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Componenti del Gruppo di Riesame: 

Prof.ssa:Antonella Guida 

Prof. Piergiuseppe Pontrandolfi 

Sig.na Liliana Battista 

La costituzione del Gruppo del Riesame è stata formalizzata con nomina del Consiglio di Corso di 
Studi in Architettura nella riunione del 24.01.2018, a seguito anche della discussione avvenuta nel 
CdS del 28.11.2017 in merito alla necessità di definire tempi e procedure per la predisposizione della 
scheda annuale di monitoraggio a cui, in parte, è riferito anche il Rapporto Annuale di 
Autovalutazione. 

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni 
di questo Rapporto di Riesame, operando come segue: 

- riunione del gruppo del RAA in data 28.04.2018 per definire bozza del Rapporto; 

- discussione preliminare del Rapporto in CCdS in data: 18/7/2017, 26/9/2017, 28/11/2017, 
24/1/2018, 2/5/2018, 10/10/2018, 14/11/2018.  

- discussione finale e approvazione nel CCdS in data: 17/7/2019  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, condivide le azioni riportate nelle sezioni successive del 

presente Rapporto di Riesame. 

 

 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 

 



   

 

DOMANDA DI FORMAZIONE  

Obiettivo n. 1 

Maggiore interlocuzione con gli stakeholders di settore. 

Azione da intraprendere  

Il CdS si impegna a creare, in accordo con il Caos di Ateneo, una banca dati dei soggetti disposti ad 

accogliere tirocinanti e a promuovere le specifiche convenzioni o protocolli di intesa e a sviluppare anche 

una costante attività di informazione degli studenti circa le opportunità di svolgere i tirocini e 

caratterizzanti per l'acceso al mondo del lavoro. Inoltre sarà indispensabile istituire una Commissione di 

monitoraggio e valutazione dei soggetti ospitanti e della qualità del lavoro svolto dai tirocinanti.  

Modalità di verifica  

Le modalità di verifica della realizzazione delle azioni intraprese e quindi del conseguimento 

dell’obiettivo, si sostanziano nella realizzazione e messa a disposizione della banca dati dei soggetti 

disposti ad accogliere i tirocini, nel promuovere specifici momenti di informazione degli studenti circa le 

possibilità di tirocini curriculari, nel numero di tirocini attivati nell’anno accademico. La Commissione di 

monitoraggio e valutazione da istituire potrà svolgere le verifiche circa la realizzazione delle azioni 

previste. 

Responsabilità  

Commissione di monitoraggio e valutazione dei soggetti ospitanti e della qualità del lavoro svolto dai 

tirocinanti con supervisione del coordinatore di CdS. 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

In accordo con il CAOS di Ateneo si è implementata specifica banca dati dei potenziali soggetti ospitanti i 

tirocini. Gli studenti sono stati informati delle possibilità offerte per lo svolgimento dei tirocini mediante la 

pagina web: http://orientamento.unibas.it/site/home/tirocini/procedure-di-attivazione-tirocini-

curriculari.html oppure dalla propria pagina ESSE3, alla voce “MENU” cliccando su “Funzioni di utilità 

(studenti), e poi su “Richiesta tirocinio”, in seguito “soggetti ospitanti convenzionati” dove c’e la la banca dati 

di tutti i soggetti ospitanti.  

La Commissione non è stata ancora istituita e le attività sono state svolte dalla Coordinatrice che ha dato 

informativa al CdS.   

 

Obiettivo n. 2 

Promuovere e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Azione da intraprendere  

Promuovere interesse nei laureati per le attività e le opportunità offerte dal dottorato di ricerca 

internazionale in Cities and Landscape. Architecture, Environment and Cultural Heritage.  

Promuovere l’interesse nei laureati all’iscrizione e frequenza dei Master di settore attivati dal DiCEM, 

http://orientamento.unibas.it/site/home/tirocini/procedure-di-attivazione-tirocini-curriculari.html
http://orientamento.unibas.it/site/home/tirocini/procedure-di-attivazione-tirocini-curriculari.html


   

 

come ad esempio quello di “Patrimoni & Progetto” proposto per l’a.a. 2015/16.  

Censire le strutture private e pubbliche operanti nei campi di interesse del Corso di Studi  all’interno del 

bacino di attrazione del CdS e promuovere l’avvio di attività di tirocinio curriculare e extra-curriculare.  

