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Rapporto Annuale di Autovalutazione a.a. 2018-2019 
 

Denominazione del Corso di Studio (CdS): Studi Umanistici (SU) 
Classe: L-10 Lettere 
Sede: via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza 
Dipartimento/Scuola: Dipartimento di Scienze Umane 
Primo anno accademico di attivazione: 2014-2015 

 

Componenti del Gruppo di Riesame: prof. Ornella Albolino (referente), prof. Carlo V. Di Giovine, prof.ssa Elena 
Esposito (coordinatore del CdS fino al 30/9/2019, data in cui è subentrata la prof.ssa Maria Chiara Monaco), sig. 
Davide Di Bono (rappresentante degli studenti), con la collaborazione e l’affiancamento del prof. Felice Stama. 
La costituzione del Gruppo del Riesame è stata formalizzata con Provvedimento del Direttore prot. n. 966/II/2 
del 02.07.2019; inoltre nel verbale di CdS di SU del 23/10/2019 è stato stabilito l’affiancamento del prof. F. 
Stama al Gruppo di Riesame. 
Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti oggetto del presente Rapporto Annuale di 
Autovalutazione (RAA), operando come segue: 
- 9 settembre 2019 – riunione tra C. V. Di Giovine, E. Esposito e O. Albolino 
- 10 ottobre 2019 – riunione telematica tra E. Esposito e F. Stama 
- 20 novembre 2019 – riunione tra C. V. Di Giovine, E. Esposito, D. Di Bono  
- 28 novembre 2019 – confronto in telematica tra E. Esposito e O. Albolino 
- 1 dicembre 2019 – confronto in telematica tra E. Esposito e G. Ferrara (rappresentante in Commissione 
Paritetica per il CdS) su alcuni dati relativi alla redazione della Relazione 
- 2 dicembre 2019 – confronto in telematica tra E. Esposito e O. Albolino 
- 4 dicembre 2019 riunione tra C.V. Di Giovine e O. Albolino 
- 10 dicembre 2019 – confronto in telematica tra O. Albolino e C. V. Di Giovine; successivamente tra E. Esposito 
e O. Albolino 
- 12 dicembre 2019 – confronto in telematica tra E. Esposito e O. Albolino e revisione complessiva del 
documento da parte dei componenti del Gruppo 
- 16 dicembre 2019 – invio ai componenti del CdS dell’ultima bozza del RAA prima dell’approvazione 
- 30 dicembre 2019 – invio del documento al Settore Assicurazione della Qualità 
(assicurazionequalita@unibas.it) e, per conoscenza, al Nucleo di Valutazione (nucleovalutazione@unibas.it), al 
PQA (pqa@unibas.it), alla CPDS di riferimento e alla Segreteria Didattica del Dipartimento. 
 
In data 17 dicembre 2019, durante il Consiglio di Corso di Studio (CCdS), discussione e approvazione della 
bozza del RAA da inviare al Settore Assicurazione della Qualità. 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: 
In CCdS è stata commentata la bozza del RAA: sono stati attentamente osservati i differenti obiettivi proposti e 
analizzate le principali criticità emerse, considerando le possibili soluzioni e gli eventuali interventi correttivi 
da introdurre. 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 
In questa sezione sono descritti gli esiti del monitoraggio delle azioni proposte nell’ultimo RCR, portando 
all’attenzione del Consiglio del CdS eventuali criticità nel raggiungimento degli obiettivi proposti. 
 
