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La costituzione del Gruppo del Riesame è stata formalizzata con Provvedimento del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane prot. n. 966/II/2 del 02.07.2019. 
 
La discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo Rapporto di Riesame, ha 
seguito il seguente iter: Discussione preliminare e approvazione del Rapporto in CCdS in via 
telematica tra il 12.12.2019 e il 17.12 .2019 per esame della prima e della seconda bozza. 
Discussione finale ed approvazione nel CCdS in data 24.01.2020. 
Conseguente invio del testo al PQA.  
 

Sintesi dell’esito della discussione del CCdS: 
La discussione in CCdS analizza i punti di forza e gli obiettivi raggiunti dal CdS rispetto alla 
precedente scheda di RCR.  
Punti di forza sono il costante aggiornamento dei dati aggregati ricavati dai questionari di rilevazione 
delle opinioni degli studenti e la relativa pubblicazione sulla pagina del CdS; inoltre ciascuna riunione 
del Consiglio del CdS, su richiesta del referente della CPDS, è stato aggiunto un punto all’OdG 
relativo a segnalazioni e richieste provenienti dagli studenti. 
L’altissimo gradimento degli studenti registrato dalle schede di valutazione induce a ritenere che tali 
azioni siano state molto apprezzate dagli studenti.  
 
In via di netto miglioramento è il problema dell’internazionalizzazione: alcuni studenti hanno iniziato 
fruire dei programmi di mobilità internazionale. 
 
Punti di criticità continuano ad essere la sovrapposizione di alcuni corsi di insegnamento fondamentali 
o caratterizzanti e soprattutto la concentrazione di troppi insegnamenti in una frazione nel secondo 
semestre. Bisognerebbe prevedere un calendario riepilogativo degli esami, di modo che i docenti 
possano essere consapevoli delle sovrapposizioni e in tal senso il Cds si sta muovendo. 
 

 

SEZIONE A: Monitoraggio delle azioni correttive del Rapporto Ciclico di Riesame 
 
Obiettivo n. 1 
Incentivazione del numero finora molto esiguo di studenti che, utilizzando l’ampia gamma di risorse che 
l’Ateneo mette in campo si reca all’estero per un soggiorno di studio/lavoro/tirocinio. 
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Azione da intraprendere  
Incisiva ed efficace campagna di informazione rivolta agli studenti.  
 
Modalità di verifica  
Numero di studenti in uscita con programmi internazionali pari almeno a 2 nell’arco di un biennio. 
 
Responsabilità  
Coordinatore del CCdS; CCdS. 
 
Stato di avanzamento dell’azione ed eventuali criticità 
Gli obiettivi sono stati raggiunti, e, infatti, due studenti sono partiti in Erasmus nell’a.a. 2018/9 e un terzo 
partirà il prossimo anno.  

 

 

 

 

SEZIONE B: Azioni correttive intraprese  
 
Obiettivo n. 1  
Migliore distribuzione dei corsi erogati tra il primo e il secondo semestre, con inevitabili sovrapposizioni 
degli orari. 
 
Fonte documentale: Segnalazioni degli studenti rilevati durante i Cds.  
 
Criticità rilevata: Tale criticità, più volte lamentata dagli studenti, risiede nella scelta del semestre nel quale i 
docenti decidono di erogare la didattica (molto spesso con una predilezione per il II semestre), con 
conseguente sovrapposizione degli orari delle lezioni ed ulteriore conseguente sbilanciamento delle date 
delle prove di esame.  
Il Coordinatore del CdS ha coinvolto i colleghi nella discussione in proposito per ottenere un miglior 
bilanciamento (non sempre facile) tra la didattica erogata nel primo e la didattica erogata nel secondo 
semestre.  
 
Risorse: impegno personale dei docenti del CdS.  
Responsabilità: Coordinatore CdS  
 
Esito dell’azione intrapresa: L’azione intrapresa ha ottenuto esito non sufficiente. 
 
Obiettivo n. 2  
Organizzazione dei seminari e dei Convegni rientranti nei “Percorsi di Eccellenza” destinati ad allargare 
l’offerta didattica erogata agli studenti del Cds e a valorizzarne le peculiarità didattiche e scientifiche. Si è 
trattato di importanti convegni e seminari di respiro nazionale ed internazionale, di presentazione di libri e di 
singole lezioni di studiosi di rilievo nel panorama nazionale e/o internazionale.  
 
Fonte documentale: Verbali dei singoli CCdS.  
 
Criticità rilevata: nessuna. 
Si è riscontrata l’esigenza di erogare lezioni di livello specifico. 
 
Breve descrizione. Azione: Organizzazione di convegni e seminari  
 
Risorse: Impegno personale dei docenti del CdS e disponibilità dei docenti esterni coinvolti.  
Responsabilità: Coordinatore del CCdL; docenti del CdL  
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Esito dell’azione intrapresa: Piena soddisfazione degli studenti  
 
Obiettivo n. 3  
Pubblicizzazione delle attività del CdS grazie ad una Giornata di presentazione delle attività e del Corso 
stesso  
 
Fonte documentale: Verbali del CCdS  
 
Criticità rilevata 
Decremento degli iscritti registrato complessivamente nell’ultimo A.A.  
Breve descrizione. Azione: Organizzazione di una campagna di informazione volta a pubblicizzare nel 
territorio regionale le peculiarità e le attività del CdS.  
 
Risorse: Impegno personale dei docenti del CdS.  
 
Responsabilità: Il Coordinatore del Cds. 
 
Esito dell’azione intrapresa: L’azione è in corso. 

 

 

 

SEZIONE C:  
Azioni correttive da intraprendere  
 
Obiettivo n. 1 
Pubblicizzazione del CdS all’esterno dell’Ateneo al fine di incrementare il numero degli iscritti. 
 
Fonte documentale  
Dati amministrativi forniti dall’Ateneo in relazione al numero degli iscritti al CdL nell’A.A. 2018/2019. 
 
Criticità rilevata  
Preoccupante dato in relazione al numero delle immatricolazioni che risultano calate se messe a confronto 
con i dati degli anni precedenti (cfr. supra)  
 
Breve descrizione. Azione: Pubblicizzazione ulteriore del corso e delle sue numerose attività sul territorio. Il 
CCdS discuterà nelle prossime riunioni nel dettaglio le formule da sperimentare:  
- andare sul territorio  
- organizzare giornate di studio e di presentazione del CdS in Università  
 
Risorse: Da definirsi  
 
Responsabilità: Coordinatore del CCdS.  
 
Modalità di verifica: Controllo dei dati delle immatricolazioni nei prossimi A.A. 
 
Obiettivo n. 2  
 
Nuova regolamentazione dei Percorsi di eccellenza 
Fonte documentale  
Verbali del CCdS. Regolamento del CdS. 
 
Criticità rilevata: Mancata calendarizzazione dei Percorsi di eccellenza. Mancata previsione di modalità di 
sostituzione con altre attività per coloro che non possono frequentarli. 
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Breve descrizione. Azione: Calendarizzazione precisa delle attività connesse con i Percorsi di eccellenza. 
Riscrittura degli articoli del Regolamento didattico del CdS relativi ai Percorsi di eccellenza, al fine di 
prevedere alternative per coloro che non possono frequentarli. 
 
Risorse: Da definirsi  
 
Responsabilità: Coordinatore del CdS.  
 
Modalità di verifica: Verifica della precisa calendarizzazione delle attività e delle modifiche effettuate al 
Regolamento del CdS. 

 

 


