collaborazione con l’Ordine professionale 
provinciale. 

Dal sito web del CdS (al link http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/chi-siamo/studenti-tutor/) 
si evince anche l’esistenza del Servizio Studenti Tutor per attività tutoriali, didattico-integrative, attività 
propedeutiche e di recupero, e si rimanda al link per visualizzare i contatti degli studenti, ma il servizio 
non risulta al momento attivo. 

Nell’ambito dell’orientamento il CdS ha partecipato (novembre 2016) all’iniziativa promossa e 
organizzata dalla Conferenza Permanente dei Presidenti dei CLM di Medicina e Chirurgia, del Progress 
Test (PT), con l’obiettivo di valutare l’acquisizione e il mantenimento delle conoscenze riguardo agli 
scopi e obiettivi del curriculum formativo globale. 

Il CdS sostiene in modo efficace la mobilità internazionale degli studenti, come evidenzia il buon 
andamento degli indicatori. 

In particolare, l’indicatore IC10 – Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari 
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso – registra per il CdS valori 

http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/didattica/regolamento-didattico/
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/scuola-estiva-di-preparazione-ai-test-2017/
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/corso-cpo-20162017/
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/corso-cpo-20162017/
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/orientamento/
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/didattica/tirocini/
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/chi-siamo/studenti-tutor/
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superiori sia rispetto al benchmark dei corsi della stessa classe nella stessa area geografica, sia rispetto ai 
corsi della stessa classe in Italia. 

Il CdS ha inoltre provveduto alla razionalizzazione degli adempimenti per la convalida dei crediti 
acquisiti per studio e tirocini all’estero, a integrazione di quanto già previsto dall’ufficio ISMOKA 
(http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/mobilita-internazionale/). Gli esiti della riorganizzazione 
sono stati presentati e discussi in più riunioni del Consiglio del CdS i cui verbali sono regolarmente 
pubblicati (verbali del Consiglio del CdS del 15/03/2017 (punto 11)  
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/files/2012/04/VERBALE-CCdLMMC-15-marzo-2017-2.pdf- 
e del 4 novembre 2016 (punto 4) 
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/files/2012/04/VERBALE-CCdLMMC-4-novembre-2016-
1.pdf.). 

Dalla SUA-CdS (A.A. 2017/18) si evince che il CdS supporta e favorisce la mobilità 
internazionale dei propri studenti anche attraverso uno sportello dedicato alla gestione di tale servizio, 
con unità di personale amministrativo e con incontri con gli studenti finalizzati alla ottimizzazione dei 
risultati ottenibili con periodi di studio o tirocinio all’estero. La competenza per il coordinamento di tali 
iniziative viene affidata a una Commissione Mobilità Internazionale del CdS, che opererebbe in accordo 
con la commissione Erasmus istituita a livello di facoltà. Tale Commissione non risulta però istituita, 
almeno in base alle informazioni pubblicate sul sito del corso. 

Inoltre, il Corso di Laurea favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro in altri stati europei anche 
con la partecipazione a progetti didattici internazionali (progetto didattico itinerante: “Medical 
Development in Europe”, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari, dall’Uniwersytet 
Jagielloński di Cracovia (Polonia) e dal Karolinska Institute di Stoccolma (Svezia), che coinvolge gli 
studenti di Medicina delle tre università”, -Link Sportello Servizi per i laureati: 
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3). 

Dimensione 4: CdS 

Le indicazioni del Rapporto di riesame ciclico 2017 sulla dotazione e qualificazione della didattica 
sono espresse nel senso dell’adeguatezza quantitativa e qualitativa della docenza a sostenere le esigenze 
della formazione, nonostante la necessità di procedere ad alcuni accorpamenti, e della valorizzazione del 
legame fra le competenze dei docenti (accertate dai dipartimenti attraverso il monitoraggio dell’attività 
didattica, scientifica e clinica degli stessi docenti nel SSD di appartenenza) e gli obiettivi didattici, anche 
al fine di favorire la continuità didattica con i percorsi formativi–professionali post-lauream (Scuole di 
Specializzazione e Corso formazione specifica in Medicina Generale). 

Per la docenza di riferimento la corrispondenza nel SSD viene verificata nella SUA-CdS; per l’AA 
2017/18 11 insegnamenti su 177 caricati non presentano corrispondenza di SSD; su 177 insegnamenti 
14 di essi risultano con docenza da definire (304 ore su 4644 ore in totale). 

Nel sito web del CdS al link http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/didattica/programmi-2/ 
risulta che per tutti gli insegnamenti indicati è stato inserito il programma; risulta carente il profilo 
informativo sui docenti (per 20 insegnamenti non risulta raggiungibile il collegamento diretto alla pagina 
web del docente e per 10 docenti non risulta presente il CV e per 12 insegnamenti non risulta indicano 
l’orario di ricevimento). 

In merito alle modalità di erogazione dell’attività didattica il CdS presenta un numero elevato di 
insegnamenti risultanti da corsi integrati (42 per l’a.a. 2016/17, 41 per l’a.a. 2015/16), per ciascuno dei 
quali viene individuato un Coordinatore di Corso integrato; nel sito web del CdS vengono fornite le 
relative informazioni 
(http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/chi-siamo/coordinatori-corsi-integrati/). 

Ciò nonostante nel rapporto di riesame è emersa la necessità di azioni di miglioramento per 
rafforzare la congruità tra programmi di insegnamento e risultati attesi nei corsi integrati (Riesame 
2015). Il Riesame ciclico 2017 dà notizia degli interventi correttivi adottati dal corso (analisi della 
situazione, monitoraggio e individuazione di esigenze di riallineamento, affidate alla Commissione 
didattica consultiva offerta formativa, riattivata allo scopo). 

http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/mobilita-internazionale/
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/files/2012/04/VERBALE-CCdLMMC-15-marzo-2017-2.pdf-
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/files/2012/04/VERBALE-CCdLMMC-4-novembre-2016-1.pdf
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/files/2012/04/VERBALE-CCdLMMC-4-novembre-2016-1.pdf
http://www.unica.it/pub/3/index.jsp?is=3
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/didattica/programmi-2/
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/chi-siamo/coordinatori-corsi-integrati/
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Nelle valutazioni della CPDS emerge una valutazione sostanzialmente positiva sull’efficacia del 
riesame, sull’identificazione di obiettivi e azioni correttive coerenti con le problematiche del corso. La 
CPDS si esprime invece criticamente sulla esaustiva identificazioni delle azioni e delle responsabilità per 
il loro esito. 

Alcune azioni di miglioramento relative all’analisi della “validità dei metodi di accertamento delle 
conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi”, suggerite 
dalla CPDS in una prospettiva che non è chiaro se attenga al solo CdS o a tutte le lauree sanitarie (come 
pare di capire). In ogni caso l’iniziativa, che richiedeva la preventiva verifica sistematica 
dell’informazione, non ha avuto seguito per l’impossibilità di reperire le risorse necessarie. Rimane 
centrale, a giudizio della CPDS, il problema della validità dei metodi di accertamento. Alcune azioni di 
miglioramento suggerite dalla CPDS non risultano invece attenere alla sfera nel controllo del corso di 
studi (monitoraggio centralizzato dei tirocini) e riguardano competenze della facoltà rispetto ai diversi 
corsi che vi si riconducono, oppure individuano attività già svolte dall’Ateneo (es. rilevazioni opinioni 
degli studenti successivamente alla prova d’esame). 

Sul collegamento tra conoscenze/competenze acquisite, la CAV ha previsto nel Rapporto di 
Riesame annuale 2015 e nel Rapporto di Riesame ciclico 2015 tra gli interventi correttivi 
l’“Identificazione da parte del Comitato di Indirizzo delle competenze che i laureati devono possedere 
al momento dell’ingresso nelle scuole di specializzazione e di medicina generale”; il CI del CdS ha 
tenuto conto della proposta dei Rapporti di Riesame nella riunione del 3 marzo 2016 e ha ritenuto che 
non fosse necessario dover intervenire riguardo ai punti “Conoscenza e comprensione, Capacità di 
applicare conoscenza e comprensione, Autonomia di giudizio e Capacità di apprendimento” e ha 
individuato quale area da migliorare quella relativa alla “Comunicazione Medico Paziente” che è stata 
discussa dal Consiglio del CdS nelle riunioni del 9/3/2016 e del 6/5/2016, in particolare, in 
quest’ultima riunione, il Consiglio del CdS ha accolto il suggerimento del CI e ha deliberato l’istituzione 
del corso “Comunicazione Medico Paziente”. 

Gli indicatori ANVUR vengono commentati nel Riesame ciclico 2017. Dal riesame si evince che 
tutti gli indicatori del Monitoraggio Annuale del CdS relativi alla carriera degli studenti (IC01, IC02, 
IC13, IC14, IC15, IC15BIS, IC16 e IC16BIS) sono sempre, nel triennio 2013-2015, superiori alla media 
dell’Area Geografica. Sette su otto (IC02, IC13, IC14, IC15, IC15BIS, IC16 e IC16BIS) sono anche 
superiori alla media complessiva italiana, mentre l’indicatore IC01 mostra un chiaro trend di 
progressivo incremento e avvicinamento alla media complessiva italiana nell’arco dei 3 anni considerati. 

Nel Riesame ciclico il corso dichiara di analizzare e monitorare il percorso di studio e gli esiti 
occupazionali (a breve termine) dei laureati del CdS, anche in relazione a quelli della medesima classe su 
base nazionale e macro-regionale. L’analisi degli indicatori relativi alla carriera degli studenti non mostra 
particolari criticità. Anche gli sbocchi occupazionali vengono analizzati nel rapporto di riesame ciclico 
2017, dai dati AlmaLaurea risulta un tasso di occupazione dei laureati molto alto a 3 e a 5 anni, 
rispettivamente del 95,5% e del 94,4%, dopo i 5 anni, il 100% dei laureati lavora nella Sanità (l’81,8% 
nel pubblico e il 18,2% nel privato; il 90,9% nelle Isole italiane e il 9,1% all’estero), con un indice di 
soddisfazione medio per il lavoro svolto di 8 (in una scala compresa tra 1 e 10). 

Il Corso prende regolarmente in esame e discute i risultati della valutazione della didattica da 
parte degli studenti e dimostra reattività a fronte delle situazioni insoddisfacenti o fortemente critiche. Il 
Consiglio CdS del 15 marzo 2017 ha analizzato, per l’a.a. 2015/2016 la scheda riepilogativa, rilevando 
che “su 130 Unità didattiche valutate solo 18 hanno avuto un indice di soddisfazione globale inferiore 
al 70% e solo per due di queste (affidate allo stesso docente di ruolo già segnalato come critico nei due 
anni accademici precedenti dal NVA e, di conseguenza, già proposto all’attenzione del Rettore per i 
provvedimenti di competenza, da parte del Coordinatore del CdS) l’indice di soddisfazione globale degli 
studenti è stato inferiore al 50%”. 

Nel sito web del CdS  
(http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/autovalutazione-e-accreditamento/) è presente una sezione 
dedicata alla Valutazione degli studenti. 

Nel sito web del CdS è presente una sezione dedicata alle opinioni dei laureati 
(http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/alma-laurea/). 

http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/autovalutazione-e-accreditamento/
http://corsi.unica.it/medicinaechirurgia/alma-laurea/
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Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Rapporti con gli Stakeholder, presenti anche all’audit, che risultano coinvolti con continuità nelle 
attività del CdSe alle cui proposte il CdS presta attenzione e dà per quanto possibile attuazione; 

- Attenzione e sviluppo delle attività di tirocinio; 
- Attenzione allo studente (rappresentanza e coinvolgimento attivo nelle commissioni). 

Aree da migliorare 

- Rafforzamento della coerenza nei diversi documenti di analisi e riesame tra criticità, aree di 
miglioramento, azioni programmate. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il corso presenta strutture di AQ conformate in modo coerente e articolato, e attive; si avvale di un contesto di 
confronto con stakeholder esterni (Comitato di indirizzo), organismi di coordinamento nazionale (conferenza dei presidenti 
di CML), collegamenti internazionali, che contribuisce a definire il percorso formativo in modo proficuo per l’inserimento 
professionale, anche nella dimensione internazionale. Il corso svolge la propria autovalutazione sulla base di un’adeguata 
base informativa e programma azioni coerenti, anche se, come rileva la CPDS, esse talvolta appaiono generiche e non 
assistite dall’attribuzione precisa della responsabilità. 

La dialettica tra i vari attori dell’AQ, che è costante, non sempre risulta formalmente rispettosa della distribuzione 
delle competenze e delle responsabilità (es. rapporti tra CI/Consiglio corso, nella revisione di azioni programmate in sede 
di riesame), e pare quindi da migliorare il processo di recepimento e sintesi tra le posizioni dei diversi organismi e da 
puntualizzare l’attribuzione delle responsabilità. L’attività della CPDS appare sufficientemente focalizzata sul corso, ma 
risente ancora di un approccio improntato a logiche di facoltà. 

Il sito web richiede un miglioramento nel sistema dell’informazione (es. rispetto ad alcuni servizi dichiarati: 
studenti tutor) e un completamento e aggiornamento nelle informazioni rese dai docenti (CV e orari di ricevimento). 
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A.10. Scienze e tecnologie geologiche LM-74 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.10.1. 
Il CdS in Scienze e Tecnologie geologiche si confronta, nel 2015, ultimo anno di osservazione 

degli indicatori, con 8 CdS dello stesso tipo nell’area geografica e 29 in Italia. 
Il Corso, nell’arco del triennio 2013-15, ha raddoppiato il numero di avvii di carriera al primo 

anno, passando da 13 a 27 studenti, portandosi così al di sopra della media di area geografica (23) e 
della media italiana (26) per i CdS della stessa classe. Tutti i 27 iscritti risultano iscritti per la prima volta 
nella LM. L’incremento negli avvii di carriera al primo anno accresce, inoltre, il numero di studenti 
iscritti (48), anche se da questo punto di vista il CdS rimane di proporzioni più ridotte rispetto alla 
dimensione media dei CdS dell’area geografica e nazionale (rispettivamente, 71 e 67 iscritti in media). 
Con riferimento alla regolarità, nel CdS si osserva un numero di iscritti regolari ai fini del CSTD (39 nel 
2015), inferiore sia rispetto al benchmark di area geografica (46) che rispetto a quello nazionale (49); 
tuttavia, tale dato risulta in miglioramento rispetto al 2013. 

Questo aspetto emerge anche dall’analisi degli indicatori del gruppo A (Indicatori Didattica) in cui 
l’indicatore IC01 (% studenti regolari con almeno 40 CFU nell’anno solare), inizialmente sotto la media 
di entrambi i benchmark nell’anno 2013, già dal 2014 e ancora di più nel 2015 supera il valore medio di 
area geografica e nazionale (portandosi dal 21% al 46%). Coerentemente, per quanto riguarda 
l’indicatore IC02, la percentuale di laureati entro la durata normale del corso è raddoppiata nel 2015 
(59%) portando il CdS a valori superiori alla media nazionale (51%). Non sono altrettanto incoraggianti 
i dati sull’attrattività (l’IC04 – Percentuale iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo è pari al 4% nel 
2015), per la quale la condizione di insularità non consente al CdS di allinearsi alle percentuali dei CdS 
della stessa classe su base regionale (12%) e nazionale (22%).  

Gli indicatori quali-quantitativi della docenza evidenziano che, mentre dal punto di vista 
qualitativo la docenza di riferimento del CdS è tutta impegnata (l’IC08 – Percentuale dei docenti di 
ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di 
studio, di cui sono docenti di riferimento - è pari al 100% nei tre anni) nei coerenti settori di base e 
caratterizzanti degli insegnamenti, d’altra parte, dal punto di vista quantitativo, il rapporto studenti-
regolari/docenti (IC05 Rapporto studenti regolari/docenti) è lievemente superiore rispetto a quanto si 
osserva per i benchmark di riferimento, poiché è passato da 2 a 3 studenti regolari per docente nell’arco 
del triennio osservato. 

Sul fronte dell’internazionalizzazione, gli indicatori evidenziano un’area di miglioramento del 
CdS, in quanto solo nel 2013 la quantità di crediti conseguiti all’estero (l’IC10 – Percentuale di CFU 
conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata 
normale del corso – è pari al 9%) supera i benchmark di riferimento mentre il valore dell’indicatore è 
nullo nel 2014 e 2015. Ne risulta che, negli stessi due anni, per effetto dei CFU acquisiti nel 2013 cresce 
il numero di laureati con almeno 12 CFU acquisiti all’estero (IC11 – Percentuale di laureati (L, LM, 
LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU). È comunque da 
premettere, vista la ridotta numerosità di studenti conteggiati in questi indicatori, che anche piccole 
variazioni in termini assoluti possono influire ampiamente sui risultati calcolati. 

Risultano in crescita le percentuali relative alla produttività degli studenti in termini di CFU 
(nell’indicatore IC13 – Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire – il CdS ottiene 
dei risultati positivi e sopra la media di area geografica e nazionale già dal 2014) e allo stesso tempo 
anche gli indicatori di “prosecuzione degli studi” nello stesso CdS (IC15 – Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno – e 
IC15BIS – Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno) risultano in linea (2014) o superano (2015) la media 
rilevata su base nazionale (indicatori del Gruppo E - Ulteriori indicatori…didattica). 
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Per quanto riguarda l’indicatore IC17 (laureati entro un anno oltre la durata del CdS), risulta un 
forte incremento nel 2014 e poi un ridimensionato nel 2015 ma su valori sempre superiori alle medie di 
area geografica e nazionali.  

Dal punto di vista della erogazione della docenza, l’indicatore IC19 (% di ore di docenza erogate 
da docenti a tempo indeterminato) è risultato crescente nell’ultimo anno (2015) e nel suo complemento 
rivela un uso equilibrato della docenza a contratto. 

Gli Indicatori di approfondimento confermano quanto già osservato sopra. In particolare, 
relativamente all’efficienza del processo, che vede 8 laureati su 12 (2015) che conseguono il titolo entro 
la durata normale del CdS. Inoltre, per gli indicatori IC23 – Percentuale di immatricolati (L, LM, 
LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dell’Ateneo – e IC24 – 
Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni – relativi ai trasferimenti e agli abbandoni, vengono 
riconfermati i risultati sulla stabilità degli studenti nel CdS (IC15 – Percentuale di studenti che 
proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno – e 
IC15BIS – Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno). 

Dal punto di vista della docenza, si rileva un’area di possibile criticità, segnalata in particolare 
dall’indicatore IC28 – Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo 
anno. Infatti, l’incremento di studenti nel primo anno di corso ha più che raddoppiato il valore del 
rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti portandolo al di sopra dei valori di benchmark. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Nel sito web del CdS sono disponibili numerose informazioni relative al sistema di AQ in una 
sezione del sito appositamente dedicata alla Qualità dove sono riportati, in dettaglio, i referenti, i 
documenti del sistema di AQ (http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2017/06/documento-AQ-
L34-e-LM74.pdf) e gli esiti della valutazione da parte degli studenti e dei laureati. Il CI del corso 
(nominato il 22/11/2016) è comune al CdS triennale in Scienze geologiche. Gli ultimi verbali sono 
datati 11/01/2017 e 6/02 2017. Le considerazioni espresse riguardano principalmente la LM. 