Obiettivo n. 1 [vd. 1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 1-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Consultazione periodica e sistematica delle Parti Sociali e degli studi di settore volta a verificare l'efficacia del 
percorso educativo, con particolare riguardo all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.  
Azioni da intraprendere 
1) Consultazione delle parti sociali interessate almeno una volta ogni anno accademico.  
2) Verifica se il numero delle stesse possa essere ulteriormente allargato in presenza di soggetti la cui attività sia 
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ritenuta congrua agli obiettivi formativi del CdS. L’azione andrà iniziata, possibilmente concordemente agli altri 
CdS del DiSU. 
3) Discussione in CCdS di analisi degli studi di settore, condotte dal Coordinatore del CdS. 
Tempi, scadenze 
Realizzare il primo incontro di consultazione entro dicembre 2019. 
Modalità di verifica 
Effettiva realizzazione degli incontri e delle discussioni (verificabile attraverso verbali e altri documenti). 
Responsabilità 
Il Coordinatore del CdS, i docenti di riferimento del CdS, quindi il Dipartimento. 
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
L’obiettivo in questione – almeno per quanto riguarda la consultazione – è stato pienamente raggiunto e 
realizzato nei tempi previsti (si veda anche più avanti obiettivo 1 Sezione B). 
Il 19/11/2019 sono state coinvolte e consultate le parti sociali in occasione dell’istituzione della laurea triennale 
L-19 in Scienze dell’Educazione. Le parti coinvolte hanno ribadito il gradimento per il tipo di offerta formativa 
della L-10, Studi Umanistici. In quest’occasione è stata anticipata l’intenzione di arricchire ulteriormente 
l’offerta formativa della L-10, aggiungendo ai 4 curricula esistenti, un nuovo curriculum legato all’ambito di arte, 
musica, spettacolo per meglio rispondere ad esigenze e necessità manifestate dal territorio. 
L’organizzazione di tali incontri è sempre molto problematica per la difficoltà di acquisire disponibilità di 
numerosi rappresentanti, in date specifiche. Pertanto, al momento, non si è ritenuto opportuno ampliare il 
numero delle parti sociali. Doveroso segnalare, tuttavia, a compensazione di queste criticità, le attività di 
collaborazione e confronto che alcuni docenti del CdS hanno avviato negli anni con importanti attori socio-
economici del territorio (biblioteche, uffici comunali e regionali, sovrintendenza, scuole ecc.), nonché la 
consultazione di apposite banche dati con studi di settore per verificare l’inserimento dei laureati nel mondo del 
lavoro, http://professionioccupazione.isfol.it/, http://excelsior.unioncamere.net, 
http://www.cedefop.europa.eu/, http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-sector, e 
sono stati presi in considerazione i dati forniti dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea e dei Rapporti 
Censis. 
La validità del CdS è confermata anche dai dati relativi all’indicatore della Scheda di Monitoraggio Annuale 
iC06TER - Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) Laureati non impegnati in formazione non 
retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, che sfiora il 56 % e 
si presenta in media con il dato nazionale (55,8 %) e superiore a quello meridionale (49,9 %).  
 
 
Obiettivo n. 2 [vd. 1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 1-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Verifica e potenziamento delle iniziative di cooperazione col mondo del lavoro. 
Azioni da intraprendere 
Raccordo con il CAOS per organizzazione di iniziative attinenti vari àmbiti lavorativi. 
Tempi, scadenze 
Ogni anno accademico sarà necessario programmare almeno una iniziativa che coinvolga Università ed enti 
pubblici e/o privati. 
Modalità di verifica 
Effettivo svolgimento delle iniziative e delibere relative. 
Responsabilità 
I docenti di riferimento del CdS e del DiSU. 
 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Quest’obiettivo rappresenta ancora un elemento di criticità. Il lavoro del CdS nel corso dell’anno 2018-2019 si è 
concentrato soprattutto sull’orientamento in ingresso.  
 
 
Obiettivo n. 3 [vd. 1-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 1-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Ulteriore miglioramento del profilo culturale del CdS. 
Azioni da intraprendere 
Continuo monitoraggio della didattica erogata e della adeguatezza della stessa.  
Tempi, scadenze 
Verifica all'inizio di ogni anno accademico. 

