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Rapporto	Annuale	di	Autovalutazione	a.a.	2017-2018	
Denominazione del Corso di Studio: Economia delle Risorse Naturali e Culturali 
Classe: LM-56 
Sede: Potenza 
Dipartimento: Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia 
Primo anno accademico di attivazione: 2015/2016	

	

Componenti del Gruppo di Riesame: 
 
Prof.  Cristina Dalia (Coordinatrice del CCdS, Responsabile del Riesame), 
Prof. Giovanni Schiuma (referente della Commissione di Riesame del CdS), 
Dott. ssa Natalia Aversano (componente della Commissione di Riesame del CdS), 
Dott. Salvatore Giannattasio (rappresentante degli studenti in CCdS e membro della Commissione di Riesame). 
Inoltre, hanno partecipato attivamente a tutte le riunioni ed all’elaborazione del documento i seguenti docenti: 
Prof. Carla Rossi (componente del  CCdS),  
Dott. Mauro Serra (componente Commissione AQ del CdS). 
 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, anche in modalità telematica, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri 
delle sezioni di questo Rapporto Annuale di Autovalutazione, operando come segue: 
 

- 14 novembre 2018: discussione preliminare, condivisione delle linee guida per la redazione del documento, 
identificazione dei principali contenuti da elaborare nel rapporto; 

- 21 novembre 2018: analisi e discussione dei dati e documenti raccolti, inizio stesura del rapporto; 
- 16 dicembre 2018: completamento della prima bozza del Rapporto e condivisione via email con tutti i 

componenti del CCdS; 
- 19 dicembre 2018 approvazione definitiva del RAA da parte del Consiglio del Corso di Studio. 

 
Il presente Rapporto Annuale di Autovalutazione è stato approvato nel Consiglio dei Corsi di Studio in Economia in 
data 19 dicembre 2018. 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS del 19 dicembre 2018, punto 6, O.d.G. 
La Coordinatrice, dopo essersi assicurata della ricezione e lettura del Rapporto Annuale di Autovalutazione sul Corso 
di Laurea Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali LM-56, inviato con nota mail del 16 dicembre 
2018, apre la discussione durante la quale vengono esaminati gli aspetti più significativi e in particolare viene 
evidenziato che le maggiori criticità del Corso di Laurea Magistrale sono state superate con la modifica 
dell’ordinamento didattico e l’attivazione del Corso di Laurea Magistrale in “Economia e Management” sempre in 
classe LM-56. Vengono, inoltre, individuate le azioni da realizzare nel prossimo anno. Al termine della discussione il 
Consiglio all’unanimità approva il Rapporto Annuale di Autovalutazione. 

	
SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 
Il Rapporto Ciclico di Riesame sul Corso di Studio in Economia delle Risorse Naturali e Culturali realizzato lo scorso anno 
(dicembre 2017-gennaio 2018) ha evidenziato due principali punti di debolezza rispetto ai quali sono stati fissati degli 
obiettivi di miglioramento e le relative azioni per realizzarli. 
Il primo punto di debolezza era legato al numero degli iscritti, in quanto dall’analisi dei dati era emerso che il numero di 
avvii di carriera al primo anno era stato di 34 nel 2015, e che aveva subito un netto calo nel 2016 (con solo 15 avvii) e nel 
2017 (con solo 9 avvii). A dicembre 2017 il numero totale di studenti iscritti alla LM-56 era pari a 35. Questi dati hanno 
assunto una valenza significativa perché rapportati al numero elevato  di laureati del Corso triennale di Economia Aziendale 
nel quadriennio 2014-2017, che, considerati come potenziali fruitori dell’offerta formativa della LM in oggetto, hanno 
preferito altri Corsi di Studio in altri Atenei. Pertanto rispetto a questa criticità è stato definito 
 
L’obiettivo n. 1: incrementare l’attrattività del Corso, mediante la ridefinizione del profilo culturale e professionale in 
uscita e degli obiettivi formativi. Rispetto a questo obiettivo il CCdS ha indicato le seguenti: 
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Azioni da intraprendere 
1. Revisione del piano di studio. 