Il CdS condivide la dotazione di personale assegnata alla Facoltà di Scienze. In base alle 
informazioni disponibili sul sito web della Facoltà, al momento sono presenti 7 unità di personale TA, 
di cui 1 con il ruolo di Coordinatore didattico, per un totale di 10 CdS (5 triennali e 5 magistrali). Nella 
pagina web del CdS sono presenti e facilmente reperibili i nominativi e gli indirizzi email dei due 
manager didattici di facoltà responsabili anche delle attività riconducibili al CdS magistrale in Scienze e 
Tecnologie Geologiche. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il CdS risulta istituito nel 2008 e modificato nel 2010 e nel 2012. Il CI si riunisce periodicamente 
a partire dal 2007 (http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/comitato-di-indirizzo/). Il CdS 
mette a disposizione nel proprio sito web il regolamento didattico aggiornato, 

http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2017/06/documento-AQ-L34-e-LM74.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2017/06/documento-AQ-L34-e-LM74.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/comitato-di-indirizzo/
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(http://corsi.unica.it/scienzeetecnologiegeologiche/didattica/manifesti-e-regolamenti/). 
Dall’analisi documentale non risultano modifiche recenti relative alla ridefinizione dei profili culturali e 
professionali ma, dai verbali delle riunioni, emerge una discussione centrata prevalentemente su 
modifiche relative alle modalità di erogazione della didattica in base alle richieste delle parti interessate. 
Le azioni intraprese sono coerenti anche con quanto rilevato dalla CDPS nel 2016, che relativamente al 
progetto del CdS indica tra le proposte di miglioramento quella di “inserire nuovi insegnamenti” e 
“coordinare quelli già erogati”. Nell’ultima relazione della CPDS è riportato che il CdS, tenendo conto 
delle indicazioni della CPDS, ha intrapreso azioni di miglioramento, realizzate in parte o del tutto, i cui 
effetti, almeno per quanto riguarda l’implementazione delle attività di terreno, saranno monitorabili solo 
il prossimo anno. La stessa CPDS (Relazione CPDS 2016 pag. 7) evidenzia inoltre che nell’analisi degli 
interventi di miglioramento proposti, è da migliorare l’articolazione dell’offerta formativa. Tra le 
proposte di miglioramento suggerisce la “Formazione di curricula per ampliare l’offerta formativa”. 

Dimensione 3: Studente 

Relativamente alle attività di orientamento, il CdS si avvale di una commissione appositamente 
nominata. Non esistono, o non sono immediatamente reperibili, informazioni relative alle attività di 
orientamento svolte dal CdS nel suo sito web. Esse sono presenti, tuttavia, nei verbali della 
commissione (http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/commissione-orientamento/), da cui si 
evince che essa svolge iniziative autonome affiancate a quelle di Ateneo, sia presso la propria sede sia 
presso le scuole secondarie. Inoltre, il CdS è attivo nei social network e, in particolare, su Facebook 
(https://www.facebook.com/Corso-di-Laurea-in-Scienze-Geologiche-e-in-Scienze-e-Tecnologie-
Geologiche-802214639901812/?ref=bookmarks). Non è presente però, il relativo link, nella pagina web 
del CdS. 

La verifica dell’adeguatezza della preparazione in ingresso è definita nel regolamento didattico art. 
4 (http://corsi.unica.it/scienzeetecnologiegeologiche/files/2012/11/Reg_Did_LM-74_2017.pdf) dove 
viene specificato che per accedere al Corso di Laurea Magistrale occorre possedere requisiti curriculari 
specifici. L’adeguatezza della preparazione in ingresso viene verificata tramite lo svolgimento di un test. 

Il CdS ha nominato la commissione tirocini che redige la relazione in cui commenta i risultati 
della valutazione degli studenti tirocinanti e delle aziende 

(http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2015/09/Relazione-Commissione-Tirocinio-
Agosto-2016.pdf). La commissione ha elaborato i risultati e segnalato che i tutor aziendali e i tirocinanti 
valutano nel complesso positivamente l’esperienza di tirocinio a un livello di gradimento molto alto. La 
stessa commissione precisa, altresì, che su alcuni aspetti sussistono margini di miglioramento da 
discutere in CdS. Il CdS ha preso atto delle osservazioni formulate dalla commissione tirocini nella 
seduta del 19/06/2016 (http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2016/02/Verbale-9-16-CDS-19-
09-2016.pdf, punto 9 o.d.g.) suggerendo opportune azioni di miglioramento relativamente allo 
svolgimento dei tirocini e alle modalità di stesura della relazione. 

Il CdS ha inoltre nominato i docenti tutor con la funzione di affiancamento degli studenti durante 
il loro percorso formativo (http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/organizzazione/docenti-tutor/). I 
docenti tutor sono stati nominati in consiglio di CdS 

(http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2016/02/Verbale-9-16-CDS-19-09-2016.pdf).  
Relativamente alle iniziative di orientamento in uscita, esse sono elencate nella relazione della 

commissione orientamento relativa all’anno 2016 
(http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2014/07/Relazione-Commiss.-Orientam.-2016def.pdf). 
Tra queste vi sono azioni divulgative di vario genere, anche televisive, e seminari o convegni mirati 
all’integrazione delle conoscenze per gli studenti ma anche per facilitare l’inserimento dei laureati nel 
mondo del lavoro.  

Nel complesso le azioni di orientamento hanno riguardato prevalentemente l’orientamento in 
ingresso, al fine di abbattere gli abbandoni migliorare l’attrattività del CdS. 

http://corsi.unica.it/scienzeetecnologiegeologiche/didattica/manifesti-e-regolamenti/
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/commissione-orientamento/
https://www.facebook.com/Corso-di-Laurea-in-Scienze-Geologiche-e-in-Scienze-e-Tecnologie-Geologiche-802214639901812/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Corso-di-Laurea-in-Scienze-Geologiche-e-in-Scienze-e-Tecnologie-Geologiche-802214639901812/?ref=bookmarks
http://corsi.unica.it/scienzeetecnologiegeologiche/files/2012/11/Reg_Did_LM-74_2017.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2015/09/Relazione-Commissione-Tirocinio-Agosto-2016.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2015/09/Relazione-Commissione-Tirocinio-Agosto-2016.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2016/02/Verbale-9-16-CDS-19-09-2016.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2016/02/Verbale-9-16-CDS-19-09-2016.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/organizzazione/docenti-tutor/
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2016/02/Verbale-9-16-CDS-19-09-2016.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2014/07/Relazione-Commiss.-Orientam.-2016def.pdf
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Dimensione 4: CdS 

È operativa la commissione internazionalizzazione, che si occupa prevalentemente di alcune 
problematiche legate al progetto Erasmus 

(http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/commissione-internazionalizzazione/). Anche in 
questo caso non esiste, nel sito web del CdS, una sezione dedicata. 

La verifica della corrispondenza tra SSD di insegnamento e docente viene automaticamente 
effettuata tramite la SUA-CdS e a livello centrale tramite il software U-Gov; si è rilevata la completa 
corrispondenza del SSD dei docenti rispetto agli insegnamenti erogati (v. SUA-CdS 2017/18). Dei 
docenti indicati nella didattica erogata (SUA-CdS) solo uno risulta a contratto. Tutti i docenti hanno 
pubblicato il curriculum, quasi la metà di essi anche in inglese. Talvolta mancano riferimenti temporali 
dell’aggiornamento del curriculum on line. La scheda insegnamento è presente per tutti i docenti ed è 
compilata secondo le schema previsto dalle linee guida pubblicate dal PQA, anche se relativamente ai 
descrittori di Dublino si riscontrano diversi livelli di approfondimento. Quattro docenti non indicano 
l’orario di ricevimento, un docente lo indica all’interno della scheda insegnamento senza compilare la 
relativa sezione nella prima pagina del docente. 

Per quanto riguarda i collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite nel CdS, profilo 
formativo in uscita e funzionalità delle competenze acquisite nella prospettiva di prosecuzione della 
formazione, dal quadro SUA-CdS A2a si evince che la laurea magistrale fornisce i contenuti necessari 
alla prosecuzione dell’attività di studio e di ricerca nei vari settori delle scienze della Terra, consentendo 
inoltre la possibilità di accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca, Master di secondo livello ed altri corsi 
di perfezionamento e di specializzazione post-lauream.  Nel riesame ciclico 2015 viene specificato, 
inoltre, che le funzioni e le competenze che caratterizzano la figura professionale del Geologo sono 
descritte in modo completo, pertanto costituiscono una base utile per definire i risultati di 
apprendimento attesi. 

Il monitoraggio dell’efficacia del percorso di formazione del CdS coinvolge interlocutori esterni, 
in particolare quelli già consultati in fase di progettazione.  

La scheda di monitoraggio non è ancora compilata in quanto la scadenza prevista per i CdS non 
selezionati dalla CEV è al 31/10/2017. Nel RAR 2015 vengono presi in considerazione indicatori di 
ingresso (pre-immatricolati), di percorso (dispersione e fuori corso), di uscita (laureati in corso) e di 
internazionalizzazione (n. studenti che hanno svolto attività di formazione all’estero). Gli indicatori 
analizzati sono in linea con quanto rilevato nella scheda indicatori ANVUR. Gli obiettivi di 
miglioramento sono coerenti con le criticità, pertinenti e raggiungibili.  

Nella sezione relativa all’esperienza dello studente (RAR 2015) vengono analizzati i Questionari 
di valutazione in forma aggregata, identificate le principali criticità (organizzazione delle lezioni) e 
indicati gli interventi correttivi (pubblicazione anticipata del calendario degli esami e delle lezioni). 
Vengono inoltre prese in considerazione le analisi della CPDS, che ha esaminato le schede dei singoli 
insegnamenti. È stata programmata, a completamento degli interventi correttivi, l’attivazione di una 
casella di posta elettronica dedicata a raccogliere le osservazioni degli studenti accedendo direttamente 
dalla home page del sito del CdS (http://corsi.unica.it/scienzeetecnologiegeologiche/). La casella email 
è attiva sul sito web del CdS. Anche nel RRC 2015 viene data evidenza dell’analisi delle opinioni degli 
studenti e della discussione in sede di CCdS. La conseguente azione di miglioramento ha condotto alla 
nomina di una commissione che analizza i programmi e propone i miglioramenti; il consiglio di classe 
riferisce nel verbale di aprile 2017 (http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2017/03/Verbale-4-
17-CDS-05-04-2017.pdf) in merito all’attività della “commissione coordinamento insegnamenti. È da 
premettere comunque che i programmi del CdS sono stabiliti in accordo con un Syllabus nazionale che 
ne prevede i contenuti minimi. Inoltre, il CdS pubblica sul proprio sito web le schede complete degli 
insegnamenti, in italiano e inglese. Il Responsabile del CdS accerta la coerenza tra le schede descrittive 
degli insegnamenti e la descrizione dei risultati di apprendimento attesi (come riportato nella scheda 
SUA-CdS, A4b). Il CdS ha verificato la corrispondenza dei programmi con i requisiti del Syllabus ed è 
intervenuto ottenendo dai docenti le modifiche emerse durante la discussione in consiglio (Verbale N° 
07/14 del 9 giugno 2014). Successivamente al 2015 (anno a cui sono riferiti gli ultimi RAR) il consiglio 
di classe è intervenuto più volte in merito all’adeguamento dell’offerta formativa, come verificabile nei 

http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/commissione-internazionalizzazione/
http://corsi.unica.it/scienzeetecnologiegeologiche/
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2017/03/Verbale-4-17-CDS-05-04-2017.pdf
http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/files/2017/03/Verbale-4-17-CDS-05-04-2017.pdf
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verbali (http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/consiglio-di-classe/). La CAV ha analizzato i 
dati Almalaurea sull’ingresso nel mondo del lavoro. Ha verificato le criticità e proposto alcune azioni di 
miglioramento (aiutare gli studenti nella preparazione per l’esame di Stato e organizzazione di attività 
seminariali con il mondo del lavoro in collaborazione con l’ordine dei Geologi, maggiore informazione 
anche relativamente alla compilazione dei questionari Almalaurea la cui numerosità è molto bassa). 

Il sito web del CdS fornisce informazioni relative agli organi e ai verbali delle riunioni, tutte le 
informazioni utili per gli studenti comprese le informazioni sui DSA, informazioni sull’assicurazione 
della Qualità e la sezione in cui lo studente esprime osservazioni e suggerimenti per migliorare il CdS. Il 
sito reindirizza alla sezione del CdS triennale in Scienze geologiche per tutte le informazioni in comune 
(commissioni e verbali). 

Osservazioni e Raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Dall’analisi delle attività svolte dal CdS magistrale in Scienze e tecnologie geologiche in materia di AQ si evince 
piena consapevolezza delle dinamiche dei processi di AQ da porre in essere, a cui quasi sempre corrispondono azioni 
puntuali. Degna nota e apprezzabile è l’attivazione della casella mail dedicata alle osservazioni e suggerimenti e il link 
presente nella pagina web del CdS. Si suggerisce, al contempo, di dedicare maggiore attenzione agli aspetti legati alla 
comunicazione, attivando un link visibile alla pagina Facebook del CdS sul sito web del CdS. Parallelamente, si 
raccomanda di continuare a migliorare la struttura e il reperimento delle informazioni nel sito web del CdS. In particolare 
si consiglia: di inserire all’interno del sito web del CdS una sezione dedicata all’internazionalizzazione della didattica e 
una dedicata alla pubblicizzazione delle attività di orientamento poste in essere dal CdS; con riferimento alle pagine 
docente, si evidenzia la necessità di omogeneizzare la loro compilazione e di monitorarne costantemente l’aggiornamento e 
la completezza, in particolare per quanto riguarda i CV e gli orari di ricevimento. 

 

http://corsi.unica.it/scienzegeologiche/verbali/consiglio-di-classe/
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A.11. Ostetricia L/SNT1 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.11.1. 
La laurea sanitaria triennale in Ostetricia è un corso a Programmazione nazionale, che si 

confronta nel 2015 con 30 CdS della stessa classe in atenei non telematici della stessa area geografica e 
95 in Italia. Nell’Ateneo di Cagliari risulta attivo nella stessa classe il corso in Infermieristica. 

Il CdS in Ostetricia ha avuto, nel 2015, 12 avvii di carriera di cui solo 6 relativi a immatricolati 
puri. La provenienza di metà degli studenti da una precedente carriera sembra incidere sulla regolarità 
dei percorsi di studio. Nel 2015, dei 53 studenti iscritti risultano regolari ai fini del CSTD 37 di essi. Il 
numero di avvii di carriera al primo anno e i relativi immatricolati puri nel corso in Ostetricia, sono 
condizionati dalla disponibilità di posti definita su base nazionale (15 studenti nel 2015 e 20 nel 2013 e 
2014). I valori registrati relativamente ai benchmark della classe presentano esiti non omogenei con i 
risultati dei corsi della stessa classe nei diversi contesti di confronto. Le differenze, tuttavia, in parte 
risentono delle specificità esistenti tra le lauree della stessa classe in ambito sanitario, sicché gli esiti del 
corso non risultano pienamente comparabili con gli altri che compongono la medesima classe, neppure 
a livello di Ateneo.  

Gli indicatori relativi al gruppo A (didattica) evidenziano una produttività degli studenti regolari 
sensibilmente maggiore (IC01=95% nel 2015) rispetto ai due benchmark (63% - area geografica - e 
60% - Italia - nel 2015) e per l’Ateneo (IC01=78% nel 2015). Altrettanto positivo il risultato 
dell’indicatore IC05 rapporto studenti regolari/docenti. L’indicatore tuttavia va letto in collegamento 
con l’indicatore IC02, che si presenta nettamente più critico. La percentuale di laureati entro la durata 
del CdS (35 nel 2015) risulta infatti ben al di sotto delle soglie di benchmark (70 e 68% rispettivamente 
nella stessa area geografica e in Italia). Nonostante la migliore produttività degli studenti regolari, la 
regolarità dei percorsi sembra comunque venire pregiudicata nell’arco dei tre anni.  

Altro indicatore critico riguarda l’attrattività ultraregionale. La provenienza degli studenti da altre 
regioni (IC03 – Percentuale di iscritti al primo anno provenienti da altre Regioni), registra infatti un 
valore nullo nel triennio. La criticità è tuttavia solo apparente, dovendosi considerare che l’indicatore è 
fortemente condizionato sia dalla condizione di insularità, sia dall’esistenza di una programmazione 
nazionale per il CdS. 

Gli indicatori del Gruppo B (indicatori di internazionalizzazione) evidenziano una partecipazione 
nulla degli studenti ai percorsi internazionali, comunque in linea con gli omologhi CdS confrontati nella 
regione e nel territorio nazionale. 

Gli indicatori del Gruppo E (per la valutazione della didattica) mettono in luce vari aspetti 
positivi del CdS dal punto di vista della produttività e stabilità degli studenti: aumentano nel triennio i 
crediti conseguiti al primo anno (IC13=˚103% nel 2015 – valore ben superiore a tutti i benchmark) e 
sono tutti molto positivi gli indicatori relativi alla stabilità e produttività nel percorso formativo (IC14-
IC17).  

Con riferimento all’indicatore IC19, si rileva che la percentuale di ore di docenza erogate da 
docenti a tempo indeterminato (53% nel 2015) sono ben al di sopra dei livelli misurati per gli stessi CdS 
nell’area geografica e nel territorio nazionale. 

Gli indicatori di approfondimento relativi al percorso di studio e regolarità delle carriere nella 
sostanza confermano le evidenze degli indicatori del Gruppo E. Risalta per l’indicatore IC22 la 
contrazione della percentuale di laureati entro la durata normale del CdS, passata dal 100% al 50%, 
corrispondente alla riduzione numerica dei laureati regolari di 4 unità.  