http://professionioccupazione.isfol.it/
http://excelsior.unioncamere.net/
http://www.cedefop.europa.eu/
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical-highlights-sector
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Modalità di verifica 
Questionari di valutazione degli studenti di SU; indicazioni provenienti dai singoli studenti; controllo da parte 
del Coordinatore e del CdS delle schede di trasparenza; costante confronto con il Mentor nel suo ruolo di 
interfaccia con gli studenti.  
Responsabilità 
Il Coordinatore e i docenti di riferimento del CdS, PTA-Settore Gestione della Didattica del DiSU. 
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
L’obiettivo in questione presenta un ottimo grado di realizzazione. L’articolazione della didattica nel CdS-SU 
prevede insegnamenti e laboratori tenuti da docenti strutturati e a contratto. La selezione di questi ultimi, 
proposta dal CCdS e poi approvata dal CdD, viene svolta con particolare attenzione e rigore. 
L’acquisizione di un RTDb di Lingua inglese (oggi divenuto prof. associato) e di un RTDb di Geografia, 
unitamente al reclutamento – grazie al finanziamento ottenuto con i Progetti PON – di 8 RTDa garantiscono, da 
un lato, stabilità e maggior solidità al CdS e permettono, dall’altro, una migliore distribuzione del lavoro 
gestionale a vantaggio di didattica e ricerca svolte dai docenti. 
A ciò si aggiunge l’attenzione ai contenuti (oltre che ai tempi di consegna) delle schede di trasparenza (con 
particolare attenzione per quelle dei docenti a contratto). 
D'altronde i dati emersi dai questionari di valutazione sembrano confermare la validità e l’adeguatezza della 
didattica erogata  
 
 
Obiettivo n. 1 [vd. 2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 2-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Agevolare l’acquisizione di cfu al I anno di corso. 
Azioni da intraprendere 
1) Riattivare/richiedere azioni di Tutorato e Mentoring: partecipazione del CdS a bandi per attrarre risorse e 
sensibilizzare il Dipartimento e l’Ateneo ai fini di ottenere finanziamenti da destinare a Tutorato e Mentoring. 
2) Continuare nella sorveglianza delle schede di trasparenza. 
3) Concordare con il Settore Gestione della Didattica del DiSU nuove modalità per migliorare ulteriormente la 
tempistica della trasmissione delle schede di trasparenza. 
4) Continuare a monitorare la distribuzione degli insegnamenti nei semestri. 
5) Valutare eventuali cambiamenti nell’articolazione dei curricula per “alleggerire” il I anno. 
Tempi, scadenze 
Le azioni dovranno essere intraprese a partire dall’a.a. 2018-2019 e proseguite negli anni successivi.  
Modalità di verifica 
Possibilità di disporre di finanziamenti da destinare a Tutorato e Mentoring. 
Responsabilità 
Coordinatore SU, docenti SU e DiSU, ed eventuali Tutor e Mentor degli studenti.  
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Le azioni previste sono state realizzate nella loro totalità. Il fatto che gli indicatori SMA continuino a rilevare una 
criticità nell’acquisizione di cfu al I anno di corso è in linea con tutte le lauree triennali a livello nazionale e si 
può giustificare con una fisiologica difficoltà nell’affrontare il passaggio dalla scuola superiore all’Università, 
oltre che far dipendere da fattori più specifici, quali il bacino scolastico di provenienza (una ampia percentuale 
di immatricolati a Studi Umanistici proviene non da Licei, il che rende ulteriormente ostico il I anno, per le 
competenze inadeguate in ingresso). 
Va segnalato anche che dall’a.a. 2018-2019 è stato attivato presso il CdS-SU un nuovo test in ingresso: il TOLC, 
proposto e organizzato dal CdS in collaborazione con il consorzio CISIA. Il test ha validità nazionale e intende 
promuovere una nuova modalità di valutazione finalizzata ad accertare in modo più puntuale le competenze in 
entrata degli studenti che intendono immatricolarsi; al tempo stesso, tale strumento appare più utile per avere 
dei parametri di valutazione in linea con la media nazionale.  
 
 
Obiettivo n. 2 [vd. 2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 2-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Diminuire il numero delle dispersioni (vd. supra Obiettivo 1). 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Sempre a partire dagli indicatori SMA, il dato sulle dispersioni appare stabile: l’indicatore iC01-Percentuale di 
studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU si presenta costante negli 
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ultimi anni (oltre il 43%) e lo stesso dicasi per gli altri indicatori presenti nella sezione Gruppo E - Ulteriori 
Indicatori per la valutazione della didattica (DM 987/2016, allegato E). A ciò si aggiunge che l’indicatore iC02-
Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso si presenta praticamente invariato negli 
ultimi anni attestandosi intorno al 33% (in linea con la media regionale anche se più basso di quella nazionale). 
 