 
2. Revisione dei contenuti degli insegnamenti. 

 
3. Modifica della lingua di erogazione delle attività formative del CdS, per evitare che la lingua inglese possa 

rappresentare un ostacolo all’accesso alla formazione di II livello per coloro che non hanno adeguate conoscenze e 
competenze in tale ambito. 
 

4. Potenziamento delle attività di orientamento e di informazione, non solo nei confronti degli studenti già iscritti al 
Corso di Laurea in Economia Aziendale dell’Università di Basilicata, ma anche nei confronti dei laureati triennali 
delle regioni limitrofe. 

 
Modalità di verifica 
Il Consiglio del CdS ha ritenuto utile valutare l’efficacia delle modifiche ordinamentali da intraprendere, attraverso 
l’adozione di alcuni indicatori quantitativi, da valutarsi nell’arco di almeno un triennio, rappresentati: dal numero di 
immatricolati e/o iscritti alla nuova laurea magistrale; dal numero di studenti iscritti che riesce a completare il percorso nel 
biennio di corso; dalla percentuale di soddisfazione dello studente sulla complessiva organizzazione del CdS, desumibile 
dai questionari predisposti per la rilevazione delle opinioni degli studenti 
 
Responsabilità 
Coordinatore del CdS. Consiglio di Corso di Studio. 
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Le azioni 1, 2 e 3 sono state portate a termine in quanto il Consiglio del CdS ha attivato per l’a.a. 2018/2019 il nuovo Corso 
di Laurea Magistrale in Economia e Management, erogato interamente in lingua italiana e strutturato su un nuovo percorso 
formativo, che prevede nuovi insegnamenti. All’approvazione della bozza delle modifiche dell’offerta formativa nelle 
sedute consiliari dell’11 dicembre 2017 e del 10 gennaio 2018, sono seguiti gli incontri con le parti interessate (del 18 e del 
24 gennaio 2018), nonché tutti gli adempimenti necessari per le operazioni di modifica dell’offerta formativa e per le prime 
attività di orientamento in ingresso. 
Nel suo primo anno di attivazione (2018/2019) il numero di immatricolati al Cdl magistrale in Economia e Management è 
di 79 studenti + 31 sub condizione (dati segreteria studenti aggiornati al 19 novembre 2018). 
Rispetto al potenziamento delle attività di orientamento e di informazione (azione n. 4), nella seduta del 23 maggio 2018 il 
Consiglio ha approvato un piano di comunicazione di efficacia immediata, optando per la promozione di comunicati stampa 
e l’utilizzo dei canali social, in modo da garantire una capillare diffusione della notizia relativa all’attivazione del nuovo 
corso di laurea. 
Resta da programmare la successiva fase di orientamento e di informazione nel lungo termine. 
  
L’altra criticità rilevata nel RCR era legata all’internazionalizzazione (Dato n. 2) 
La scelta originaria di adottare la lingua inglese come lingua esclusiva di insegnamento nel Corso di Laurea in Economia 
delle Risorse Naturali e Culturali è stata concepita nell’ottica di aumentare l’attrattività del corso verso gli studenti stranieri, 
in quanto considerata di per sé sufficiente a soddisfare i requisiti di internazionalizzazione previsti dalla l. n. 240/2010. In 
realtà i dati relativi al numero di iscritti hanno lasciato intuire che essa ha rappresentato più un disincentivo 
all’immatricolazione degli studenti del bacino locale e italiani, senza, per contro, aver consentito di intercettare una 
potenziale domanda di studenti stranieri: nonostante le aspettative iniziali, il CdS a dicembre 2017 non era riuscito ancora a 
stipulare accordi con atenei esteri. Rispetto a questa criticità è stato definito  
l’obiettivo n. 2: Miglioramento del profilo internazionale del CdS, e sono state indicate le seguenti 
 
Azioni da intraprendere 
 

1. Definire accordi con Università straniere volti a creare situazioni più vantaggiose per la mobilità degli studenti e 
dei docenti, oltre a favorire iniziative scientifico-didattiche internazionali. 

 
2. Creare maggiori sinergie tra le attività formative ed i progetti scientifici internazionali attivati e gestiti dai docenti 

del CCdS. 
 

3. Sviluppare attività di orientamento informativo volte a promuovere le opportunità legate al programma Erasmus ed 
a tutte le opportunità di formazione e ricerca a livello internazionale. 