Dagli indicatori di approfondimento relativi alla consistenza e qualificazione della docenza non si 
rilevano sostanziali differenze rispetto ai CdS della stessa classe su base geografica e nazionale: sia il 
rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (IC27) sia il rapporto “studenti iscritti al primo 
anno/docenti degli insegnamenti del primo anno” (IC28) risultano decrescenti nel triennio; mentre 
maggiori discrepanze si riscontrano con l’altro CdS dell’Ateneo relativo alla stessa classe 
(Infermieristica), il confronto con il quale, data l’eterogeneità dei corsi, è scarsamente significativo. 
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Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il sistema di AQ del corso è conforme al modello d’Ateneo e arricchito con ulteriori commissioni 
competenti per diversi ambiti del percorso formativo. Le informazioni sul sistema di AQ del CdS e sull’attività 
dei diversi organismi sono pubblicate sul sito istituzionale del CdS, al cui interno è presente una sezione dedicata 
all’autovalutazione e all’accreditamento.  
(http://corsi.unica.it/ostetricia/autovalutazione-e-accreditamento/)  

In essa sono pubblicate le informazioni sul “sistema di Assicurazione di Qualità del CdS” 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/11/ALL_1_PQA-Sistema_AQ-CLO-approvata-30.5.2016.pdf),  e 
diversi link indirizzano verso sezioni del sito contenenti le informazioni rilevanti per il sistema di assicurazione 
della qualità (Regolamento didattico, Riunioni del Comitato di Indirizzo; Rapporti di Riesame annuale e  ciclico; 
Relazione Annuale della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS); Dati Statistici e Monitoraggio; 
Valutazione degli studenti; dati AlmaLaurea). 

L’informazione non risulta tuttavia completa (ad es. manca l’indicazione dei componenti del Comitato di 
indirizzo, che si ricava dai verbali di riunione) e il profilo documentale complessivamente bisognoso di maggiore 
attenzione. 

Il C.I. risulta in ogni caso composto adeguatamente a garantire il collegamento con il territorio, in relazione 
ai bisogni dei profili interessati, e con le esigenze di formazione, grazie a rappresentanze degli organismi 
professionali (su base interprovinciale), di esponenti delle libere professioni e del referente per i tirocini 
professionali. La frequenza di consultazione del Comitato è individuata esplicitamente dal Comitato stesso su 
base annuale, ritenuta sufficiente, salvo l’emergere di ragioni urgenti.  

Il CdS ha una segreteria didattica composta da due unità (http://corsi.unica.it/ostetricia/segreteria-
didattica/), con funzioni di supporto anche per le “Schede programmi”, “esami” (appelli, iscrizioni, libretti, 
questionari di valutazione)” e “Assicurazione qualità e Autovalutazione (Riesame, Sua-cds, Trasparenza)”. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il corso di studio è stato riformato nel 2011 al fine di adeguarlo al D.M. 270/04 per la conversione del 
vecchio ordinamento nel nuovo ordinamento (L/SNT1). 

Il contributo degli stakeholder esterni rispetto al CdS si presenta puntuale e attento all’acquisizione di 
specifiche capacità tecnico-professionali, alla numerosità massima del corso, in funzione della capacità di 
assorbimento dei laureati da parte del sistema sanitario regionale, alla razionalizzazione e svolgimento proficuo dei 
tirocini professionali. La Relazione annuale 2015 della CPDS, anche alla luce di indirizzi della Commissione 
nazionale per i Cds in Ostetricia, riteneva tuttavia necessario l’arricchimento del Comitato (anche a livello di 
facoltà) con una rappresentanza della sanità pubblica e privata, al fine della migliore valutazione delle prospettive 
occupazionali. Il suggerimento per l’integrazione suggerita non ha avuto seguito, neppure a livello di Facoltà, 
come la CPDS indicava come possibile soluzione alternativa. 

L’ultimo riesame annuale disponibile, relativo al 2015, segnala peraltro che le modifiche intervenute nel 
piano di studi della coorte 2013 risultavano definite nel confronto con il C.I. e con la Conferenza Nazionale 
dell’Ostetricia (CNCLO) (cfr. relazione CPDS quadro 2E). In relazione a tali modifiche, che hanno interessato in 
particolare la redistribuzione dei CFU tra i diversi insegnamenti, il Cds ha approfondito l’analisi dei dati per 
coorte, con riferimento specifico alla coorte 2013, per verificare l’effetto migliorativo delle modifiche introdotte 

http://corsi.unica.it/ostetricia/autovalutazione-e-accreditamento/
http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/11/ALL_1_PQA-Sistema_AQ-CLO-approvata-30.5.2016.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/segreteria-didattica/
http://corsi.unica.it/ostetricia/segreteria-didattica/
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sulla regolarità dei percorsi, grazie alla riorganizzazione del carico didattico dello studente. Tale aspetto viene 
esplicitato nei documenti di valutazione e autovalutazione del CdS pubblicati nel sito web (RAR 2015).  

Il cds ha inoltre introdotto attività formative integrative (Seminari Clinici) per garantire agli iscritti una 
formazione clinica di alto livello scientifico e aggiornata al fine di migliorare la competitività nel mondo del 
lavoro. 

Dimensione 3: Studente 

Con riferimento all’orientamento in ingresso il sito contiene una pagina dedicata 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/orientamento/; http://corsi.unica.it/ostetricia/orientamento-in-ingresso/) 
che riporta le informazioni di interesse per la scelta (Guida dello studente; Bandi di selezione; Calendario prove di 
ammissione; Test degli anni precedenti; Descrizione del corso (link Universitaly); Regolamenti e Piani di studio; 
Schede programmi; Ordini, Collegi e Associazioni di categoria), insieme a un link alla pagina di orientamento sul 
sito della Facoltà (http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/servizi-studenti/). 

Il Cds partecipa alle giornate di Orientamento di Ateneo e che il servizio di orientamento in ingresso è 
garantito nel CdS anche dal coordinatore didattico di Facoltà, in raccordo con le Segreterie di Presidenza, 
Studenti e Didattica. Inoltre il CdS dispone di due tutor di orientamento.  

Le conoscenze in ingresso e la preparazione iniziale vengono testate nell’apposita prova secondo il bando 
pubblicato nel sito web (http://people.unica.it/orientamento/files/2017/07/2017-18_bando_profess_sanit.pdf) 
dove viene specificato che la prova di ammissione è predisposta da ciascuna Università (…) e ha funzione 
selettiva. Nel caso in cui la prova non abbia esito positivo, verranno indicati dal Consiglio di Corso di 
Studi/Classe specifici obblighi formativi aggiuntivi nonché le attività (corsi di riallineamento, attività online e 
studio individuale) da svolgersi obbligatoriamente nell’arco del primo anno di corso. La SUA-CdS specifica che 
gli studenti che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo stabilito dal Consiglio di Facoltà saranno 
ammessi senza obblighi formativi aggiuntivi. Nel riesame ciclico (p. 5) il CdS evidenzia che poiché normalmente 
gli studenti ammessi non presentano gravi carenze da recuperare, non sono attivati corsi di recupero. 

Nel documento inserito nella sezione tirocini del sito web del CdS 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/11/TIROCINI-CLO.pdf) viene specificata l’intenzione di 
somministrare un questionario per rilevare la loro efficacia, i rapporti con la struttura accogliente e raccogliere 
eventuali suggerimenti degli studenti. Non risultano informazioni né sull’effettiva attuazione del proposito, né sui 
suoi eventuali esiti, se attuata. A questo proposito la Relazione della CPDS 2016 (quadro 2G) sottolinea la 
necessità di maggiore completezza di informazioni nella pagina tirocini. 

Il CdS ha nominato due tutor di orientamento, per l’informazione sul percorso didattico, sui tirocini e per 
il supporto agli studenti iscritti al 1° anno per tutto quanto concerne l’organizzazione dello studio, l’orientamento 
in Facoltà e i servizi dell’Ateneo, e agli studenti del II e III anno per problematiche inerenti alle materie di base e 
specialistiche. 

Il CdS garantisce l’orientamento in itinere anche tramite l’attività dei docenti, dei tutor per i tirocini, nonché 
della Segreteria didattica del Corso di Studio (http://corsi.unica.it/ostetricia/segreteria-didattica) e i servizi 
comuni offerti dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia a tutti i corsi che vi si riferiscono.  

L’orientamento in uscita viene sostenuto anche con l’informazione sugli esiti della rilevazione degli sbocchi 
occupazionali svolta da Almalaurea e con il confronto con il Collegio Interprovinciale delle Ostetriche sulle 
possibilità regionali o extraregionali di lavoro in strutture pubbliche e private. Il corso dichiara di monitorare 
“l’esito della ricerca del lavoro e delle prospettive occupazionali tramite la collaborazione stretta con il Collegio 
Professionale.” (SUA CdS, quadro B5) 

Dimensione 4: CdS 

Per quanto riguarda la dimensione dell’internazionalizzazione è prevista una specifica sezione informativa 
nel sito del CdS (http://corsi.unica.it/ostetricia/erasmus/) che rimanda al sito di Ateneo; è istituita la 
commissione Erasmus  
(http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/chi-siamo/commissioni/commissione-erasmus/) 
ma la pagina dedicata non contiene informazioni 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/chi-siamo/commissioni/commissione-erasmus/).   

http://corsi.unica.it/ostetricia/orientamento/
http://corsi.unica.it/ostetricia/orientamento-in-ingresso/
http://facolta.unica.it/medicinaechirurgia/servizi-studenti/
http://people.unica.it/orientamento/files/2017/07/2017-18_bando_profess_sanit.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/11/TIROCINI-CLO.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/erasmus/
http://people.unica.it/scienzedellaformazioneprimaria/chi-siamo/commissioni/commissione-erasmus/
http://corsi.unica.it/ostetricia/chi-siamo/commissioni/commissione-erasmus/
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Non risultano iniziative specifiche di promozione o incentivazione della mobilità studentesca. Dagli 
indicatori ANVUR è emersa l’assenza di partecipazione degli studenti ai programmi di internazionalizzazione. I 
dati riportati nel RAR 2015 sulla partecipazione degli studenti ai programmi di internazionalizzazione risalgono 
all’a.a. 2013/14; in esso risulta che una studentessa ha partecipato al programma Erasmus studio per la durata di 
10 mesi presso il Department of Midwifery di Bruxelles e che due studentesse hanno partecipato al Programma 
Erasmus Placement presso il Royal London Hospital di Londra per la durata di 3 mesi. 

Per la qualificazione della docenza l’indicatore ANVUR IC08 evidenzia per il CdS la piena corrispondenza 
tra competenze del docente e insegnamento svolto.  

Per il profilo quantitativo, dai dati pubblicati nella SUA-CdS per il ciclo in attivazione, su 36 docenti titolari 
di insegnamenti o moduli di insegnamento 24 sono di ruolo, mentre i restanti 12 non sono specificati.  

L’elevata copertura di insegnamenti a contratto è in linea con quanto previsto dal Decreto Interministeriale 
del 19 febbraio 2009 che stabilisce che almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli 
ordinamenti didattici dei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie siano affidati a professori e ricercatori 
universitari. 

Il livello di informazione delle pagine dei docenti sul sito presenta ancora qualche margine di 
miglioramento (pubblicazione CV, informazioni sul ricevimento degli studenti, aggiornamento e 
completezza delle informazioni sui programmi degli insegnamenti). La redazione delle schede dei 
programmi è stata oggetto di analisi da parte della CPDS nel 2016, che ha individuato questo aspetto tra 
le aree di miglioramento. L’attenzione sullo stesso aspetto era stata richiamata dal NVA nella Relazione 
AVA dell’anno 2015, dove si raccomandava il completamento delle informazioni del sito web, con 
particolare riferimento alle schede dei programmi. Il livello attuale denota un significativo 
miglioramento (evidenziato dal Consiglio CdS, punto 6, 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-15.3.2016.pdf), 
che si invita a consolidare.  

Il RAR 2015 presenta un adeguato livello di approfondimento e di programmazione di azioni di 
miglioramento. Vengono infatti considerati indicatori relativi agli studenti in ingresso (accessi, scuola di 
provenienza, provincia di provenienza, voto di maturità), indicatori di percorso (mancate reiscrizioni, rinunce, 
CFU, studenti fuori corso, voti medi); indicatori sull’esperienza dello studente (frequenza e carico di studio– 
questionari Almalaurea- soddisfazione generale, adeguatezza del materiale didattico docenza, interesse – 
questionari di valutazione della didattica), indicatori di ingresso nel mondo del lavoro (indagine Almalaurea e 
indagine interna). Vengono analizzati i report del PQA sia di CdS, sia di Facoltà (per le altre lauree triennali 
sanitarie).  

Gli indicatori nel loro insieme sono congruenti e vengono adeguatamente commentati. Il CdS analizza 
inoltre l’efficacia delle modifiche dell’ordinamento effettuate nella coorte 2013. Per le azioni di miglioramento già 
attuate si specifica il grado di raggiungimento degli obiettivi con riscontri quantitativi, mentre il programma di 
interventi definisce obiettivi coerenti con le criticità rilevate. Per le aree di miglioramento, tuttavia, si definiscono 
prevalentemente interventi descritti in termini di attività più che di risultato, con indicatori quantitativi.  

Si svolge, infine, l’analisi della valutazione della didattica, anche nel confronto con il benchmark di facoltà e 
ateneo. I valori riscontrati per il CdS sono generalmente superiori ai valori di benchmark o almeno in linea con 
essi. La CDPS, a sua volta utilizza la valutazione degli studenti per analizzare diversi aspetti del CdS (2B. efficacia 
dei risultati di apprendimento (…); 2C. qualificazione dei docenti (…), metodi (…) materiali e ausili didattici; 2D. 
validità dei metodi di accertamento (…), riscontrando aree di miglioramento relativamente alla qualità del 
materiale didattico e alla completezza della descrizione del tipo di esame e metodi di accertamento.  

Le valutazioni della didattica sono discusse in Consiglio di classe dove vengono definite le azioni per 
migliorare la qualità del materiale didattico e per migliorare la comunicazione delle informazioni relative alle 
schede programma. In quest’ultimo caso è stato svolto anche un monitoraggio relativamente al numero di schede 
insegnamento compilate 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-30.5.2016.pdf 
ai punti: “2 esiti valutazione della didattica 1° semestre A.A. 2015/2016” e “6 programmi corsi integrati”); 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-15.3.2016.pdf 
al punto “6 programmi corsi integrati”).  

Non sono presenti verbali successivamente al 2016. 

http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-15.3.2016.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-30.5.2016.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-15.3.2016.pdf
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Il CdS mostra quindi sufficiente consapevolezza del proprio andamento rispetto agli indicatori, anche se la 
riflessione si concentra più sugli aspetti positivi che sulle criticità. 

Gli sbocchi occupazionali sono oggetto di attenzione da parte del CI (in relazione alla difficoltà che i limiti 
al turn over nelle strutture pubbliche possa garantire l’assorbimento dei laureati. Evidenze di questo aspetto sono 
presenti nei verbali del CI del 15/03/2016 
(http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/11/VERBALE-RIUNIONE-COMITATO-DI-INDIRIZZO.pdf), 
del CdS (Consiglio CdS 15/03/2016 http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-
CLO-15.3.2016.pdf) e di analisi nel RAR. Nel RAR 2015 (p.9), vengono esaminati i dati Almalaurea e confrontati 
con i dati di una rilevazione interna, sulla base di un campione di 49 laureati del corso, con risultati non 
sovrapponibili con quelli dell’indagine Almalaurea. Unico dato congruente attiene alla mancata prosecuzione degli 
studi da parte dei laureati in Ostetricia. Evidenza da cui deriva per il Corso l’identificazione di un’area di 
miglioramento nella prospettiva di prosecuzione degli studi dei laureati triennali tramite lauree magistrali o master. 
Relativamente all’ingresso nel mondo del lavoro il CdS intende migliorare la capacità dei laureati di proporsi in 
aree di lavoro sanitario anche diverse dalla professione ostetrica (RAR 2015). 

Il Riesame è relativo al 2015, attualmente il documento di monitoraggio del CdS non è stato ancora 
predisposto e non si ha evidenza dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento previste nel riesame 
2015, eccetto che per il miglioramento nelle schede programmi. Risulta sia nella SUA CdS che nei verbali di 
consiglio di classe (http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-30.5.2016.pdf), il 
proposito di arricchire le attività didattiche.  

Il sito web appare discretamente completo; andrebbe maggiormente curato nella struttura in quanto alcune 
pagine non risultano utilizzate. Le pagine relative alle strutture (aule, laboratori e biblioteche) rimandano in parte 
alle pagine di Facoltà ma il CdS mette a disposizione le informazioni relative ai laboratori utilizzati esclusivamente 
dal CdS (sala parto, sala operatoria, etc.).  

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Il Corso appare strutturato correttamente sotto il profilo dell’organizzazione dell’AQ e del suo funzionamento, 
attento alla qualificazione e all’inserimento professionale del laureato. L’integrazione del CI suggerita dalla CPDS con 
rappresentanti del sistema sanitario pubblico e privato potrebbe assicurare un migliore radicamento del corso a livello 
territoriale e si invita a valutarne la possibilità. 

Il CdS appare sufficientemente consapevole delle criticità, che dovrebbe sostenere per quanto possibile con obiettivi 
misurabili in termini quantitativi. A tal fine si suggerisce di approfondire le ragioni del rallentamento del percorso da 
parte degli studenti e di valutare la predisposizione di forme flessibili che possano contribuire alla risoluzione della criticità. 
Un’attenzione mirata va rivolta al potenziamento degli scambi internazionali, che vanno promossi con specifiche azioni di 
informazione e sollecitazione. 

Si suggerisce al CdS di dedicare maggiore attenzione al sito web del corso di studio, completando l’informazione 
delle pagine inattive, con gli aggiornamenti delle pagine web dei docenti, con inserimento dei CV, orari di ricevimento 
aggiornati e scheda programmi, uniformando le schede insegnamento in particolare con riferimento ai metodi di 
accertamento e con l’inserimento dei verbali del Consiglio di CdS relativi al 2017. 

 

http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/11/VERBALE-RIUNIONE-COMITATO-DI-INDIRIZZO.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-15.3.2016.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-15.3.2016.pdf
http://corsi.unica.it/ostetricia/files/2012/04/VERBALE-SEDUTA-CLO-30.5.2016.pdf
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A.12. Scienze degli alimenti e della nutrizione LM-61 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.12.1. 
L’andamento degli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione ha subito una lieve 

diminuzione tra il 2013 e il 2014 (-3%), seguita da un aumento più consistente nel passaggio dal 2014 al 
2105 (+17%). Il confronto con i benchmark messi a disposizione dall’ANVUR evidenzia un 
andamento altalenante e opposto: nel primo anno si è registrato un modesto aumento a livello 
nazionale, seguito da una lieve riduzione nell’ultimo anno. 

Analogo andamento viene messo in evidenza dalle iscrizioni per la prima volta in una LM. Il CdS 
presenta una situazione stabile nel passaggio dal 2013 al 2014, seguita da un lieve aumento nel 2015 
(+8%). Nel confronto con i benchmark si nota un aumento sia a livello della stessa area geografica, sia a 
livello nazionale nel primo anno di osservazione (+7% e +15%), seguito da una situazione stazionaria 
nel passaggio dal 2014 al 2015 (-1%).  

Con riferimento agli iscritti, si rileva che l’andamento del CdS ha una crescita costante (+8% 
circa), mentre a livello nazionale si registra una crescita più pronunciata tra il 2013 e il 2014 (oltre 20%). 