 
Obiettivo n. 3 [vd. 2-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 2-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Incrementare l'internazionalizzazione della didattica. 
Azioni da intraprendere  
1) Facilitare e incrementare i rapporti con Università straniere.  
2) Incrementare il numero degli incontri Erasmus. 
Tempi, scadenze  
Prossimo triennio accademico 2018-2021. 
Modalità di verifica  
Numero di incontri organizzati; i dati statistici al termine del triennio indicato devono evidenziare un trend 
positivo. 
Responsabilità  
I docenti di lingue, strutturati e non, attivi nel CdS, in particolare il docente di riferimento del Dipartimento di 
Scienze Umane per il programma Erasmus. 
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Continua ad essere un obiettivo critico, per quanto la situazione sia notevolmente migliorata per le numerose 
iniziative intraprese per pubblicizzare i programmi di mobilità all’estero (grazie soprattutto alla presenza del 
RTDb di Lingua inglese – nominato responsabile DiSU per le relazioni internazionali). Nonostante ciò, tali 
programmi stentano a decollare, per quanto l’indicatore iC11-Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la 
durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero è di fatto stabile anche nell’ultimo a.a. (e 
anche più alto della media meridionale). Bisognerà in ogni caso insistere con azioni di pubblicità e informazione 
in tal senso. 
 
 
Obiettivo n. 1 [vd. 4-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 4-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Prevedere un momento informativo collettivo annuale in CdD – magari coordinandosi con la CPDS – sui dati 
elaborati dal gruppo AQ. 
Azioni da intraprendere 
Chiedere al direttore di Dipartimento di mettere un punto all’OdG del CdD di gennaio o febbraio. 
Risorse 
Coordinatore del CdS/docenti del CdS. 
Tempi, scadenze  
L’azione andrà intrapresa in gennaio o febbraio 2019 e calendarizzata ogni anno. 
Modalità di verifica 
Verbali del CdD. 
Responsabilità 
Coordinatore del CdS. 
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
L’obiettivo è stato raggiunto (vd. verbale del Consiglio di Dipartimento del 23/01/2019), in cui la coordinatrice, 
la prof.ssa E. Esposito, ha relazionato in CdD su SMA 2018, Rapporto Annuale di Autovalutazione e Rapporto di 
Riesame Ciclico. 
 
 
Obiettivo n. 2 
Creare una casella di posta sulla pagina web del CdS per accogliere segnalazioni, idee, lamentele degli studenti.   
Azioni da intraprendere 
Chiedere al direttore di Dipartimento di attivare tale casella. 
Risorse 
Coordinatore del CdS/docenti del CdS. 
Tempi, scadenze  
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L’azione andrà intrapresa in gennaio-marzo 2019. 
Modalità di verifica 
Presenza di una casella di posta sulla pagina web del CdS. 
Responsabilità 
Coordinatore del CdS. 
 

Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
L’obiettivo è stato conseguito sotto altra forma, che si è ritenuta più efficace: attraverso il progetto POT 6 -LabOr 
(coordinatrice d’Ateneo per l’Area Umanistica, prof.ssa E. Esposito) sono stati ottenuti fondi che in parte sono 
stati destinati alla riattivazione per l’a.a. 2019-2020 della figura del Mentor, cui sono stati affiancati 3 studenti 
tutor, ai quali è stato destinato uno studio apposito ed è stata attivata una pagina web specifica. Il compito di tali 
figure è proprio quello di intercettare bisogni e istanze degli studenti, svolgendo tutorato in ingresso e in itinere, 
per supportare soprattutto gli iscritti al I anno di corso e agevolare la relazione con le istituzioni e i docenti. 
 