 
4. Procurare le risorse necessarie per la creazione di una sezione del sito del CdS in lingua inglese. 
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5. Predisporre un questionario volto a rilevare le difficoltà e la propensione degli studenti a svolgere periodi di studio 

all’estero. 
 
Il CCdS si impegna a realizzare le azioni indicate nel medio termine, al più tardi entro un anno dall’avvio del nuovo CdS. 
 
Modalità di verifica 
La verifica dell’efficacia delle azioni intraprese è affidata ai seguenti indicatori: 

• Numero di studenti “locali” che svolgono un periodo all’estero (esami/CFU e/o tesi di laurea); 
• Numero di studenti stranieri incoming che si iscrivono al Corso di Studi e/o che svolgono un periodo in UNIBAS 

nel Corso di Laurea Magistrale (esami e/o tesi di laurea) attraverso percorsi Erasmus e altre progettualità e fondi 
nazionali ed europei; 

• Numero di iniziative seminariali e formative che coinvolgano gli studenti e che siano svolte in lingua inglese da 
parte di docenti ed esperti operanti in Università ed organizzazioni internazionali. 

 
Responsabilità:  
Commissione Erasmus e Placement, Coordinatore del CdS. Consiglio di Corso di Studio. 
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Le azioni indicate dovrebbero giungere a conclusione entro un anno dalla attivazione del primo ciclo di Cdl. 
Ad oggi possono dirsi concluse le azioni 1, 3, 4. 
Infatti, nel corso del 2018 sono stati già stipulati ben 11 accordi con le Università straniere (azione n. 1) e sono state svolte 
attività di orientamento informativo volte a promuovere le opportunità legate al programma Erasmus (azione n. 3). A tal 
riguardo la prof.ssa Rossi ha ideato e gestito, con il supporto della dott.ssa Aversano, un evento denominato 
“ErasmusXEconomia” (svolto il 9 maggio 2018) finalizzato a presentare agli studenti le opportunità associate al 
programma Erasmus (verbale n. 6, adunanza 9 maggio 2018). Durante l’evento sono state illustrate le modalità di 
presentazione della domanda ed è stato predisposto un Vademecum Erasmus, allo scopo di spiegare le attività da svolgere e 
i documenti da presentare per partecipare al programma di scambio. Il Vademecum è stato pubblicato nel sito web del CdS 
in Economia, ove è tuttora liberamente consultabile. Rispetto all’azione n. 4, il CLA sta provvedendo alla traduzione delle 
schede di presentazione dei vari CdS dell’Ateneo da inserire in un’apposita sezione in inglese del sito Unibas. 
Restano da svolgere nell’a.a. appena iniziato le azioni nn. 2 e 5. 

	
SEZIONE B: Azioni correttive intraprese 
La sezione non è compilabile in quanto nell’ultimo anno non sono state intraprese ulteriori azioni, rispetto a quelle indicate 
nel RCR, con riferimento al Corso di Laurea Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali. 

	
SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere 
Sebbene il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management sia stato attivato a partire dall’a.a. 2018/2019, in 
questi primi mesi di inizio dell’attività didattica sono emerse alcune criticità rispetto alla disponibilità di aule, dotate di una 
capienza sufficiente ad accogliere i nuovi iscritti. Pertanto, si ritiene opportuno fissare il seguente obiettivo: 
 
Obiettivo n. 1 
Acquisire la disponibilità di aule adeguate al numero di  studenti iscritti. 
 
Fonte Documentale 
Segnalazioni degli studenti e in particolare della precedente Coordinatrice del CCdS, formalizzate nel verbale della 
Commissione Didattica del DIMiE del 25 settembre 2018 e nel verbale n. 10 del Consiglio di CdS del 26 settembre 2018. 
 
Criticità rilevata 
Mancanza di aule idonee, per capienza, ad accogliere il numero di studenti frequentanti le attività didattiche. 
 
Breve descrizione dell’azione 
Razionalizzazione degli orari di lezione. Sensibilizzazione nei confronti del Dipartimento e dell’Ateneo rispetto alla 
necessità di ottenere la disponibilità di aule con capienza adeguata. 
 
Risorse 
Il Consiglio di CdS. 
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Responsabilità 
Il Coordinatore. 
 
Modalità di verifica 
Numero di aule.	

	