Anche le variazioni degli studenti regolari, nelle due definizioni proposte, mettono in evidenza un 
andamento opposto rispetto a quello dei benchmark nel primo anno. Il CdS ha una riduzione di 5 punti 
percentuali tra il 2013 e il 2014, mentre a livello nazionale si registra un deciso aumento (tra il 24% e il 
29%). 

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si nota subito una consistente criticità nell’IC01 – 
Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU 
nell’a.s. – nell’anno 2015, sia rispetto al benchmark dei corsi della stessa classe nella stessa area 
geografica, sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia in entrambe le classi. 

Particolarmente positivo è invece il risultato dell’indicatore IC02 – Percentuale di laureati (L, LM, 
LMCU) entro la durata normale del corso, dove nei primi due anni osservati il 100% dei laureati sono 
risultati regolari. 

La criticità sull’IC04 – Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo, con 
riferimento all’Ateneo, non viene presa in considerazione essendo tale indicatore fortemente 
influenzato dalla condizione di insularità che limita le iscrizioni da altre regioni. 

Nel Gruppo B si evidenzia la performance del CdS relativamente all’indicatore IC10 – 
Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli 
studenti entro la durata normale del corso - il quale risulta significativamente superiore ai benchmark in 
due anni su tre, sebbene i valori di riferimento siano abbastanza modesti per entità (nel primo anno, ad 
esempio, il numero di CFU conseguiti all’estero è pari a 18 su 2.281).  

Nel Gruppo E sono critici, sebbene solo nel 2015, gli indicatori che misurano l’acquisizione di 
almeno 40 CFU, e oltre, al primo anno per gli studenti che proseguono gli studi al secondo anno (IC16 
– Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito 
almeno 40 CFU al I anno – e IC16BIS – Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno). 

L’indicatore IC19 – Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato 
sul totale delle ore di docenza erogata – mette in evidenza la stabilità della docenza del CdS. Ciò, in 
particolare, rispetto al benchmark nazionale e in tutti gli anni osservati.   

Per concludere, gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e 
Qualificazione del corpo docente” sono sempre positivamente superiori ai benchmark in tutto il 
triennio considerato. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
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• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il contenuto del sito web del CdS appare completo con tutte le informazioni relative al sistema di 
AQ. In esso sono richiamati per tutte le commissioni i nominativi dei loro componenti ed i verbali delle 
riunioni.  

Il CdS non dispone di personale dedicato, ma condivide la dotazione di personale assegnata alla 
Facoltà di Biologia e farmacia. In base alle informazioni disponibili sul sito web della Facoltà, al 
momento sono presenti 6 unità di personale TA, di cui 2 incaricati del coordinamento didattico 
riguardante 11 CdS (4 triennali, 5 magistrali e 2 magistrali a ciclo unico). La qualità del supporto fornito 
viene monitorata attraverso i questionari interni che il CdS somministra ai laureandi e dai quali emerge 
che gli studenti valutano in modo molto positivo sia i servizi della segreteria studenti sia i servizi on line 
a loro dedicati. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il CdS è stato istituito per la prima volta nell’AA 20110/11. Nel corso del 2016 sono stati 
incrementati gli incontri con il CI (due riunioni, il 2/2/2016 e il 14/12/16) e, al fine di rispondere in 
modo sempre più specifico alle richieste occupazionali, di fornire un percorso formativo progettato in 
funzione dei destini lavorativi dei laureati, nonché di tenere conto dei suggerimenti dei rappresentanti 
del mondo del lavoro, è stata predisposta (discussa dal Consiglio e quindi approvata dagli Organi 
Competenti a livello locale e nazionale secondo l’iter ben descritto e consultabile sul sito web del CdS82) 
una proposta di riorganizzazione del CdS che entrerà in funzione nel prossimo AA 2017/18. Tale 
modifica di ordinamento prevede, in particolare: l’introduzione di due percorsi curricolari, uno 
incentrato sulle Scienze degli alimenti e l’altro sulle Scienze della nutrizione; l’aumento dei crediti da 
tirocinio, per facilitare i rapporti tra mondo del lavoro e studenti; l’inserimento di una abilità linguistica, 
riferita in particolare alla lingua inglese, per portare tutti gli studenti in uscita ad un livello pari al B2. 

Dalla disamina dell’iter seguito per la revisione dell’offerta formativa e per la modifica 
dell’ordinamento del corso di laurea in Scienze degli alimenti e della nutrizione si evince che il CdS ha 
adottato delle azioni motivate che al momento appaiono idonee. 

La riformulazione dell’offerta formativa (presentata formalmente durante la riunione del 
Consiglio di Cds del 5/7/16) è scaturita anche dal confronto con altri CdS a livello nazionale, 
analizzando l’offerta formativa della Classe LM-61 nelle altre Università d’Italia. Da tale analisi è emerso 
che il CdS in Scienze degli alimenti e della nutrizione è l’unico presente in Sardegna, mentre In Italia 
sono già attivi 12 CdS. Come riportato nel Riesame ciclico 2017, si tratta di modifiche che entreranno 
in funzione a partire dal prossimo AA 2017/18. Si dovrà quindi attendere che l’insieme delle modifiche 
e azioni intraprese possano mettere in luce i loro risultati. 

Dimensione 3: Studente 

Per i laureandi/laureati interessati a iscriversi a questo CdS, nei mesi che precedono l’iscrizione al 
test il Coordinatore del CdS, con il supporto dalla Segreteria Studenti della Facoltà di Biologia e 
Farmacia, fornisce per e-mail o mediante colloquio diretto tutte le informazioni richieste. Nello 
specifico, vengono esposte le tematiche dell’offerta formativa, le modalità della didattica, le prospettive 
occupazionali, le modalità di iscrizione al test, e vengono esaminati i piani di studio per verificare se il 
                                                      
82 http://people.unica.it/lmealimentinutrizione/files/2017/06/Iter-modifica-ordinamento_rev1.pdf 

http://people.unica.it/lmealimentinutrizione/files/2017/02/VerbaleCCS_05-07-2016.pdf
http://people.unica.it/lmealimentinutrizione/files/2017/02/VerbaleCCS_05-07-2016.pdf
http://people.unica.it/lmealimentinutrizione/files/2017/06/Iter-modifica-ordinamento_rev1.pdf
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potenziale studente è in possesso dei requisiti curricolari richiesti. All’interno del sito web del CdS sono 
disponibili inoltre i test delle precedenti prove di accesso. Le conoscenze richieste in ingresso sono 
chiaramente individuate, descritte e pubblicizzate nella parte pubblica della SUA CdS, nel Regolamento 
didattico del CdS, nel bando di ammissione e nel sito web del CdS. Per accedere al corso è necessario 
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Gli studenti devono inoltre essere in possesso di 
specifici requisiti curriculari minimi. Gli studenti con carenze dei requisiti curricolari in ingresso devono 
colmarli facendo ricorso agli insegnamenti presenti nell’offerta didattica dell’Ateneo, iscrivendosi ad essi 
come “corso singolo” e sostenendo le relative verifiche, prima di potersi immatricolare. Inoltre, 
l’ammissione è subordinata allo svolgimento di un test di selezione che, nel caso in cui il numero delle 
domande non superi i posti disponibili, ha esclusivamente il valore di verifica dell’adeguatezza della 
preparazione personale. 

In generale, tutti gli attori del sistema di AQ del CdS partecipano attivamente al monitoraggio del 
corso e all’analisi di tutti i suoi aspetti, fornendo un valido contributo all’individuazione delle criticità. In 
particolare, nell’ultimo Riesame 2017, è emerso un deciso miglioramento nella gestione collegiale e 
ordinaria delle attività didattiche e formative del CdS a seguito della revisione delle Commissioni 
(Commissione offerta formativa, CPDS, CAV, Comitato di indirizzo, Commissione didattica e 
Commissione internazionalizzazione), le quali si avvalgono per il loro lavoro del valido supporto di 
risorse e servizi messi a disposizione dell’Ateneo, quali il PQA, il NVA, la DIRSI, la Segreteria Studenti 
e la Segreteria di Presidenza della Facoltà. 

Dal confronto tra il Riesame 2015 ed il Riesame 2017 appare che le azioni di miglioramento 
programmate sono state portate a termine, con il raggiungimento dell’obiettivi prefissati. 

Con specifico riferimento al servizio di orientamento agli studenti, era stato programmato il 
potenziamento del sito web del CdS per: facilitare l’accesso alle informazioni da parte degli interessati; 
arricchire i contenuti delle varie sezioni del sito; rendere più agevole la consultazione delle informazioni 
e aggiornare le informazioni che riguardano i docenti del CdS (come risulta dal Verbale del Consiglio di 
CdS del 5/7/2016). Tale obiettivo è stato raggiunto. 

Al momento il sito web del CdS, nella sottosezione Orientamento e supporto agli studenti, 
appare ordinato e ben strutturato, completo di tutte le informazioni utili per supportare lo studente 
durante tutta la sua carriera.  

Il CdS monitora, attraverso appositi questionari di valutazione compilati da parte delle strutture 
pubbliche e private presso cui si realizzano stage, tesi o tirocini, che le competenze dei laureandi siano 
adeguate a quanto richiesto dalle aziende. Durante il Consiglio di CdS del 18/5/17 è stato presentato 
l’ultimo monitoraggio eseguito; tale analisi ha consentito di evidenziare un elevato grado di 
soddisfacimento da parte delle aziende ospitanti. 

Il sito web del CdS come detto, ha una sezione apposita all’interno della quale sono presenti le 
modalità di erogazione di servizio di orientamento. Nello specifico, il servizio di orientamento e 
tutorato in itinere è svolto a diversi livelli. Prima di tutto, è svolto dal corpo docente del CdS con 
l’obiettivo di identificare e risolvere situazioni di difficoltà degli studenti. A questi si aggiungono le 
specifiche figure dei docenti tutor ai quali gli studenti possono rivolgersi in caso di necessità per 
richiedere un servizio di tutorato personale. È inoltre presente un servizio di Tutoraggio didattico che 
fornisce attività di supporto didattico-integrative e attività di recupero rivolte agli studenti in difficoltà 
nella loro carriera. Ciclicamente vengono organizzati, dalla Commissione offerta formativa, degli 
incontri con gli studenti del I e II anno per discutere di vari aspetti della didattica e rilevare le loro 
opinioni su eventuali aspetti problematici al fine di programmare tempestivamente idonei interventi 
correttivi. Per ampliare l’offerta formativa, vengono organizzati specifici seminari per gli studenti e 
viene incentivata la partecipazione degli studenti ad attività seminariali, Workshop e giornate di studio. 
Queste attività vengono pubblicizzate attraverso il sito web del CdS. 

L’accompagnamento al lavoro viene invece svolto avvalendosi del servizio generale curato 
dall’Ufficio orientamento al lavoro - Job Placement in capo alla Direzione per la Ricerca e il Territorio. 
Il CdS, inoltre, cura l’organizzazione annuale, in raccordo con il corso di laurea in Biologia, di un corso 
di preparazione per l’ Esame di Stato per Biologo. 

http://people.unica.it/lmealimentinutrizione/files/2017/05/Verbale-CCS-del-18-maggio-2017.pdf
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Dimensione 4: CdS 

Nel sito web del CdS è presente una specifica sezione in cui vengono fornite informazioni sulla 
mobilità internazionale. Dalla disanima delle informazioni si evince che il CdS stimola gli studenti a 
svolgere periodi di studio all’estero, sulla base di rapporti convenzionati di scambio con università 
presso le quali esiste un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS - European Credit 
Transfer and Accumulation System. 

Per quanto riguarda la docenza di riferimento, in generale la corrispondenza tra SSD viene 
verificata da parte della SUA. Nello specifico si tratta di un aspetto sul quale il CdS cerca di essere 
molto attento. In base all’ultimo Riesame 2017, nel CdS attualmente insegnano 4 professori ordinari, 6 
professori associati e 5 ricercatori confermati a tempo indeterminato. La totalità dei docenti tiene 
insegnamenti del proprio settore scientifico disciplinare, e gli insegnamenti sono coerenti con le proprie 
tematiche di ricerca. Al momento, in base alle informazioni riportate nella scheda SUA, per l’AA 
2017/18 su 15 insegnamenti programmati, 12 risultano assegnati a personale docente strutturato e 3 
insegnamenti risultano ancora abbinati a docenza non specificata (Abilità linguistiche; Biologia umana 
applicata alla nutrizione; Scienze dietetiche applicate). 

Nel sito web del CdS sono indicati i link alle pagine personali dei 12 docenti coinvolti nelle 
attività didattiche dell’AA 2017/18; 9 docenti non hanno caricato correttamente il CV con l’indicazione 
della data di aggiornamento; 4 docenti non hanno indicato l’orario di ricevimento; tutti i docenti hanno 
caricato il programma dell’insegnamento. 

Non si ha notizia di sostanziali mutamenti nelle modalità di erogazione della didattica nell’ultimo 
biennio, a parte il progetto di riorganizzazione del percorso formativo, presentato dal Consiglio di CdS 
il 5/7/16, di cui si è già accennato sopra. 

Con riferimento alle informazioni sui collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite nel cds 
nella prospettiva di prosecuzione della formazione, esse non vengono fornite in maniera specifica. 
Vengono fornite informazioni, in una sezione apposita del sito web del CdS, sulle competenze della 
figura professionale formata dal CdS, senza indicazione di profili professionali specifici (ad es: 
nutrizionista, dietologo, consulente in materia di alimentazione, ecc.). 

Nel Regolamento didattico, i principali sbocchi occupazionali per i laureati magistrali in Scienze 
degli Alimenti e della Nutrizione sono offerti dalle aziende alimentari, dietetiche e farmaceutiche, dalle 
aziende di ristorazione e ristorazione ospedaliera, dagli Organismi pubblici e privati preposti ai controlli 
alimentari, dalle istituzioni che si occupano dell’alimentazione in funzione degli effetti sulla salute e sul 
benessere degli individui. 

Il CdS rientra nel gruppo dei corsi scelti per la visita di accreditamento, e al fine di consentire alla 
CEV di procedere con la valutazione documentale prima della visita fissata per il mese di ottobre, ha 
predisposto il Riesame ciclico 2017 nonché ha già provveduto a fornire il commento agli indicatori 
richiesto nella scheda di monitoraggio annuale. Il CdS dimostra di avere piena consapevolezza degli 
indicatori critici. Vengono commentati quasi tutti gli indicatori proposti dall’ANVUR in maniera 
puntuale e adeguata. Ad esempio, il Riesame ciclico 2017 evidenzia che, al fine di migliorare la regolarità 
del percorso (indicatori IC01 – Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s., IC14 – Percentuale di studenti che proseguono nel II anno 
nello stesso corso di studio e IC15 – Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso 
corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno), è stata programmata la modifica del piano 
di studi con lo spostamento dell’insegnamento in Biochimica della nutrizione dal primo a secondo 
semestre; insegnamento la cui frequenza, sulla base di una analisi interna, per gli studenti con carenze 
curricolari da recuperare, è risultata essere particolarmente gravosa. Le azioni di miglioramento indicate 
nell’ultimo Riesame ciclico 2017 sono coerenti con il tipo di criticità rilevata, tuttavia non sono stati 
fissati specifici indicatori quantitativi o delle soglie precise per misurare il raggiungimento stesso 
dell’obiettivo.  

Al momento non sono emerse particolari criticità dall’analisi delle schede di valutazione della 
didattica da parte degli studenti. L’ultima Relazione CPDS 2016 ha indicato come punto di forza 
l’elevato indice di soddisfazione dei questionari degli studenti, il quale risulta essere mediamente 
superiore a quelli di Facoltà e di Ateneo. La CPDS nel 2016 non ha segnalato casi particolari, tuttavia in 
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un’ottica di miglioramento viene incoraggiato l’intento di aumentare il numero di questionari compilati 
degli studenti. Nella precedente Relazione CPDS (2015) ugualmente è stato segnalato un indice IS, per 
la maggior parte degli insegnamenti, alto. Tuttavia, per i pochi insegnamenti con un indice leggermente 
più basso è stato incoraggiato un riesame dei contenuti, per alleggerire il carico didattico, e suggerita la 
sensibilizzazione degli studenti a rispondere in maniera più precisa ai questionari di valutazione al fine 
di comprendere meglio i punti da migliorare. 

Come detto nei punti precedenti, il CdS con il contributo di tutti gli attori del sistema di AQ, ha 
avviato nel 2016 una riorganizzazione dell’ordinamento che entrerà in funzione nell’AA 2017/18.  Le 
azioni sono state intraprese con l’avvio della riorganizzazione citata sopra e un’analisi completa 
dell’efficacia di tale revisione del percorso formativo si avrà solo al termine di almeno un biennio. 
Tuttavia, il CdS ha già dichiarato, nel Riesame 2017, la volontà, con il supporto delle apposite 
commissioni, di monitorare anno per anno la carriera degli studenti iscritti alla coorte 2017/2018. Sarà 
poi cura del CdS la valutazione di nuove azioni di miglioramento nel prossimo riesame ciclico. 

All’interno del sito web del CdS, nella sezione dedicata al sistema di AQ è presente una 
sottosezione specifica dedicata ai Questionari di valutazione della didattica. Al suo interno viene 
pubblicata in forma aggregata (a partire dall’AA 2011/12) l’analisi dei risultati relativi alle valutazioni 
degli insegnamenti da parte degli studenti. A partire dall’AA 2015/16 è stata pubblicata anche una 
analisi della valutazione per singolo insegnamento.  

Con riferimento all’analisi degli sbocchi occupazioni, al momento il CdS ha usufruito delle analisi 
in forma aggregata fornite da AlmaLaurea. Nel sito web del corso vengono regolarmente ripubblicate le 
indagini AlmaLaurea sulla condizione occupazione. Nell’ultimo Riesame 2017, il CdS ha evidenziato 
l’intenzione di implementare un’attività propria di monitoraggio degli esiti occupazionali dei laureati. 
Tale azione è già stata avviata, e con il supporto della Commissione Didattica e della Segreteria studenti 
è stato predisposto un questionario da inviare a tutti i laureati.  

La prima sezione del sito internet è una descrizione in breve del CdS dove si nota l’uso di una 
denominazione non coerente con quanto riportato nel Manifesto degli studi. Infatti il nome del CdS 
ufficiale, presente nel sito ministeriale è “Scienze degli alimenti e della nutrizione”, mentre nel sito web 
del CdS si trova la denominazione “Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione”. Le pagine dei 
docenti coinvolti nelle attività del CdS non risultano essere particolarmente omogenee. Inoltre, sono 
presenti molti CV non aggiornati. Si consiglia di curare di più anche la sezione con le informazioni 
relative agli orari di ricevimento. Al momento non sono per tutti i docenti immediatamente reperibili 
nella pagina web personale. 

Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Rapporti con gli Stakeholder che risultano coinvolti nelle attività del CdS e presenti all’audit;  
- Rapporti con il MdL, in particolare il CdS ha curato i rapporti con aziende e RAS e gli studenti 

trovano occupazione nel campo della sicurezza alimentare; 
- Periodicità delle riunioni del CI i cui suggerimenti vengono considerati dal CdS. 

Aree da migliorare  

- Fornire informazioni più dettagliate nei documenti ufficiali tutte le attività svolte dal CdS 
(trattandosi di una laurea magistrale esplicitare meglio il collegamento tra le attività di ricerca e 
didattica) e prestare attenzione alla loro coerenza. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di valutazione  

Dall’analisi delle attività svolte dal CdS magistrale in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione in materia di 
AQ si evince piena consapevolezza delle dinamiche dei processi di AQ da porre in essere, a cui quasi sempre 
corrispondono azioni puntuali. Si suggerisce di definire obbiettivi maggiormente sfidanti, possibilmente attraverso 
riferimenti numerici, per il superamento delle criticità emerse nel Riesami ciclico 2017. Sarebbe inoltre auspicabile che 
CdS dedicasse maggiore attenzione ad alcuni aspetti legati alla comunicazione, considerando anche l’opportunità di 
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attivare canali informativi alternativi al sito web istituzionale basati sui social media. Il sito web del CdS appare ben 
strutturato, ma si suggerisce di: uniformare la denominazione del CdS in conformità a quanto riportato nel Manifesto 
degli studi; aggiornare le informazioni relative all’offerta didattica erogata per l’a.a. 2017/18 e agli insegnamenti la cui 
titolarità non risulta ancora assegnata; con riferimento alle pagine docente, si evidenzia la necessità di omogeneizzare la 
loro compilazione e di monitorarne costantemente l’aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i CV e le 
informazioni sull’orario di ricevimento, che dovrebbero essere più complete. 

 



 178 

 



 179 

 
 



 180 

A.13. Economia manageriale LM-77 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.13.1. 
Gli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione (triennio 2013 – 2015) hanno subito una 

leggero aumento, passando da 111 a 127 unità (+14%) con valori superiori al riferimento di area 
geografica e nazionale, i quali nello stesso triennio presentano un decremento. 

Anche con riferimento agli iscritti, notiamo che l’andamento è stato sempre crescente in tutto il 
periodo di osservazione, con un aumento del 10% tra il 2013 e il 2015. Tale andamento risulta essere 
migliore di quello messo in evidenza dal benchmark dei corsi sia della stessa classe nell’area geografica, 
in cui c’è stata una diminuzione (-3%), sia a livello nazionale in cui si rileva sempre una riduzione (-
0,98%). 

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si nota subito una criticità nell’IC01 – Percentuale 
di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. – in 
tutti gli anni presi in considerazione, sia rispetto al benchmark dei corsi della stessa classe nella stessa 
area geografica, sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia. 

L’indicatore IC02 – Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso – 
ha presentato criticità nel biennio 2013-2014 ma è migliorato nel 2015 rispetto ai benchmark di area 
geografica e della stessa classe nazionale. 

Anche l’indicatore IC04 – Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo – ha 
presentato criticità nel biennio 2013-2014 ma è migliorato nel 2015 rispetto al benchmark di area 
geografica, mentre rispetto alla stessa classe in Italia le criticità permangono in tutto il triennio. 

Nel Gruppo B, l’indicatore IC10 – Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari 
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso – presenta risultati 
nettamente migliori rispetto al benchmark dell’area geografica in tutto il periodo osservato; nel 
confronto nazionale, i risultati sono positivi nell’anno 2014. Ciò denota una forte propensione del CdS 
verso l’internazionalizzazione. 

Nel Gruppo E, l’indicatore IC16bis – Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello 
stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno – per il 2014 e 2015 
presenta risultati più performanti del benchmark della stessa area geografica, e l’IC19 – Percentuale ore 
di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata – 
ottiene risultati positivi in tutto il triennio considerato e anche rispetto al benchmark nazionale. Alcune 
criticità rispetto al solo benchmark nazionale vengono rilevate nell’indicatore IC17 – Percentuale di 
immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello 
stesso corso di studio –. Nel complesso, il CdS si distingue per una forte continuità nel percorso di 
studi (molti degli studenti immatricolati provengono dal CdS triennale in Economia e Gestione 
Aziendale) e per la qualificazione del corpo docente (è elevata la proporzione di insegnamenti tenuti da 
docenti assunti a tempo indeterminato). 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” nel triennio risulta critico l’IC22 – Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si 
laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso – ma in confronto al solo riferimento del risultato 
nazionale. 

Non si rilevano criticità per gli indicatori riguardanti la consistenza e qualificazione del corpo 
docente. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
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• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il sito appare completo con le informazioni relative al sistema di AQ e risultano presenti i 
nominativi dei componenti delle varie commissioni con i verbali delle rispettive riunioni. Il corso non è 
verticalizzato con altri corsi e il Comitato di indirizzo è specifico del corso. Il CdS si avvale di un 
Coordinatore didattico che però segue anche altri CdS della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche 
e Politiche. Inoltre, nella Facoltà è presente un altro Coordinatore didattico e sono poi presenti più di 
10 unità di personale dedicate alla segreteria. Non è immediatamente individuabile, dalle pagine del sito 
web del CdS, il nominativo del manager didattico competente per il CdS in esame. Tuttavia, è possibile 
risalire ad esso dal sito web della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

In seguito ai suggerimenti pervenuti dal Comitato di Indirizzo e dalla Commissione paritetica di 
Facoltà, con l’approvazione dell’offerta formativa 2017/2018, sono state apportate recentemente 
modifiche al percorso didattico tese a creare degli indirizzi maggiormente differenziati, in grado di 
formare in modo più efficace e puntuale specifiche figure professionali in uscita. Le modifiche sono 
state apportate in accordo con il Comitato di Indirizzo (riunione del 26 giugno 2016) e accogliendo 
quanto auspicato dalla CPDS (21 dicembre 2015) creando, ove possibile, anche flessibilità nei percorsi 
formativi in modo da rispondere in modo più adeguato alle diverse abilità e attitudini degli studenti. Per 
l’a.a 2017/2018, rispetto a.a precedente, il profilo di base è stato dettagliato in quattro profili:  
Specialista nella gestione delle imprese e nella loro creazione; Junior manager e consulente di imprese 
internazionali; Consulente esterno in materia amministrativa, societaria e tributaria e dottore 
commercialista; Specialista e consulente esterno in campo amministrativo, finanziario e di controllo di 
gestione.  

Nell’offerta formativa 2017/2018 i profili professionali sono stati inoltre ampliati aumentando i 
codici Istat relativi alle professioni riconducibili al CdS. 

Una modifica accolta nell’offerta formativa 2017/2018, relativa alle conoscenze linguistiche 
richieste per l’accesso all’indirizzo in International management, interamente erogato in lingua inglese, è 
stata apportata accogliendo il suggerimento dal CUN nel parere del 29/03/2017 espresso in fase di 
modifica di ordinamento: per accedere a tale indirizzo è richiesto un livello di conoscenza della lingua 
inglese almeno pari al B2. 

Tutte le modifiche apportate sono ritenute idonee al miglioramento del percorso formativo. 
Le informazioni relative alla revisione dei profili professionali sono state inserite nella SUA-CdS 

2017/2018 e nella homepage del sito web del CdS.  

Dimensione 3: Studente 

Il CdS, oltre a partecipare attivamente alle iniziative promosse dall’Ateneo e dalla Facoltà di 
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, sviluppa al proprio interno numerose attività di 
orientamento in ingresso al fine di far conoscere i propri obiettivi formativi, i risultati attesi e le figure 
professionali che si propone di formare. Diverse iniziative sono esposte nella SUA-CdS. Tra esse si 
segnalano, in particolare: la poster presentation (iniziativa attraverso la quale gli studenti del corso di 
laurea magistrale sono stati invitati – nel mese di giugno del 2017 - a presentare i propri lavori agli 
studenti delle lauree triennali e al territorio); e l’alternanza scuola-lavoro (Il CdS ha partecipato – nel 
febbraio del 2017 - al progetto di alternanza scuola-lavoro, che ha previsto la simulazione del percorso 
di studi seguito dagli studenti che si iscrivono nei corsi di laurea di Economia e Gestione Aziendale ed 
Economia e Finanza agli studenti del Liceo scientifico Michelangelo. In tale occasione, il coordinatore 
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del Corso di Studi ha presentato agli studenti delle superiori l’offerta formativa della laurea Magistrale in 
Economia Manageriale.). 

Nella SUA-CdS 2017/18 e nell’art.15 del Regolamento Didattico sono riportati i metodi di 
verifica della preparazione in ingresso. La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale avviene 
tramite la verifica documentale di requisiti curriculari (riguardanti il voto di laurea triennale e la media 
ponderata dei voti conseguiti agli esami della laurea triennale in caso di iscrizione condizionata (per i 
candidati ancora iscritti a un corso triennale), e il sostenimento di un test d’ingresso per i candidati che 
non soddisfano i requisiti curriculari. Per lo studente che si immatricola sub-condicione si procede 
all’esame del piano di studi al fine di verificare se sono presenti i requisiti curriculari richiesti per 
l’accesso. Qualora nel piano di studi non siano presenti i requisiti curriculari, lo studente potrà 
integrarlo aggiungendo le attività formative necessarie. Anche gli studenti in possesso della Laurea 
triennale alla data ultima prevista per l’iscrizione al corso di Studi nel Manifesto generale degli Studi, ma 
privi dei requisiti curriculari, possono recuperare i debiti formativi mediante iscrizione ai corsi singoli.  

Il CdS presenta puntualmente le attività di orientamento con pagine dedicate nel sito web del 
corso.  

Il CdS ha intrapreso diverse iniziative sull’orientamento in itinere, come si evince dalla SUA-CdS 
17/18. In un’ottica di riduzione della distanza docenti-studenti e per poter accompagnare gli stessi in un 
efficace processo formativo, il corso di studio ha individuato, nel mese di maggio 2017 con 
l’approvazione dell’offerta formativa 2017/2018, alcune figure specifiche: docenti tutor di corso di 
studio (per esigenze e quesiti di carattere generale); docenti tutor di indirizzo (per esigenze proprie di 
ogni singolo indirizzo); docente tutor tirocini (che guida gli studenti nella scelta dell’impresa o ente nel 
quale svolgere il tirocinio, nella predisposizione della domanda di tirocinio e nella definizione e 
valutazione della congruità degli obiettivi formativi laddove si avviino tirocini a iniziativa diretta, ossia 
con organizzazioni scelte dagli studenti); docente tutor per studenti con esigenze particolari (che 
accoglie le istanze di studenti con particolari problematiche e li indirizza verso i servizi esistenti a livello 
di Facoltà e di Ateneo, come il SIA - Servizio per l’inclusione e l’apprendimento). In particolare, per 
quanto riguarda i tirocini, nel Regolamento didattico, art. 17, è previsto che il tutor della struttura 
ospitante compili un giudizio di valutazione dell’attività svolta dallo stagista e dei risultati conseguiti.  Il 
tutor interno valuta nel complesso la qualità formativa dello stage effettuato alla luce della relazione del 
tutor della struttura ospitante nonché della relazione dello studente. 

Sempre in tema di orientamento in itinere, si segnala l’iniziativa "Mai più fuori corso" approvata 
sempre con l’offerta formativa 2017/2018, destinata a ridurre il numero degli studenti fuori corso e, di 
conseguenza, a supportare gli studenti durante il percorso formativo per migliorare la regolarità delle 
carriere. Le figure specifiche e l’iniziativa indicata integrano i servizi di orientamento esistenti presso la 
Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. In questo senso, il CdS si avvale anche del 
Servizio di Orientamento della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. 

Con riferimento all’orientamento in uscita, come si evince nel sito web, il CdS è attento e 
promuove diverse iniziative quali, ad esempio: il Challenge, in cui gli studenti sono chiamati a 
rispondere a dei challenge proposti dalle imprese nella piattaforma Innoventually; l’Exponential 
Recruiting, attuato con la società di consulenza internazionale BIP Business Integration Partners, che 
prevede la partecipazione dei migliori laureati a un’attività di reclutamento che permette loro di essere 
immediatamente inseriti nell’organico della società di consulenza; il Career Day, evento svolto tra aprile 
e maggio 2017, in cui le principali imprese del territorio hanno allestito stand per favorire l’incontro con 
gli studenti neolaureati e laureandi attraverso l’esame dei curricula e colloqui personali. 

Dimensione 4: CdS 

Nel Regolamento didattico, all’art. 18, è disciplinata la “mobilità degli studenti”. La 
partecipazione ai programmi di mobilità studentesca è incentivata dal CdS, con la finalità di accentuare 
il livello di internazionalizzazione del corso e di ampliare la formazione, anche interdisciplinare, del 
laureato magistrale. Il CdS aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università 
dell’Unione Europea, permettendo allo studente di sostenere esami universitari anche presso le 
Università estere consorziate, con il riconoscimento dei relativi ECTS/CFU. Il riconoscimento dei 
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relativi ECTS/CFU da parte degli studenti del CdS è disciplinato dai regolamenti dei programmi di 
mobilità studentesca e diviene operativo con l’approvazione del Consiglio di CdS. Il Coordinatore 
Erasmus e la sottocommissione Erasmus del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 
gestiscono le pratiche relative alla didattica (Learning Agreement e relative modifiche, piani di studio, 
riconoscimento degli esami sostenuti), che vengono infine vagliate dalla Giunta di Corso di Studio per 
la relativa delibera. Inoltre, gli studenti possono contattare i referenti di sede per la mobilità per avere 
informazioni e assistenza didattica specifiche e reperire ulteriori informazioni.  

La dimensione attinente alla qualità della docenza è curata con discreto livello di dettaglio dal 
CdS: dall’analisi dell’offerta didattica erogata presente nella SUA-CdS 2017 si evince che, dei 30 
insegnamenti indicati, per 5 di essi (Analisi di mercato, International economics, Lingua inglese, 
Marketing e comunicazione, Responsabilità sociale delle organizzazioni) il docente non risulta ancora 
specificato; per i restanti 25, in 4 casi non è presente la corrispondenza del SSD. Per quanto riguarda la 
docenza di riferimento, la corrispondenza tra SSD viene verificata da parte della SUA. Sono presenti i 
CV con aggiornamenti a giugno/luglio 17 (solo uno di essi risulta aggiornato e firmato al 2015).  

Dall’analisi delle schede insegnamento, le stesse appaiono complete e organizzate secondo un 
format comune che considera: obiettivi, prerequisiti, contenuti, metodi didattici, verifica 
dell’apprendimento, testi e altre informazioni. A tal proposito, si segnala che recentemente il CdS aveva 
posto in essere importanti azioni di sensibilizzazione dei docenti volte al miglioramento del contenuto 
delle schede di insegnamento. 

Dal confronto del quadro “Docenti titolari di insegnamento” della SUA-CdS degli a.a 17/18 e a.a 
16/17 sono presenti dei cambi di docenza. Dal confronto del quadro “Offerta didattica programmata” 
della SUA-CdS degli a.a 17/18 e a.a 16/17 sono presenti delle modifiche agli insegnamenti ma non si 
ha evidenza di mutamenti nelle modalità di erogazione delle attività didattiche. Dal Regolamento 
didattico, art. 13, si evince che la didattica erogata e le tecniche utilizzate sono volte a fornire una 
preparazione tale da consentire un inserimento diretto nel mondo del lavoro, oppure la prosecuzione 
del percorso formativo post laurea, anche attraverso dottorati di ricerca e master di secondo livello. Gli 
studenti hanno potuto partecipare all’evento “Open Evening Lauree Magistrali e Dottorati” (23 maggio 
2017), un incontro di orientamento e informazione indirizzata agli studenti magistrali in cui è stato 
presentato il dottorato in Scienze Economiche e Aziendali. 

Il CdS, selezionato per la visita di accreditamento, ha predisposto anticipatamente il riesame 
ciclico e il monitoraggio indicatori. Da esso si evince che il CdS ha piena consapevolezza degli 
indicatori critici, in quanto ha evidenziato i risultati che presentano criticità e ha definito delle azioni di 
contrasto e degli obiettivi, anche in termini numerici, orientati al miglioramento e/o eliminazione di tali 
criticità. Nel monitoraggio degli indicatori e nel riesame ciclico 2017 in diversi casi sono state descritte 
le motivazioni e per ogni indicatore critico sono stati previsti obiettivi e azioni di miglioramento per il 
futuro. Inoltre, il Cds ha rilevato che dagli indicatori ANVUR (presenti fino al 2015) emergono le 
criticità che il CdS aveva evidenziato nel precedente riesame del 2015 e per le quali ha discusso sulle 
modalità di rimozione o attenuazione ed è intervenuto sulle cause come per: la regolarità delle carriere 
studenti con attività di potenziamento delle attività di orientamento; il monitoraggio delle carriere dei 
laureati con l’attività di implementazione di un processo di rilevazione situazione laureati interno al 
CdS; l’attrattività del CdS con l’attività di partecipazione a progetti di cooperazione tra università 
straniere, attivazione titoli congiunti, etc.; l’internazionalizzazione della didattica, attraverso la 
costituzione della commissione Erasmus con l’inserimento di nuovi docenti preposti alla 
comunicazione e alla promozione del CdS all’estero. Inoltre, nel riesame ciclico 2017 si evidenzia che 
per risolvere le difficoltà nell’organizzazione che possono impattare sulla regolarità degli studi in sede di 
nuova definizione dei calendari delle lezioni sono stati meglio ripartiti gli insegnamenti tra i diversi 
semestri e tra i due anni di corso, con l’introduzione, inoltre, di un periodo di pausa delle lezioni per 
consentire agli studenti di poter sostenere prove intermedie o esami con un tempo a disposizione per lo 
studio personale. Al contempo, per aumentare l’attrattività del CdS di laureati provenienti da altro 
Ateneo il CdS sta investendo particolarmente nell’indirizzo in lingua inglese (International 
management) che potrebbe divenire attrattivo soprattutto per i paesi della sponda sud del Mediterraneo 
(es. Tunisia, Marocco e Algeria). 



 184 

Con riferimento alla soddisfazione degli studenti la CPDS nell’ultima relazione ha suggerito di 
monitorare gli insegnamenti con criticità. Nel Consiglio del corso del 11 aprile 2017 sono stati 
considerati i suggerimenti della CPDS e i risultati di valutazione degli studenti. Nel Consiglio di Corso 
dell’11 aprile 2017 è stato evidenziato che alcune azioni sono già in corso, come il miglioramento della 
qualità del materiale didattico, la fornitura delle stesso in anticipo rispetto allo svolgimento delle lezioni, 
il coordinamento tra gli insegnamenti, l’attivazione di lezioni pomeridiane e l’inserimento di un periodo 
esclusivamente dedicato allo svolgimento delle prove intermedie. Inoltre, con riferimento ad un 
insegnamento con valutazioni notevolmente al di sotto della media, il Coordinatore ha informato il 
Direttore del Dipartimento e convocato i rappresentanti degli studenti per intervenire tempestivamente 
nell’ottica del miglioramento continuo. Le informazioni sono riportate nei Verbali del CdS e nelle 
schede valutazione CdS presenti nel sito web del CdS. 