Promuovere l’istituzione di una Commissione di Valutazione presso il CdS, delle strutture ospitanti le 

attività di Tirocinio e dell’attività svolta dagli studenti, acquisendo anche i questionari valutativi 

predisposti dal CAOS. Definire un Sistema Integrato di Placement coinvolgendo strutture private e 

Pubbliche Amministrazioni su tematiche di ricerca che possano orientare anche le attività didattiche.  

Prevedere attività da svolgere in diretto contatto con il mondo del lavoro e con le amministrazioni locali, 

anche per rispondere alle esigenze del territorio e alle richieste del mercato del lavoro. 

Modalità di verifica  

Le modalità di verifica della realizzazione delle azioni intraprese e quindi del conseguimento 

dell’obiettivo, si sostanziano nella promozione di momenti informativi circa le possibilità di frequentare 

percorsi formativi di terzo livello presenti in Dipartimento ed in generale in Ateneo. In accordo con il 

CAOS è stata avviata l’attività di censimento delle strutture pubbliche e private per lo svolgimento di 

eventuali tirocini curriculari ed extra-curriculari. Istituzione della Commissione di monitoraggio e 

valutazione che avrebbe anche il compito di definire iniziative per il placement dei laureati, coinvolgendo 

istituzioni pubbliche e private. 

Responsabilità  

Ogni docente del CdS ed in particolare Prof. Antonio Bixio 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

Sono stati promossi specifici accordi con nuove istituzioni pubbliche e private per lo svolgimento di 

tirocini. Gli studenti sono stati informati delle possibilità offerte dal DiCEM in termini di terzo livello di 

formazione in appositi incontri promossi dai docenti responsabili. 

La Commissione prevista non è stata ancora istituita e le attività sono state svolte dalla Coordinatrice che 

ha dato informativa al CdS.   

 

Obiettivo n. 3 

Monitoraggio del percorso Formativo. 

Azione da intraprendere  

Il CdS si impegna nel monitoraggio del percorso formativo istituendo un Comitato di indirizzo dove poter 

discutere le principali problematiche del mondo del lavoro in merito alla domanda di formazione del CdS. 

Modalità di verifica  

Istituzione del Comitato di Indirizzo e redazione di rapporti conoscitivi. Promozione di iniziative con gli 

studenti dei differenti anni di corso per una valutazione della offerta formativa, al fine di promuovere 

azioni di miglioramento della qualità della stessa.j  



   

 

Responsabilità  

Comitato di indirizzo con supervisione del coordinatore di CdS. 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

Non è stato istituito il Comitato di Indirizzo. Sono stati svolti due serie di incontri con gli studenti dei 

diversi anni. I risultati delle consultazioni con gli studenti, avvenute in data 31/03/2017, sono state 

oggetto di discussione nei CdS del 19/04/2017 e riportati alla Coordinatrice del CdS. In seguito si è svolto 

l’incontro di coordinamento generale nei giorni 15/02/2018 (per il primo e secondo anno) e 16/02/2018 

(per il terzo, quarto e quinto anno), come deliberato  durante il consiglio del 24/01/2018. 

 

Obiettivo n. 4 

Verificare l’adeguatezza della domanda di formazione. 

Azione da intraprendere  

Il CdS si impegna a verificare l’adeguatezza della domanda di formazione con analisi comparative con altri 

atenei nazionali o internazionali. 

Modalità di verifica  

Report a cura dei docenti responsabili della internazionalizzazione e partecipati agli incontri della CUIA 

Responsabilità  

Intero CdS. 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

Partecipazione agli incontri ed alle iniziative promosse dalla CUIA. Non sono stati definiti modalità e 

tempi per una riflessione sistematica dei contenuti e delle finalità del CdS; tale iniziativa sarà certamente 

avviata in occasione della redazione del prossimo rapporto ciclico. 

 

I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI 

Obiettivo n. 1 

Attuare una verifica costante ed attenta dei contenuti delle schede di trasparenza. 

Azione da intraprendere  

Acquisizione delle schede descrittive degli insegnamenti e porre l'obiettivo all'attenzione del CdS poiché 

si sono verificati numerosi casi di ritardo nell'adeguamento dei programmi o della calendarizzazione delle 

date d'esame da parte dei singoli insegnamenti. 

Modalità di verifica  

Completezza delle schede descrittive per i diversi insegnamenti con indicazione attendibile delle date di 



   

 

esame. 