 
Obiettivo n.1 [vd. 5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 5-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Mantenere e se possibile aumentare (>2 unità) il trend positivo di immatricolati. 
Azioni da intraprendere 
Azioni di orientamento anche in accordo con il CAOS. Va segnalata, in particolare, la partecipazione della L-10 (e 
della L-1) di Unibas al bando POT 2017-2018. 
Tempi, scadenze  
Entro l’a.a. 2018/19. 
Modalità di verifica  
Verbali e altri documenti. 
Responsabilità 
Il CdS, il Dipartimento, CAOS, Ateneo. 

 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Si veda SEZIONE B: Azioni correttive intraprese; Obiettivo 1 [RAA 2018] 
 
 
Obiettivo n. 2 [vd. 5-b ANALISI DELLA SITUAZIONE SULLA BASE DEI DATI e 5-c OBIETTIVI E AZIONI DI 
MIGLIORAMENTO – RCR 2018] 
Aumentare la percentuale di studenti che al primo anno superano i 40 cfu.  
Azioni da intraprendere 
Verifica della congruità del carico didattico, azioni di supporto attraverso il Tutor e/o il Mentor degli studenti se 
sarà ripristinato (vedi sopra sezioni 1-c; 2-b; 2-c). 
Risorse 
Docenti del CdS e del DiSU. 
Tempi, scadenze  
Entro l’a.a. 2018-2019. 
Modalità di verifica 
Verbali e altri documenti, dati informatici di Ateneo. 
Responsabilità 
Il CdS, il Dipartimento. 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Nonostante le azioni messe in campo (verifica dei contenuti e dei programmi nonché della distribuzione dei 
corsi durante i semestri), l’indicatore iC01-Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 
abbiano acquisito almeno 40 CFU resta stabile rispetto agli aa.aa. precedenti (circa 44%). E si presenta in media 
con il dato a scala meridionale (leggermente inferiore a quello nazionale: circa 48%). 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese  
 
Obiettivo n. 1 [ RAA 2018] 
Incremento degli immatricolati.  
Fonte documentale 
Dati resi disponibili dal Data Warehouse di Ateneo.  
Criticità rilevata 
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Dall’a.a. 2014-2015 all’a.a. 2016-2017 è emersa una riduzione del numero di immatricolati e di iscritti. A partire 
dall’a.a. 2017-2018 il trend è andato migliorando.  
Breve descrizione azione  
Per ovviare alla riduzione del numero di iscritti sono state incrementate, in particolare nell’a.a. 2018-2019, una 
serie di azioni coordinate, mirate a risolvere la criticità evidenziata, soprattutto grazie ai finanziamenti ottenuti 
con il POT 6 LabOR.  
Sono stati intensificate in modo significativo le attività di orientamento in ingresso, in itinere e sono stati 
maggiormente curati i rapporti Scuola-Università. Ciò è accaduto, in particolare, attraverso, ad es.:  
a) la partecipazione alle iniziative di orientamento organizzate dal CAOS (Open Day, Orientamento presso le 
scuole, vd. http://orientamento.unibas.it/site/home.html), in cui sono state utilizzate presentazioni 
multimediali create specificamente dal CdS;  
b) l’attivazione di diversi progetti di alternanza scuola-lavoro;  
c) iniziative curate dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, che ha tra i suoi obiettivi principali quello di 
costituire un raccordo tra scuola e università nel campo degli studi classici (https://www.aicc-nazionale.com); 
(vd. organizzazione della giornata di studio 3 aprile 2019, La guerra e le sue vittime); 
d) la valorizzazione, tramite i media, delle peculiarità del CdS; 
e) la riattivazione del servizio di Mentoring e Tutorato per gli studenti. 
 
Per tutte le attività svolte si veda:  
https://pot6labor.it 
e più specificamente: 
https://pot6labor.it/category/universita-degli-studi-della-basilicata-unibas/ 
Responsabilità 
Coordinatore del CdS, Responsabile POT 6, CAOS e Ateneo. 
 