Con riferimento agli sbocchi occupazionali, come emerge dal riesame ciclico 2017, le attività di 
orientamento realizzate risultano in linea con i profili culturali e professionali disegnati dal CdS ed 
hanno tenuto conto dei risultati del monitoraggio delle carriere (dati Alma Laurea 2016) e degli esiti e 
delle prospettive occupazionali. 

Il sito del Cds presenta le informazioni utili agli utenti esterni seppure le pagine dei docenti non 
sono tutte compilate con lo stesso dettaglio. 

Evidenze audit 2017 

Aree da migliorare  

- gli Stakeholder, i rappresentanti del CI e del MdL e gli studenti del CdS non risultano presenti 
all’audit pertanto non si sono avute evidenze sul loro coinvolgimento nelle attività del CdS; 

- Necessità di documentare maggiormente tutte le attività svolte dal CdS nei documenti ufficiali (ad 
esempio dare rilievo agli insegnamenti in lingua inglese -– e alla commissione orientamento) e di 
prestare attenzione alla loro coerenza. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di valutazione  

Si suggerisce al CdS di dedicare maggiore attenzione agli aspetti legati alla comunicazione, eventualmente attivando 
anche canali di comunicazione paralleli al sito web del CdS, quali quelli costituiti dai social media. Parallelamente, si 
raccomanda di continuare a migliorare la struttura e il reperimento delle informazioni nel sito web del CdS. In particolare: 
si consiglia di inserire all’interno del sito web del CdS le informazioni relative al manager didattico; con riferimento alle 
pagine docente, si evidenzia la necessità di omogeneizzare la loro compilazione e di monitorarne costantemente 
l’aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i CV; fornire quanto prima informazioni relative agli insegnamenti 
per i quali il docente non risulta ancora specificato.  

Con riferimento agli indicatori che presentano criticità nel triennio 2013-2015, su cui il CdS ha già sviluppato 
una serie di azioni per miglioramento dopo i precedenti riesami, il Nucleo raccomanda di continuare tale percorso come 
programmato tra gli obiettivi e le azioni del Riesame Ciclico 2017. Questo in particolare per gli indicatori IC1, IC2, 
IC4, IC10, IC11, IC12 e IC22. 
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A.14. Tecnica della riabilitazione psichiatrica L/SNT2 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.14.1. 
La laurea sanitaria in Tecnica della riabilitazione psichiatrica è un corso a programmazione 

nazionale che si confronta, nel 2014, con 43 CdS della stessa classe presenti in atenei non telematici 
nell’area geografica di riferimento e con 145 CdS presenti in atenei non telematici nell’intero territorio 
nazionale. Il CdS non è stato istituito nell’A.A. 2013/14, risulta di nuova istituzione per l’AA 2014/15, 
non è stato attivato nell’AA 2015/16; ed è attivato ad anni alterni. 

Gli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione risultano popolati per il 2014 con 13 unità 
di cui 3 risultano immatricolati puri.  Con riferimento agli iscritti si ha l’aumento di una unità dal 2014 al 
2015 (da 13 a 14). Il numero di studenti iscritti e di studenti regolari risulta molto inferiore ai valori 
corrispondenti osservati per l’area geografica e per l’intero territorio nazionale. 

Con riferimento agli indicatori della didattica del Gruppo A, non si rilevano criticità negli anni 
presi in considerazione, sia rispetto al benchmark dei corsi della stessa classe nella stessa area 
geografica, sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia. L’indicatore IC01 – Percentuale di studenti 
iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. – ha dei valori 
superiori rispetto alla stessa area geografica e l’indicatore IC05 – Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) – 
per il 2014 presenta un valore superiore ai corsi della stessa classe in riferimento all’Ateneo, all’area 
geografica e agli altri atenei in Italia. Il risultato conseguito per questi due indicatori risente della bassa 
numerosità delle coorti prese in considerazione che, fisiologicamente, sembrerebbe implicare che gli 
studenti siano ben seguiti durante il loro percorso di studi. 

Gli indicatori del gruppo B sull’internazionalizzazione risultano pari a zero negli anni 2014 e 
2015. Il dato è in linea con quello dei relativi benchmark, ma evidenzierebbe una scarsa attenzione del 
CdS verso l’internazionalizzazione del percorso formativo. Essendo il CdS di recente istituzione, questo 
dato va verificato in futuro per cercare di comprendere quale sia la reale prospettiva internazionale del 
CdS. 

Nel Gruppo E (Ulteriori indicatori per la valutazione della didattica) risulta critico l’indicatore 
IC19 – Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore 
di docenza erogata – se confrontato con i corsi della stessa classe dell’Ateneo mentre risulta in linea con 
il benchmark per area geografica e i corsi della stessa classe in Italia. Il dato evidenzia che il CdS si 
avvale di un numero significativo di docenti non strutturati o parzialmente strutturati (Ricercatori RtD). 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 
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Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il contenuto del sito non appare completo con tutte le informazioni relative al sistema di AQ; 
non sono riportati i nominativi dei componenti del CI e della CAV, mentre sono riportati i componenti 
della CPDS e risultano pubblicati i verbali del CI, i riesami e le relazioni della CPDS. 

Il CdS non dispone di personale dedicato, ma condivide la dotazione di personale assegnata alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia. È possibile individuare, dal sito web del CdS, il nominativo dell’addetto 
della segreteria didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia responsabile del coordinamento delle 
attività didattiche in capo al CdS in Tecniche della riabilitazione psichiatrica. In base alle informazioni 
disponibili sul sito web della Facoltà, al momento sono presenti 7 unità di personale TA (includendo le 
4 unità delle segreterie studenti) di cui 1 con il ruolo di coordinatore didattico e vengono indicate altre 2 
unità di personale dell’Ateneo (per l’orientamento in ingresso e per il servizio 
dell’internazionalizzazione ISMOKA). 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il CdS in Tecnica della riabilitazione è stato istituito nell’AA 2014/15 ed è attivato ad anni alterni, 
per cui non è stato attivato per l’AA. 2015/16 e non sarà attivato neanche nell’A.A. 2017/18, mentre 
risulta attivato nell’A.A. 2016/17. Durante l’ultima riunione del CI, avvenuta il 2/3/2016, è stata 
verificata l’adeguatezza del Piano degli Studi in merito alla formazione di laureati di qualità del CdS e la 
proposta di inserimento al I anno del “Tirocinio Introduttivo Valutazione Gestione dei Rischi”, 
indirizzato ad informare e formare gli studenti sui rischi ai quali possono essere esposti durante le 
attività professionalizzanti. 

In riferimento alla corrispondenza del Piano degli Studi con gli obiettivi di apprendimento attesi, 
sempre nella riunione del 2/3/2016, sono state definite in sede di CI le caratteristiche della prova finale 
abilitante (con la modifica nel Regolamento Didattico del Corso) e sono stati predisposti, in base al 
Regolamento di Tirocinio, i contenuti delle attività relative ai tirocini, ai seminari e ai laboratori. I 
verbali del CI sono presenti sul sito web del CdS. 

Dimensione 3: Studente 

Per quanto riguarda l’orientamento, nel sito web del CdS è presente una apposita sezione che 
riporta tutte le informazioni relative ai relativi servizi erogati. Con riferimento all’orientamento in 
ingresso, il CdS non svolge iniziative autonome rispetto a quelle d’Ateneo e della Facoltà. Come risulta 
dalla scheda SUA AA 2016/17, il servizio di orientamento in ingresso è gestito a livello centrale dalla 
Direzione della Didattica e dell’Orientamento. In aggiunta, viene garantito il supporto anche dal 
coordinatore didattico di Facoltà, in raccordo con la Segreteria di Presidenza, la Segreteria Studenti e le 
Segreterie Didattiche dei corsi. 

In base al Regolamento didattico del CdS, la verifica della preparazione iniziale è organizzata dalla 
Facoltà, secondo quanto previsto in materia di accesso ai corsi a programmazione nazionale. Gli 
studenti possono essere ammessi con debito formativo e si indicano le modalità per il recupero del 
debito. 

Per quanto concerne le modifiche intervenute nell’ordinamento didattico, nel RAR del 2015 si 
riporta che è stata attuata la riduzione del numero di corsi integrati e dei moduli complessivi già per la 
coorte dell’A.A. 2013/14. 

A differenza del servizio di orientamento in ingresso, con riferimento all’orientamento e al 
tutorato in itinere sono presenti delle iniziative autonome. Il CdS si avvale di docenti tutor, i quali 
affiancano gli studenti e li seguono lungo tutto il percorso formativo. Sono inoltre disponibili tutor 
didattici che supportano gli studenti nel processo di apprendimento, soprattutto nelle materie di base 
del primo anno e nelle materie che prevedono una consistente attività pratica o laboratoriale. Per 
quanto riguarda i tirocini, dal Rapporto di Riesame del 2015 si evince che è stato avviato il processo di 
valutazione delle attività di tirocinio. In particolare risulta documentata la predisposizione del 
questionario di valutazione, in base alle indicazioni dei coordinatori dei tirocini del CdS e del 
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Coordinatore delle Classi di Laurea. Al momento non risulta ancora disponibile, nel sito web del CdS, 
un’analisi dei risultati della somministrazione di tali questionari. 

Per quanto concerne, infine, l’orientamento in uscita, dalla scheda SUA compilata per l’AA 
2016/17 si evince che il servizio di accompagnamento al lavoro è curato dallo Sportello Job Placement 
di Ateneo, in capo alla Direzione Ricerca e Territorio. 

Dimensione 4: CdS 

Il CdS cura direttamente gli aspetti connessi all’internazionalizzazione della didattica operando 
direttamente nella selezione degli studenti beneficiari di borse Erasmus e attivando collaborazioni 
internazionali che si concretizzano anche grazie al programma Visiting Professor finanziato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, che richiama prestigiosi ricercatori provenienti dall’estero, attivi nel 
campo della riabilitazione psichiatrica che arricchiscono l’offerta formativa del CdS. Nel RAR 2015, la 
CAV precisa che, in merito all’internazionalizzazione, le lauree sanitarie sono svantaggiate in quanto i 
criteri per partecipare ai bandi di internazionalizzazione sono caratterizzati da requisiti di selezione 
“tarati” sugli studenti di Medicina e Chirurgia, che difficilmente, e solo alla fine del percorso di studi, 
possono essere soddisfatti dagli studenti del CdL in esame; pertanto viene proposta, tra le aree da 
migliorare, quella relativa ai requisiti di accesso ai Programmi di internazionalizzazione. Nella 
documentazione disponibile non si è trovata evidenza in merito ai risultati dell’azione proposta. A tal 
riguardo, nel sito web del CdS (http://corsi.unica.it/tecnicadellariabilitazionepsichiatrica/erasmus/) si 
rimanda al Settore Mobilità Studentesca dell’Ateneo. 

Per quanto riguarda la docenza di riferimento, dall’ultima SUA si apprende che, per l’AA 
2016/17, su 18 insegnamenti 7 presentano corrispondenza di SSD, 1 non presenta corrispondenza e 
per i restanti 10 insegnamenti non è possibile effettuare il confronto in quanto si tratta di insegnamenti 
non assegnati e/o a contratto. La programmazione didattica di questo CdS risulta essere fortemente 
caratterizzata dal ricorso alla docenza a contratto. Nell’AA 2016/17 su 18 insegnamenti, 8 risultavano 
assegnati a docenti a contratto. In merito a ciò si deve tener conto che, il Decreto Interministeriale del 
19 febbraio 2009 che determina le classi delle lauree delle professioni sanitarie, prevede che almeno il 
cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea relativi alle 
professioni sanitarie siano affidati a professori e ricercatori universitari. È stabilito, quindi, un limite 
minimo per l’assegnazione di incarichi a docenti strutturati che, per l’AA 2016/17, è stato raggiunto dal 
CdS in esame. 

Relativamente ai programmi degli insegnamenti e alle informazioni sui docenti, dalla 
consultazione del sito web del CdS è emerso che, per l’AA 2016/17 solo per un insegnamento non è 
stato inserito il programma. Allo stesso tempo, 11 docenti non hanno caricato il CV, mentre 4 docenti 
non hanno indicato l’orario di ricevimento. 

In merito ai collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite nel CdS e al profilo formativo in 
uscita e alla funzionalità delle competenze acquisite nella prospettiva di prosecuzione della formazione, 
nel RAR 2015 si riporta che “solo uno studente su dieci si è iscritto a una laurea di secondo livello”; 
inoltre nel RRC 2015 si riporta che “le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione non 
hanno fornito al momento informazioni ufficiali utili sulle funzioni e sulle competenze dei laureati” 
mentre sono frequenti consultazioni informali con il Mondo del Lavoro (ad esempio con le 
Cooperative sociali) dalle quali si evince una adeguata preparazione dei laureati. 

Al momento non è disponibile una fonte documentale del CdS dalla quale poter evincere come 
sono stati discussi gli indicatori della Scheda di Monitoraggio Annuale predisposti dall’ANVUR. Infatti, 
si tratta di un CdS che non rientra tra quelli selezionati per la visita di accreditamento e per tale ragione 
non ha avuto l’obbligo di presentare anticipatamente il rapporto di riesame ciclico, l’ultimo disponibile è 
quello del 2015 nel quale vengono commentati i dati forniti dall’Ateneo, estratti ad Aprile 2015 con 
Report fornito il 15 Ottobre 2015. In base a quanto riportato nell’ultimo Rapporto di Riesame 2015, 
con riferimento ai risultati della valutazione della didattica da parte degli studenti, il CdS lamenta una 
incompletezza nei dati forniti da parte del Nucleo per quanto riguarda i corsi integrati, alla luce della 
quale gli studenti del CdS si sono organizzati per somministrare in autonomia un questionario di 
valutazione volto a garantire un tasso di copertura maggiore per tutti i moduli dei corsi integrati. 

http://corsi.unica.it/tecnicadellariabilitazionepsichiatrica/erasmus/
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Dall’analisi dei dati forniti dagli studenti, le criticità emerse nel Rapporto di Riesame 2015 sono le 
seguenti: alcuni docenti non hanno dettagliato le modalità d’esame e questo talvolta si traduce nella 
mancanza di omogeneità nelle prove e di conformità nei giudizi finali; con riferimento ai tirocini, 
emerge l’effettiva mancanza di figure professionali comparabili al tecnico della riabilitazione 
psichiatrica; sempre con riferimento ai tirocini, gli studenti richiedono una figura unica a cui potersi 
rivolgere in maniera diretta e costante. 

Nella relazione della CPDS del 2015 vengono analizzati i dati sugli sbocchi occupazionali; da essi 
emerge che le assunzioni nel settore di attività privato prevalgono su quello pubblico e che un laureato 
su cinque dichiara di non utilizzare le conoscenze acquisite durante il percorso universitario, mentre il 
restante 80% ritiene efficace la laurea e si ritiene soddisfatto del proprio lavoro. Nel sito web del CdS si 
rimanda, inoltre, all’indagine dei laureati condotta dal Consorzio AlmaLaurea. Non si ha evidenza che i 
dati AlmaLaurea risultino analizzati e commentati nel Consiglio della classe delle lauree nelle professioni 
sanitarie della riabilitazione (che comprende oltre a Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica anche i corsi 
di studio in Educazione Professionale, Fisioterapia, Logopedia, e il CdS Magistrale in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie). Infatti, dai verbali pubblicati sul sito web del CdS, le riunioni 
del Consiglio relative all’anno 2016 sono avvenute in modalità telematica e nel 2017 nella riunione in 
presenza del 5/4/2017 non risulta all’o.d.g. l’analisi dei dati AlmaLaurea. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Dall’analisi delle attività svolte per la laurea sanitaria in Tecnica della Riabilitazione psichiatrica in materia di 
AQ si evince discreta consapevolezza delle dinamiche dei processi di AQ da porre in essere, a cui non sempre 
corrispondono azioni puntuali. Le informazioni relative al sistema di AQ presenti sul sito web del CdS risultano, al 
momento della stesura della presente relazione, incomplete. Sarebbe auspicabile che si completassero quanto prima alcune 
attività intraprese in materia di orientamento quali, ad esempio, la valutazione dei tirocini, o che di esse si rendessero 
pubblici i risultati. Sebbene il CdS sia di recente istituzione non si evince, dall’analisi svolta, una forte propensione 
all’internazionalizzazione: sarebbe auspicabile migliorare anche gli aspetti legati alla comunicazione per tale dimensione, 
rendendo noti gli accordi con università estere specializzate in ambito psichiatrico in modo da stimolare gli studenti verso 
l’internazionalizzazione. Altro aspetto non pienamente considerato è relativo all’orientamento in uscita: sarebbe 
auspicabile che il CdS effettuasse analisi ad-hoc sugli sbocchi occupazionali e ne rendesse noti i risultati e che si prestasse 
maggiore attenzione ai collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite nel CdS, profilo formativo in uscita e 
funzionalità delle competenze acquisite nella prospettiva di prosecuzione della formazione (ad es. in CdS collegati in senso 
verticale, nei dottorati di ricerca, nei corsi di specializzazione, ecc.). È inoltre richiesta una maggiore attenzione ad alcuni 
aspetti legati alla comunicazione, considerando anche l’opportunità di attivare canali informativi alternativi al sito web 
istituzionale basati sui social media. Il sito web del CdS appare strutturato con sufficiente livello di dettaglio, ma si 
suggerisce di: aggiornare le informazioni relative all’offerta didattica erogata e agli insegnamenti la cui titolarità non risulta 
ancora assegnata; con riferimento alle pagine docente, si evidenzia la necessità di omogeneizzare la loro compilazione e di 
monitorarne costantemente l’aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i CV e le informazioni sull’orario di 
ricevimento, che dovrebbero essere più complete. 
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A.15. Relazioni internazionali LM-52 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.15.1. 
L’andamento degli avvii di carriera negli anni oggetto di osservazione (2013-2015) ha subito una 

riduzione passando da 59 a 50 unità (-15%) nel triennio a.a. 2013-14 – a.a. 2015-16. I valori sono però 
superiori al benchmark di area geografica, per il quale il calo è stato nettamente superiore (-37%), e in 
linea con il benchmark nazionale, per il quale il numero di avvii di carriera si mantiene sostanzialmente 
stabile nel triennio.  