Responsabilità  

Coordinatore del CdS, commessione Didattica. 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

Le schede dei singoli insegnamenti sono state consegnate nei tempi previsti in una percentuale del 92% 

(dato fornito dalla relazione paritetica 2018); le stesse schede presentano un accettabile quadro di 

completezza nelle indicazioni relative ai programmi degli insegnamenti, allo svolgimento ed al calendario 

delle prove di esame. Da circa due anni la calendarizzazione degli esami viene definita sulla base di 

proposte degli studenti per ogni anno di corso. 

 

IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS  

Obiettivo n. 1 

Abbassamento del numero di abbandoni del corso di studi. 

Azione da intraprendere  

Costituzione formale dell’organismo di coordinamento per il monitoraggio delle attività didattiche 

composto da una rappresentanza di docenti e da una rappresentanza di studenti per ciascun anno di 

corso. In riferimento all'attività di tutorato si provvederà per ogni coorte alla assegnazione di tutor per 

ogni studente mediante sorteggio.  

 

Modalità di verifica  

Costituzione dell’organismo di coordinamento ed assegnazione dei tutor. 

Responsabilità  

Il Coordinatore del CdS deve assicurare tale discussione e la responsabilità ricade su ogni membro 

dell’organismo di coordinamento per il monitoraggio. 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

E’ stato formalmente istituito l’organismo di coordinamento per il monitoraggio delle attività didattiche e 

sono state svolte due serie di incontri per anno di corso. Per l’anno in corso non sono stati assegnati i 

tutor; va rilevato, sulla base delle esperienze condotte negli scorsi anni,  lo scarso interesse degli studenti 

per la figura del tutor di corso. 

 

Obiettivo n. 2 

Miglioramento del sistema di informazione. 



   

 

Azione da intraprendere  

Incremento del numero di informazioni presenti online. 

Modalità di verifica  

Iniziative per incrementare l’uso di strumenti online 

Responsabilità  

Il Coordinatore del CdS, Commissione Didattica, Ogni docente del CdS in particolare Prof. Nicola 

Cardinale. 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 

Si è dato particolare impulso all’uso di app per la comunicazione del Dipartimento e del CdS, che andrebbe 

ulteriormente incentivato 

 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 

Si fa presente che da novembre 2018 il corpo docente e ricercatore è stato impegnato nelle attività di 

trasferimento nella nuova sede del Campus di via Lanera; tale situazione ha comportato un oggettivo 

rallentamento delle attività fino al mese di febbraio 2019. 

 

Obiettivo n. 1 

Promuovere e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 

Fonte documentale 

Collegio docenti 26.09.2017 e CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN ARCHITETTURA del 26.9.2017 in cui 

si è posta la necessità di avviare adeguate iniziative rivolte a facilitare il placement dei laureati del CdS. 

Criticità rilevata 

Scarsità di iniziative per promuovere l’inserimento nel mondo del lavoro 

Breve descrizione azione  

Potenziare le relazioni con istituzioni pubbliche e private che, a partire anche dalle attività di tirocinio 

curriculari ed extra-curriculari, possano offrire anche occasioni di possibilità occupazionali a giovani 

laureati. 

Risorse  

Personale dedicato per sviluppare iniziative di convenzioni 



   

 

Responsabilità 

Coordinatrice CdS 

Esito dell’azione intrapresa  

Si è incrementato lievemente il numero  delle istituzioni convenzionate per lo svolgimento di tirocini. 

Sono state anche potenziate iniziative di placement all’estero. 

 

Obiettivo n. 2 

Abbassamento del numero di abbandoni del corso di studio 

Fonte documentale 

Consiglio di corso di laurea magistrale in Architettura del 2 Maggio  2018 in cui si sono definiti i calendari 

degli incontri con gli studenti per anno di corso per valutare lo svolgimento delle attività didattiche. 

Criticità rilevata 

Scarsa partecipazione attiva dei docenti, scarse ricadute delle valutazioni nello svogimento della didattica 

Breve descrizione azione  

Migliore strutturazione degli incontri con gli studenti e definizione di atti e procedimenti maggiormente 

formalizzati per la discussione e valutazione degli esiti nel Corpo Docente e nel CdS. 

Risorse  

Responsabilità 

Coordinatrice CdS 

Esito dell’azione intrapresa  

Miglioramento delle modalità di svolgimento di alcuni insegnamenti, con particolare riferimento ai 

Laboratori di Progettazione Integrata Annuali. 

 

 

 

 