Esito dell’azione intrapresa  
L’obiettivo è stato raggiunto anche oltre le aspettative e, rispetto agli anni precedenti, si è registrato un 
significativo incremento degli immatricolati: nell’a.a. 2017-2018, gli iscritti erano 125; nell’a.a. 2018-2019 sono 
stati 120; nel 2019-2020, al 15/12/2019 ci sono state 132 nuove iscrizioni (i dati sugli immatricolati sono stati 
resi disponibili dalla segreteria studenti Unibas).  
 
 
Obiettivo n. 2 [ RAA 2018] 
Ulteriore miglioramento dell’efficienza e dell’organizzazione del CdS. 
Fonte documentale 
Verbali del CdS; Relazione della CPDS. 
Criticità rilevata 
Occasionalmente si sono rilevati:  
1) ritardi nella consegna delle schede di trasparenza;  
2) programmi dei corsi talvolta non rispondenti al carico didattico previsto;  
3) sovrapposizione di corsi e distribuzione non equilibrata tra I e II semestre. 
Breve descrizione azione  
Al fine di risolvere le criticità emerse sono state avviate differenti azioni mirate a garantire il migliore 
funzionamento dell’attività didattica. 
Responsabilità 
Coordinatore e docenti del CdS. 
 
Esito dell’azione intrapresa  
Obiettivo raggiunto: continua il monitoraggio dei programmi (nei contenuti e nella tempistica della consegna 
delle schede di trasparenza); è stata razionalizzata e rafforzata l’attività relativa alla valutazione delle pratiche 
studenti. 
 
 
Obiettivo n. 3 [ RAA 2018] 
Attivazione pagine web dei docenti. 
Fonte documentale 
Verbali del CdS; Verbali del CdD. 
Criticità rilevata 
Difficoltà di comunicare tempestivamente con gli studenti, essendo necessario – per ogni comunicazione – 

https://www.aicc-nazionale.com/
https://pot6labor.it/
https://pot6labor.it/category/universita-degli-studi-della-basilicata-unibas/
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rivolgersi alla Segreteria Didattica o al personale PTA per la pubblicazione dei dati sul portale del Dipartimento. 
Richiesta da parte del CdS dell’attivazione di pagine web dei docenti da gestire personalmente. 
Breve descrizione azione  
Attraverso discussioni in CCdS e dialogo del Coordinatore e dei membri CdS con il Prorettore con delega alle 
funzioni concernenti la comunicazione istituzionale d’Ateneo si è più volte insistito sull’urgenza di richiedere in 
Ateneo e attivare pagine web per i docenti. 
Responsabilità 
Docenti del CdS, Ateneo. 
 
Esito dell’azione intrapresa  

- Obiettivo raggiunto: un numero crescente di docenti adotta uno strumento di grande utilità. Ciascuno ha la 
possibilità di gestire la propria pagina web e, al di là dei dati relativi al programma del corso e a tutte le notizie 
concernenti l’esame, è in grado di comunicare in modo diretto e tempestivo con gli studenti. A ciò si aggiunge 
che lo strumento ha consentito di liberare la Segreteria Didattica e il PTA da incombenze che appesantivano il 
lavoro delle stesse. L’efficacia dello strumento è tale che il suo uso andrebbe ulteriormente incrementato e 
diffuso 
 

 
 

SEZIONE C: Azioni correttive da intraprendere (sezione opzionale) 
 
Obiettivo n. 1 
Continuare nelle attività di orientamento in ingresso, in itinere, ma, in particolare, prevedere anche azioni di 
orientamento in uscita. 
Fonte documentale 
Segnalazioni studentesche. 
Criticità rilevata 
Scarsi contatti con il mondo delle professioni. 
Breve descrizione azione  
Organizzazione di incontri con scuole superiori presso il DiSU. 
Risorse  
Docenti del CdS, PTA, Mentor e Studenti Tutor. 
Responsabilità 
Il Coordinatore del CdS, i docenti di riferimento del CdS, il responsabile del POT 6 Labor. 
Modalità di verifica  
Monitoraggio e analisi dei seguenti indicatori:  

 numero e caratteristiche delle giornate e delle attività di orientamento 
 prosecuzione del rapporto con il Consorzio Cisia per l’erograzione del TOLC. 

 

 
 