Anche con riferimento agli iscritti si nota che l’andamento è stato negli anni decrescente in tutto il 
periodo di osservazione. Ad esempio, per gli iscritti per la prima volta alla LM in Relazioni 
internazionali si registra una diminuzione del 22% tra il 2013 e il 2015. Tale andamento risulta essere 
migliore di quello messo in evidenza dal benchmark dei corsi della stessa classe nella stessa area 
geografica, in cui c’è stata una diminuzione nel triennio del 31%; mentre a livello nazionale c’è stato un 
aumento dell’11%. L’andamento decrescente delle iscrizioni riguarda anche le altre tipologie di studenti 
iscritti (iscritti e iscritti regolari) per i quali si osserva ancora una volta il corrispondente andamento 
decrescente del benchmark di area geografica.  

Con riferimento agli indicatori del Gruppo A, si nota subito la criticità nell’IC01 – Percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. – in 
particolare negli ultimi due anni presi in considerazione, sia rispetto al benchmark dei corsi della stessa 
classe nella stessa area geografica, sia rispetto ai corsi della stessa classe in Italia. L’indicatore IC02 – 
Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso – nel 2015 presenta dei valori 
critici rispetto ai benchmark di area geografica, mentre nel 2013 lo scostamento negativo è significativo 
rispetto ai corsi della stessa classe in Italia. L’indicatore IC04 – Percentuale iscritti al primo anno (LM) 
laureati in altro Ateneo – presenta valori di molto inferiori ai benchmark, ma il suo valore è fortemente 
influenzato dalla condizione di insularità. L’indicatore IC05 – Rapporto studenti regolari/docenti 
(professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b) – 
nel triennio presenta criticità rispetto al benchmark dei corsi della stessa classe nella stessa area 
geografica, evidenziando quindi un maggior numero di studenti regolari per docente rispetto a CdS 
della stessa classe istituiti nella stessa area geografica. 

Nel Gruppo B l’indicatore IC10 – Percentuale di CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari 
sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso – presenta risultati 
nettamente migliori rispetto al benchmark dell’area geografica in tutto il periodo osservato e nel 2013 e 
nel 2015 anche rispetto al riferimento nazionale. Ciò evidenzia, come logico attendersi considerando 
l’impostazione di base del CdS, una forte spinta all’internazionalizzazione del percorso didattico. 

Nel Gruppo E, l’indicatore IC19 – Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo 
indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata – è l’unico a presentare, nel 2014 e nel 2015, 
risultati meno performanti dei benchmark evidenziando anche un’inversione di tendenza rispetto a 
quanto registrato nel 2013. Ciò sembrerebbe indicare che una quota parte significativa del carico 
didattico (tra il 35% e il 40%) è assegnata a docenti non strutturati o a ricercatori a tempo determinato.  

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità 
delle carriere” risulta critico il solo indicatore ‘IC22 – Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che 
si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso – nel riferimento al risultato nazionale ma solo 
nell’anno 2013. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione – Consistenza e Qualificazione 
del corpo docente” entrambi gli indicatori IC27 – Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo 
(pesato per le ore di docenza) – e IC28 – Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) – presentano criticità rispetto al benchmark 
dell’area geografica in tutto il periodo osservato. Il numero di studenti per docente (calcolato tenendo 
conto delle ore di docenza specifiche) risulta significativamente maggiore del valore corrispondente per 
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i CdS operanti nella stessa area geografica. Ciò vale anche se si considera solo la didattica impartita al 
primo anno e conferma quanto già evidenziato dall’indicatore IC05. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 

Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Il sito appare completo con le informazioni relative al sistema di AQ e risultano presenti i 
nominativi dei componenti delle varie commissioni con i verbali delle rispettive riunioni. Alcuni verbali 
richiedono credenziali per l’accesso. Il corso non è verticalizzato con altri corsi e il Comitato di 
indirizzo è specifico del corso. Il CdS si avvale di un Coordinatore didattico, che però segue anche altri 
CdS della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. Inoltre, nella Facoltà è presente un 
altro Coordinatore didattico e sono poi presenti più di dieci unità di personale dedicate alla segreteria. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Il CdS, dopo una fase istruttoria che ha coinvolto il Dipartimento di riferimento, il Consiglio di 
CLM e il Comitato di Indirizzo, ha recentemente approvato (maggio 2017) la nuova Offerta Formativa, 
che prenderà avvio nell’a.a. 2017-18. Come si evince dal RRC 2017, nel periodo intercorso dal 
precedente RRC 2015, il Consiglio del CLM aveva già modificato l’ordinamento didattico, anche alla 
luce dei suggerimenti del Comitato di indirizzo, dal momento che si era ritenuto necessario aggiornarlo 
alle mutate esigenze formative degli studenti e del mercato del lavoro. Le modifiche introdotte sono 
state valutate positivamente: nel RRC 2017 si riporta che “nel corso dei 18 mesi intercorsi dall’ultimo 
RRC il CLM ha conseguito tutti gli obiettivi che erano stati segnalati come prioritari.” Le modifiche 
introdotte a partire dall’a.a. 2017-18 si sostanziano nel potenziamento della didattica in lingua inglese in 
uno dei due percorsi previsti nel secondo anno, con un intero curriculum erogato in lingua inglese. Per 
l’a.a 2017/2018, rispetto all’a.a precedente, il profilo generico è stato dettagliato in un profilo di 
Operatore internazionale con due curriculum: Diplomatic and Area Studies; Studi Euro-Mediterranei. 
Sono stati inoltre accolti i suggerimenti del CUN previsti nel parere del 29/03/2017 che richiedeva una 
migliore specificazione dei requisiti curriculari di ammissione e una revisione dei codici Istat associati ai 
profili formativi in uscita. Le modifiche sono state ritenute idonee dal CI, come risulta anche dal RRC 
2017, nel quale si evidenzia l’attestazione di soddisfazione circa tale opera di rinnovamento del percorso 
formativo da parte dalle parti sociali coinvolte e, nella sostanza, confermata dall’analisi della CPDS e 
indicate nella SUA. 

Pertanto nella SUA CdS 2017/2018 il profilo professionale è stato modificato rispetto all’a.a. 
precedente dettagliandolo per indirizzo di operatore internazionale con due curriculum. Dal sito web 
non emergono in maniera immediata le modifiche apportate che possono essere desunte procedendo 
attraverso un confronto delle schede SUA-CdS degli ultimi due anni. 
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Dimensione 3: Studente 

Nel sito web sono presentate le attività di orientamento in ingresso che risultano allineate alle 
iniziative della facoltà. È disponibile il materiale informativo del Corso con tutte le informazioni utili: 
brochure informativa (file PDF); presentazione del Corso (file PDF). Dal RRC 2017 emerge che “sul 
piano della promozione dell’orientamento dall’ultimo RRC il CLM ha operato in modo sistematico. A 
partire da luglio 2016 il Coordinatore del CLM ha inviato agli indirizzi email di tutti i laureati triennali 
della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche una lettera informativa circa l’offerta 
formativa proposta dal Corso. Quest’anno, 2017, il Corso partecipa all’iniziativa promossa dalla 
Struttura di Raccordo per la realizzazione di brochure informative e altro materiale pubblicitario al fine 
di raggiungere il più ampio bacino di utenti potenziali in entrata. 

Contestualmente, sul versante dell’uscita dal percorso, ci si è attivati al fine di dare continuità a 
occasioni finora saltuarie di incontro con le parti sociali interessate agli studenti laureandi e laureati: in 
particolare, dopo la pregressa esperienza del FocusLavoro 2015 e dell’incontro Unica&Impresa del 
novembre 2015, è stata organizzata nella primavera 2017 la prima edizione del Career Day, che verrà 
replicata anche nel 2018 in virtù del coordinamento della Facoltà e di appositi finanziamenti. Il CLM 
intende inoltre confermare la collaborazione con i principali istituti di ricerca italiani coerenti con i 
profili formati, tra cui l’ISPI (realizzazione dell’evento ‘Globe’ 2015 sulle carriere internazionali), e 
l’Istituto Affari Internazionali (che dal 2015 svolge in autunno incontri informativi circa le opportunità 
di tirocinio per gli studenti specie del 2° anno e che nel luglio 2017 chiuderà le attività accademiche con 
un seminario tenuto dalla Direttrice IAI). In precedenza, nel febbraio 2017 ha ricevuto riconoscimento 
internazionale il Progetto nato nell’autunno 2016 all’interno del CLM e denominato ReAct, patrocinato 
dall’Ambasciata statunitense (https://react2016.org/)”. 

Nella SUA-CdS 2017/18 quadro A3.a e nell’art. 7 “Requisiti per l’ammissione e modalità di 
verifica” del Regolamento Didattica sono riportati i metodi di verifica dell’adeguatezza della 
preparazione in ingresso. Questa tiene conto del voto di laurea e può avvenire sia in forma scritta che 
orale, secondo le modalità indicate nel Regolamento didattico del Corso di Studio. La verifica 
dell’adeguatezza della preparazione personale viene svolta attraverso una valutazione documentale 
effettuata da una apposita commissione, la quale analizza la carriera pregressa dello studente e potrà 
eventualmente indicare le modalità di completamento della preparazione assegnando letture integrative 
da valutare mediante relazione finale o colloquio. Per gli studenti in possesso della laurea nelle Classi 
L14, L15, L16, L18, L33, L39, con un voto finale pari ad almeno 100/110, la preparazione personale è 
considerata adeguata a prescindere da una valutazione individuale. 

Con riferimento alle azioni intraprese per l’orientamento, nel RRC 2017 viene evidenziato come 
nell’ultimo anno ci sia stata una maggiore organizzazione dello stesso, grazie anche al lavoro sinergico 
svolto in collaborazione con la struttura di raccordo. Inoltre, si evidenzia un’altra azione realizzata che 
era prevista nel Riesame annuale 2015 relativa all’istituzione della figura del docente tutor che è stata 
istituita dal CLM. 

Con riferimento alle attività di tirocinio e stage nel quadro C3 della SUA-CdS sono riportati i 
risultati con le “Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare”. L’attività di 
orientamento in itinere viene sostenuta con diverse iniziative come si evince dalla SUA-CdS 17/18: il 
CLM in Relazioni Internazionali ha definito la figura dei docenti-tutor, ha istituito la figura del referente 
per i tirocini e organizza, alla fine dell’a.a., un incontro studenti-coordinatore per fare il punto 
sull’andamento delle attività formative concluse e ricevere suggerimenti e critiche nell’ottica del 
miglioramento continuo del servizio. 

Con riferimento all’orientamento in uscita, come si evince nel sito web, il CdS ha promosso 
alcune iniziative specifiche. Esso organizza annualmente iniziative dedicate all’incontro degli studenti 
con il mondo del lavoro, con particolare attenzione alle opportunità lavorative nell’ambito delle carriere 
internazionali (Ispi-Globe: Orientamento alle carriere internazionali; Focus Lavoro; ICE: commercio 
internazionale e opportunità lavorative). Recentmente (A.A. 2016-2017) il CdS ha preso parte 
all’iniziativa Career Day Cagliari, organizzata dalla Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e 
Politiche, che ha fornito agli studenti l’opportunità di confrontarsi con alcune aziende operanti sul 
territorio regionale e nazionale, offrendo un quadro complessivo delle opportunità del proprio titolo di 

https://react2016.org/)
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studio nel mondo del lavoro. Relativamente alle specifiche attività di accompagnamento al lavoro, gli 
studenti e i laureandi possono servirsi dello Sportello Placement di Ateneo.” Tuttavia, nel riesame 
ciclico 2017 si riporta che “… sul piano dell’orientamento in uscita il CLM risulta in ritardo perché non 
è ancora stato effettuato un monitoraggio relativo alle carriere degli studenti oltre un anno dalla laurea 
magistrale, come è emerso anche dall’ultima riunione del CI (Verbale del CI del 20 giugno 2017), un 
aspetto su cui il CLM dovrà impegnarsi in futuro con apposite azioni per monitorare la condizione dei 
laureati a 3 e 5 anni”. 

Dimensione 4: CdS 

Gli aspetti inerenti l’internazionalizzazione del percorso didattico sono particolarmente curati dal 
CdS, che ha istituito un’apposita commissione (Commissione Erasmus). Nel Regolamento didattico è 
disciplinata all’art. Art. 10 la “Mobilità Internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati 
all’estero”. 

In relazione alla corrispondenza del SSD del docente e dell’insegnamento dall’analisi dell’Offerta 
didattica erogata presente nella SUA-CdS 2017 si evince che, dei 19 insegnamenti indicati, per 5 di essi 
(Lingua Araba 2, Lingua Francese 2, Lingua Spagnola 2, Lingua Tedesca 2, Sociologia Dello Sviluppo) il 
docente non risulta ancora specificato, dei restanti in due casi non è presente la corrispondenza del 
SSD. Per quanto riguarda la docenza di riferimento, la corrispondenza tra SSD viene verificata da parte 
della SUA. Nel riesame ciclico 2017 viene precisato che “Il legame tra ricerca e didattica è curato dai 
singoli docenti sia in occasione delle lezioni dei vari insegnamenti sia in occasione di iniziative come i 
seminari a crediti liberi organizzati durante tutto l’anno dal CLM (SUA 2017, B5)”. Dal confronto del 
quadro “Docenti titolari di insegnamento” della SUA-CdS degli a.a. 17/18 e a.a. 16/17 sono presenti 
dei cambi di docenza. Non c’è evidenza di motivazioni sulle scelte. 

Dal confronto del quadro “Offerta didattica programmata” della SUA-CdS dell’a.a. 17/18 e 
dell’a.a. 16/17 sono presenti delle modifiche agli insegnamenti ma non si ha evidenza di mutamenti 
nell’erogazione delle attività didattiche. 

Dal sito web del CdS è possibile accedere ai CV dei docenti, ma alcuni non sono stati aggiornati 
al 2017.Dall’analisi delle schede insegnamento le stesse appaiono complete e organizzate secondo un 
format comune che considera: Obiettivi, prerequisiti, Contenuti, Metodi Didattici, Verifica 
dell’apprendimento, Testi, Altre Informazioni. Le pagine del docente non sempre risultano complete e 
rispondenti a format comune, non sempre per es. si trovano gli orari di ricevimento. 

Le informazioni sui collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite nel CdS, profilo 
formativo in uscita e funzionalità delle competenze acquisite nella prospettiva di prosecuzione della 
formazione vengono fornite, con adeguato livello di dettaglio, nel Regolamento didattico all’art. 4 
“Profili professionali e sbocchi occupazionali e nella SUA-CdS nel quadro A2.a. 

Il CdS, selezionato per la visita di accreditamento, ha pertanto predisposto anticipatamente il 
riesame ciclico e il monitoraggio indicatori. Ha consapevolezza degli indicatori critici. Il CdS nel 
monitoraggio indicatori e nel riesame ciclico 2017 ha evidenziato i risultati che presentano criticità. In 
particolare, il numero dei laureati ancora troppo distante dalla media nazionale. In seguito all’analisi dei 
dati e ai punti di debolezza riscontrati il CLM si pone due obiettivi di miglioramento: l’aumento del 
numero dei laureati e la contestuale riduzione del tasso di abbandono (perseguito con azioni mirate di 
tutoraggio, mediante il recupero della carriera dei singoli studenti e l’attuazione di azioni di aiuto al 
completamento degli studi); il miglioramento delle performance nell’acquisizione di crediti da parte 
degli studenti (perseguito con azioni di verifica sulle carriere degli studenti tra primo e secondo anno 
mettendo in evidenza le situazioni di criticità dei singoli insegnamenti e chiedendo poi ai docenti 
interessati di svolgere delle azioni di recupero anche con il supporto di azioni mirate di tutoraggio). 

Con riferimento alla soddisfazione degli studenti la CPDS nell’ultima riunione ha suggerito di 
monitorare gli insegnamenti con criticità. Nel Consiglio del corso del 10 aprile 2017 al punto 5 è stata 
discussa la Relazione del Nucleo “Analisi criticità e punti di forza della didattica erogata”. Nello stesso 
Consiglio di corso il Coordinatore ha comunicato di aver già avviato interlocuzioni con i colleghi titolari 
degli insegnamenti interessati da criticità. Le informazioni sono presenti nei verbali CdS presenti nel 
sito web del CdS. 
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Con riferimento agli sbocchi occupazionali, come dichiarato dal CdS nel RRC 2017 “Come 
obiettivo pluriennale il CLM, come anche suggerito dal CI in occasione della riunione del 20 giugno 
2017, si propone di avviare uno studio di settore e un monitoraggio relativamente all’occupazione degli 
studenti a 3 e 5 anni, mettendo in comparazione i dati di Almalaurea (che si attestano ad 1 anno dalla 
laurea) e gli studi fatti dalla Facoltà, con lo studio che sarà fatto dal CLM, ma soprattutto - 
relativamente al contatto continuo con i laureati - con lo strumento della rilevazione annuale, per 
conoscere l’esatta “posizione” lavorativa e la sua compatibilità con gli studi compiuti.” 

Il sito del CdS presenta le informazioni utili agli utenti esterni seppure alcune pagine dei docenti 
non sono compilate con uguale dettaglio. 

Evidenze audit 2017 

Punti di forza 

- Rapporti con gli Stakeholder che risultano coinvolti nelle attività del CdS e presenti all’audit; in 
particolare gli studenti ritengono positive le esperienze all’estero per la preparazione delle tesi (il 
CdS ha assegnato una borsa internazionale, inoltre è presente la commissione internazionaliz-
zazione); 

- Riunioni periodiche del CI. 

Aree da migliorare  

- Nei rapporti con il MdL tener conto dei suggerimenti in merito ai programmi degli insegnamenti 
(richiesta del CI di fornire un maggior peso alle politiche di cooperazione e potenziare le materie 
utili ad aumentare le politiche di finanziamento europeo); 

- Documentare le attività svolte dal CdS nei documenti ufficiali; 
- Prestare attenzione alla coerenza dei documenti. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di valutazione  

Dall’analisi delle attività svolte dal CdS magistrale in Relazioni Internazionali in materia di AQ si evince piena 
consapevolezza delle dinamiche dei processi di AQ da porre in essere, a cui quasi sempre corrispondono azioni puntuali. 
Si suggerisce di definire obiettivi maggiormente sfidanti, possibilmente attraverso riferimenti numerici, per il superamento 
delle criticità emerse nel Riesame ciclico 2017 e di agire in tale percorso di miglioramento come programmato per obiettivi e 
azioni. Sarebbe inoltre auspicabile che CdS dedicasse maggiore attenzione ad alcuni aspetti legati alla comunicazione, 
sebbene anche l’attenzione a questo aspetto è elevata come dimostrato dall’attivazione di un canale informativo alternativo 
al sito web istituzionale come la pagina Facebook dedicata. Il sito web del CdS appare ben strutturato, ma si suggerisce 
di: aggiornare le informazioni relative all’offerta didattica erogata per l’a.a. 2017/18 e agli insegnamenti la cui titolarità 
non risulta ancora assegnata; con riferimento alle pagine docente, si evidenzia la necessità di omogeneizzare la loro 
compilazione e di monitorarne costantemente l’aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i CV e le informazioni 
sull’orario di ricevimento, che dovrebbero essere più complete. 

 



 198 

 



 199 

 
 



 200 

A.16. Storia e società LM-84 

Parte 1. Indicatori 

Di seguito un breve commento della scheda riportata in Allegato A.16.1. 
Dalla lettura degli indicatori non emergono particolari elementi che possano rivelare criticità 

sistematiche. Si deve, però, evidenziare una diminuzione generale delle iscrizioni: gli iscritti passano da 
101 a 80 fra il 2013 e il 2015; gli avvii di carriera passano da 33 unità nell’a.a. 13/14 a 26 nell’a.a. 14/15 
per attestarsi a 25 nell’a.a. 15/16. Anche gli iscritti regolari diminuiscono passando da 67 nel 2013 a 50 
nel 2015. 

Tra gli indicatori del Gruppo A solo gli indicatori IC01 – “Percentuale di studenti iscritti entro la 
durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s.” per gli anni 2013 e 2014 e IC04 
– “Percentuale iscritti al primo anno (LM) laureati in altro Ateneo” per il 2014 sono significativamente 
inferiori al valore di benchmark di area geografica; per quanto riguarda l’indicatore IC05 – “Rapporto 
studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, 
ricercatori di tipo a e tipo b)*” per il 2015 si evidenzia un buon risultato sia rispetto all’area geografica 
che all’Italia. 

Nel Gruppo B, dopo la criticità registrata nel 2013 riguardo all’indicatore IC10 – “Percentuale di 
CFU conseguiti all’estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la 
durata normale del corso”, si passa, nel 2014, ad un risultato nettamente superiore a quello ottenuto 
nello stesso periodo dai corsi della stessa classe e della stessa area geografica. 

Nel Gruppo E, l’unico indicatore significativamente inferiore al benchmark di area geografica è 
l’IC15 – “Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo 
acquisito almeno 20 CFU al I anno” relativamente al 2014. Invece, per quanto riguarda l’indicatore 
IC19 – “Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 
ore di docenza erogata” - i valori registrati nei tre anni sono significativamente superiori sia ai dati 
registrati nell’area geografica di riferimento sia a quelli riferiti agli Atenei italiani. 

Gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Percorso di studio e regolarità delle 
carriere” non presentano particolari criticità se non nell’indicatore IC21 – “Percentuale di studenti che 
proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno”, relativamente all’anno 2014. 

Tra gli “Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione 
del corpo docente” si riscontrano delle criticità nell’indicatore IC27 – “Rapporto studenti 
iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza)”, relativamente agli anni 2013 e 2014, 
superate poi nell’anno successivo. L’IC28 – “Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli 
insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza)” appare critico negli ultimi due anni 
considerati, ma solo in rapporto ai dato corrispondente relativo agli Atenei italiani. 

Parte 2. Analisi documentale 

Documenti consultati 
• Relazioni CPDS (ultimi due anni);  
• SUA-CdS (ultimi due anni);  
• Relazione NVA (ultimi due anni);  
• Risultanze audit NVA; 
• Relazione analisi criticità opinioni studenti (ultimi due anni); 
• Verbali Riunioni CdS anno 2016/2017; 
• Verbali Riunioni Comitato di Indirizzo; 
• Scheda CdS soddisfazione degli studenti 2016; 
• Rapporti di riesame annuale e ciclico (ultimi due disponibili); 
• Sito web del CdS. 
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Commento 

Dimensione 1: Sistema di AQ 

Nel sito web del CdS sono presenti le informazioni relative al sistema di AQ: è presente l’elenco 
delle varie commissioni, con relativa composizione, tra cui il Comitato di Indirizzo, la Commissione di 
Autovalutazione (articolata in tre Gruppi di Riesame), la Commissione paritetica docenti-studenti, la 
Commissione tirocini. Sono presenti i verbali delle loro sedute; nello stesso sito web sono anche 
indicati i Docenti di riferimento, i Docenti tutor, il Referente dell’Autovalutazione e il Gruppo di 
gestione AQ. 

Il Comitato di indirizzo è unico per tre CdS: “Lettere”, “Filologie e Letterature classiche e 
moderne” e “Storia e società”. 

Il CdS si avvale del personale TA assegnato alla Facoltà di Studi Umanistici: al momento sono 
presenti 17 unità di cui 3 con il ruolo di Coordinatore didattico. Non è immediatamente individuabile, 
dalle pagine del sito web del CdS, il nominativo del un manager didattico competente per il CdS in 
esame. Tuttavia, è possibile risalire ad esso dal sito web della Facoltà si Studi Umanistici. 

Dimensione 2: Profili culturali e professionali 

Le SUA del 2016 e del 2017 non presentano variazioni o modifiche la definizione dei profili 
professionali e culturali. Il CdS, su iniziativa del comitato di indirizzo, ha organizzato laboratori e 
seminari utili ad allargare le prospettive lavorative dei laureati, mettendo in evidenza i vantaggi e le 
connessioni tra i “saperi” umanistici e alcune professioni lavorative, solo apparentemente distanti, 
nell’ambito della comunicazione, dello spettacolo e della pratica economica. Non esiste evidenza diretta, 
nel sito web del CdS, delle attività seminariali: le informazioni ad esse relative sono presenti nelle pagine 
dei docenti che si sono occupati dell’organizzazione delle singole iniziative. 

La CPDS ritiene coerenti gli obiettivi formativi programmati e le attività formative erogate dal 
CdS; attesta la presenza di formali attività di coordinamento degli insegnamenti e l’avvio di azioni 
correttive delle criticità emerse. 

Su sollecitazione del Rettore, nell’a.a. 15/16 è stato modificato l’Ordinamento del CdS, inserendo 
nell’ambito delle Attività formative affini o integrative i seguenti settori: MFIL/01, M-FIL/02, M-
FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, in modo tale da consentire agli studenti di maturare i crediti necessari 
per l’accesso alla Classe di concorso A037 per l’insegnamento di Storia e Filosofia nei Licei. Il consiglio 
di classe ha approvato il nuovo ordinamento, pubblicato anche sul sito web del CdS, in data 21 gennaio 
2016. 

Dimensione 3: Studente 

Il CdS promuove attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita attraverso la 
Commissione di Orientamento, il Manager didattico e figure tutoriali preposte. La Commissione di 
orientamento, con l’ausilio del manager didattico, gestisce le attività di orientamento nell’ambito di 
iniziative proposte dall’Ateneo, dalla Facoltà, dai Dipartimenti e dal CdS. 

Per quanto concerne l’orientamento in ingresso, il CdS partecipa alle Giornate di Orientamento 
organizzate annualmente dall’Ateneo, svolgendo varie attività di presentazione del CdS. Inoltre, a 
partire dall’a.a. 2012/2013 il CdS partecipa attivamente alle Giornate di orientamento (OPENDAY) 
organizzate presso la Facoltà di Studi Umanistici, accogliendo diverse scuole del territorio cagliaritano e 
delle province limitrofe. Le giornate prevedono la presentazione dell’offerta formativa, la visita alle 
strutture e la partecipazione alle lezioni accademiche e seminari. 

La verifica della preparazione in ingresso dei candidati avviene attraverso una prova d’accesso 
basata su un colloquio obbligatorio che consente di verificare le conoscenze in entrata degli studenti su 
tematiche attinenti gli ambiti disciplinari di riferimento per il CdS. L’esito positivo del colloquio 
consente l’immatricolazione al CdS. Parallelamente, come indispensabili requisiti d’accesso, gli studenti 
dovranno aver acquisito CFU in determinati settori scientifico disciplinari. I laureati triennali non in 
possesso di tutti i requisiti curriculari d’accesso dovranno maturare i CFU mancanti prima 
dell’immatricolazione mediante l’iscrizione a corsi singoli. 
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Relativamente all’orientamento in itinere, il CdS mette a disposizione degli studenti l’attività di 
Docenti tutor e Tutor didattici, organizza corsi di riallineamento in presenza o in modalità telematica 
per il recupero dei debiti formativi e cicli di seminari tenuti sia da docenti del dipartimento di 
riferimento che da visiting professor, rivolti agli studenti al fine di fornire approfondimenti tematici 
inerenti i programmi di studio degli insegnamenti previsti in percorso. È operativo, in tale ambito, un 
Tutor di orientamento, costantemente a disposizione degli studenti per risolvere ogni dubbio 
sull’organizzazione degli studi ma anche per aiutarli a migliorare la qualità dello studio. Nel rapporto di 
riesame del 2015 viene riportato che le azioni intraprese necessitano ancora di ulteriori interventi. Dal 
2013 il CdS monitora la carriera degli studenti al fine di ridurre i fuori corso; a partire dall’a.a. 16/17 il 
CdS ha individuato la necessità di intervenire con azioni più incisive di tutoraggio in itinere, in 
particolare è stato attivato un programma di affiancamento degli studenti con minor numero di crediti 
acquisiti da parte di un docente tutor. Questo tipo di affiancamento però non è stato ancora sfruttato 
pienamente da quando è stato attivato. Il CdS intende promuovere tale servizio in maniera più incisiva 
nel prossimo AA. Recentemente, sempre in tema di orientamento in itinere, la CAV ha ammesso che va 
migliorata la comunicazione con lo studente. Parte delle azioni intraprese non sono ancora riuscite a 
dare pienamente i loro frutti probabilmente a causa di una modalità di comunicazione che si è rivelata 
poco efficace. Il CdS ha già preso consapevolezza di questo aspetto e sta programmando delle 
rimodulazioni nelle azioni per il prossimi AA. Per quanto concerne i tirocini, a maggio del 2016 il 
Consiglio di Classe ha istituito un’apposita commissione composta da tre docenti e un rappresentante 
degli studenti. Al fine di valutare l’efficacia dei tirocini (tirocinante e azienda ospitante), tutti i CdS della 
Facoltà di Studi Umanistici hanno predisposto dei questionari di valutazione, da compilare al termine 
delle attività presso il soggetto ospitante. Gli esiti di tale rilevazione, e le eventuali azioni intraprese per 
migliorare i tirocini, non sono immediatamente individuabili dal sito web del CdS e neanche da quello 
della Facoltà. 

Infine, per quanto riguarda l’orientamento in uscita, il CdS organizza attività periodiche con 
l’obiettivo di informare gli studenti sulle possibili prospettive dei laureati nel mondo del lavoro. Nell’a.a. 
2016/2017, durante l’evento UMANAmente OPENDAY si sono svolti incontri seminariali in cui sono 
stati illustrati gli sbocchi lavorativi per i laureati in discipline umanistiche, e tavole rotonde riguardanti le 
opportunità di lavoro e di formazione Post Lauream nel mondo universitario. Inoltre, nel mese di 
maggio del 2017 si è svolto il seminario sugli sbocchi occupazionali per i laureati del settore umanistico. 
Parallelamente, il CdS inoltre si avvale della collaborazione col servizio di accompagnamento al lavoro, 
curato dall’Ufficio orientamento al lavoro – Job Placement di Ateneo, in capo alla Direzione per la 
Ricerca e il Territorio. 

Dimensione 4: CdS 

In riferimento all’internazionalizzazione dell’attività didattica, nel sito web del corso non è 
presente alcuna informazione circa la mobilità internazionale; nel sito della Facoltà è presente una breve 
descrizione delle possibili esperienze all’estero e il rimando al sito del Settore Mobilità Studentesca 
(ISMOKA) di Ateneo. Il CdS si è dotato di una speciale commissione Erasmus/Socrates, costituita da 
tre docenti, ed ha costituito un’ampia rete di contatti internazionali. 

La dimensione attinente alla qualità della docenza è ben curata dal CdS: dalla SUA dell’a.a. 
2017/18 risulta che i 19 insegnamenti sono tutti assegnati a docenti strutturati e tutti presentano 
corrispondenza di SSD. Nell’a.a. 16/17 tutti i 41 insegnamenti erogati sono stati affidati a docenti 
strutturati; sono presenti 19 insegnamenti mutuati da altri CdS. Nel sito web del corso è presente un 
elenco di 36 docenti, alcuni dei quali in quiescenza o senza incarico di insegnamento. È presente il 
curriculum di 30 di questi docenti, ma solo 9 CV sono aggiornati. 

Le schede dei programmi d’insegnamento vengono compilate dai docenti nel rispetto dei 
descrittori di Dublino. Il Coordinatore del corso, nel mese di settembre, verifica la completezza delle 
informazioni inserite. Al momento della stesura della presente relazione, le schede risultano coerenti 
con gli obiettivi di apprendimento del CdS.  Si rileva, inoltre, che 6 docenti (fra cui un docente a 
contratto) presenti nell’a.a. 15/16 non fanno più parte del corpo docente nell’a.a. 16/17 e, al contempo, 
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si registrano 5 nuovi ingressi nel corpo docente. Il cambio di ordinamento ha reso necessaria 
l’istituzione di insegnamenti di carattere filosofico. 

I principali mutamenti nell’ultimo biennio relativamente e modalità di erogazione dell’attività 
didattica hanno riguardato la riorganizzazione degli insegnamenti durante l’anno, in passato troppo 
numerosi nel secondo semestre a svantaggio del primo. La riorganizzazione dei semestri permette agli 
studenti di avere un percorso più regolare e consente agli studenti del secondo anno di dedicarsi 
maggiormente al lavoro di tesi invece di dedicare tutto il secondo semestre per la frequenza di molti 
corsi. Nel sito web del corso è pubblicato l’orario delle lezioni dei due semestri. 

Le informazioni relative a collegamenti tra conoscenze/competenze acquisite e profilo formativo 
in uscita sono presenti, oltre che nel quadro A2.a – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e 
professionali previsti per i laureati” presente nella Scheda SUA – CdS, anche nel “Regolamento 
didattico del CdLM in Storia e società”, Art. 3 – Obiettivi formativi del CdLM e profili professionali di 
riferimento – e sono descritti con adeguato livello di dettaglio. 

Nei rapporti di Riesame Ciclico (per il triennio 11/12, 12/13 e 13/14) e di Riesame annuale (per 
l’a.a. 14/15) vengono segnalate criticità relative all’attrattività del CdS in termini di numerosità degli 
iscritti, di regolarità nell’andamento nel percorso, con valori medi di CFU acquisiti nel primo e nel 
secondo anno talvolta inferiori alla media di facoltà; alla preparazione degli studenti in entrata (lacune 
nelle competenze di base) e in uscita (difficoltà nella stesura di un elaborato scritto). Dall’attività di 
monitoraggio, il CCdS ha altresì ravvisato l’opportunità di incrementare l’offerta e l’esperienza di 
tirocinio, anche attraverso l’istituzione di un’apposita Commissione. È emersa inoltre la necessità di 
rendere maggiormente frequenti i contatti con il mondo del lavoro all’interno del Comitato d’Indirizzo. 
Il CdS analizza, inoltre, i dati pubblicati nel “Report dati monitoraggio Lauree magistrali Studi 
Umanistici” a cura del PQA, e ha somministrato un questionario agli studenti del secondo anno per 
verificare le cause dei ritardi nel percorso di studio. Infine, analizza anche i dati forniti dal consorzio 
AlmaLaurea e valuta l’efficacia delle azioni correttive poste in essere. 

Il CdS ha programmato interventi per il superamento delle criticità. Gli studenti chiedono, 
principalmente, di fornire più conoscenze di base, di aumentare l’attività di supporto didattico, di 
incrementare le prove d’esame intermedie, di razionalizzare e alleggerire il carico didattico, di migliorare 
la qualità del materiale didattico. Inoltre è emersa la necessità di migliorare il coordinamento tra gli 
insegnamenti e di rendere più complete possibile le pagine web dei docenti. La CPDS propone di 
effettuare un monitoraggio delle azioni di miglioramento chieste dagli studenti e di rilevare, 
semestralmente, i crediti maturati da ciascuno studente in modo da poter fare una verifica delle 
difficoltà incontrate. La CPDS appura, nella sua relazione del 2016, che il CdS, attraverso i suoi organi 
interni, ha già posto in essere una attenta valutazione riguardo ai suggerimenti indicati dagli studenti, al 
fine di rendere più efficace il percorso formativo. La stessa CPDS rende noto, nella relazione del 2016, 
che i dati relativi alla soddisfazione degli studenti vengono ampiamente discussi dalla CAV e dal CCdS. 
Inoltre ha constatato che il CdS ha proposto l’introduzione di una prassi di coordinamento 
organizzativo ma anche tematico tra i diversi insegnamenti e un potenziamento delle prove in itinere. 
Ha rilevato quindi un corretto utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti al fine del 
miglioramento e potenziamento del percorso formativo. Il Comitato di Indirizzo, in base ad una 
proposta emersa nella riunione del Consiglio delle classi di lauree in lettere e storia del 30 novembre 
2016, si è attivato per organizzare periodicamente seminari, in cui si analizzano i possibili sbocchi 
lavorativi non tradizionali per i laureati del CdS. L’intenzione è quella di inserire nel CdS nuove attività 
didattiche che concretizzino quanto emergerà dagli interventi nel seminario. Lo stesso Comitato di 
Indirizzo, nella riunione del 06 marzo 2017, ha discusso della organizzazione delle attività seminariali 
riguardanti gli sbocchi lavorativi considerati non “tipici” per i laureati umanistici. 

Nel sito web del CdS non sono presenti informazioni dettagliate circa gli sbocchi occupazionali 
eccetto quelle della parte pubblica della SUA-CdS rese disponibili e consultabili; esiste una pagina 
dedicata alla presentazione di Almalaurea a cui si rimanda con un link. 

Il sito web contiene tutte le informazioni strettamente necessarie a uno studente anche se le 
informazioni non sono facilmente raggiungibili se non dopo un’attenta navigazione. Il sito è abbastanza 
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statico e poco aggiornato, la sezione delle notizie è utilizzata quasi esclusivamente per la comunicazione 
dei cambi di orari di ricevimento dei docenti. 

Osservazioni e raccomandazioni del Nucleo di Valutazione 

Si suggerisce al CdS di dedicare maggiore attenzione agli aspetti legati alla comunicazione, eventualmente attivando 
anche canali di comunicazione paralleli al sito web del CdS, quali quelli costituiti dai social media. Il sito web del corso di 
studio, in particolare, necessita di una riorganizzazione delle sezioni e di un ampliamento delle informazioni di possibile 
interesse per gli stackeholder. Segnatamente, sarebbe opportuno: a) inserire all’interno del sito web del CdS le informazioni 
relative al manager didattico, attualmente reperibili navigando tra le pagine del sito web della facoltà; b) dedicare una 
specifica sezione del sito web del CdS alla pubblicizzazione delle attività seminariali; c) inserire informazioni più 
dettagliate sull’attività svolta dai docenti tutor; d) fornire informazioni sugli esiti della rilevazione riguardante l’efficacia 
dei tirocini; e) inserire una sezione specifica del sito dedicata alla mobilità internazionale; f) curare l’aggiornamento dei 
CV caricati dai docenti. 
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