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Acronimi utilizzati  
a.a.   Anno accademico 

ANVUR   Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

AP   Accreditamento Periodico 

AQ   Assicurazione della Qualità 

CdA   Consiglio di Amministrazione 

CdS   Corsi di Studio 

CEV   Commissione di Esperti per la Valutazione 

CFU   Credito Formativo Universitario 

COR   Centro di Orientamento 

CPDS   Commissione Paritetica Docenti Studenti 

DM   Decreto Ministeriale 

ENQA   European Association for Quality Assurance in Higher Education 

ICT    Information and Communications Technology 

LMS   Learning Management System 

NdV   Nucleo di Valutazione 

OdG   Organi di Governo 

PA   Punto di Attenzione 

PQA   Presidio della Qualità di Ateneo 

PTA   Personale tecnico-amministrativo 

RAR   Rapporti di Riesame annuale 

RCR   Rapporti di Riesame ciclico 

RTD   Ricercatore Tempo Determinato 

SMA   Scheda di monitoraggio annuale 

SUA-CdS  Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio 

SUA-RD   Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale 

VQR   Valutazione della Qualità della Ricerca 
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Sintesi generale 
 

L’Università di Pavia si configura, nel panorama accademico italiano, come un ateneo generalista, offrendo 

un amplissimo spettro di corsi di studio e di attività scientifiche e culturali. Fondata nel 1361, è una delle 

più antiche al mondo; fino all’inizio del XX secolo è stata l’unica Università in Lombardia.  

Oggi l’Università offre 89 corsi di laurea di I e II livello, di cui 9 in lingua inglese, 18 dottorati, 44 scuole di 

specializzazione. L’Università ha circa 900 docenti ed è articolata in 18 Dipartimenti, 5 dei quali sono stati 

recentemente finanziati dal MIUR nell’ambito dei Dipartimenti di eccellenza. Nell’ultimo biennio le 

immatricolazioni hanno registrato un significativo aumento, dopo un decennio di sostanziale stabilità; gli 

iscritti si sono collocati nell’a.a. 2016-2017 intorno alle 22.000 unità. Il rapporto tra studenti regolari e 

docenti risulta poco al di sopra alla media nazionale nella macro-area disciplinare medico-sanitaria (con 

valori rispettivamente pari a 16 e 14,16 nel 2016) e poco al di sotto per le macro-aree scientifico-

tecnologica (14,8 rispetto a 15,51) e umanistico-sociale (26,2 rispetto a 31,89). 

 

L’esame a distanza della documentazione da parte della Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) ha 

preso avvio il 6 settembre 2017 e si è concluso il 13 ottobre 2017. La visita della CEV presso la sede ha 

avuto luogo nei giorni 6-10 novembre 2017. Oltre al sistema di AQ a livello di ateneo, sono stati oggetto di 

valutazione anche nove Corsi di Studio e due Dipartimenti.  

 

Dalla Relazione finale della CEV trasmessa all’ANVUR il giorno 17 maggio 2018 e sintetizzata in questo 

Rapporto emerge complessivamente un livello soddisfacente di visione ed elaborazione strategica dell’AQ 

nonché di efficacia delle politiche per l’AQ.  Elementi positivi sono risultati, in particolare:  

- L’articolazione dell'offerta formativa, coerente con il piano strategico, che tiene conto delle 

esigenze delle parti interessate e del contesto territoriale, nazionale e internazionale di riferimento;  

- l’ampia presenza degli studenti negli organi di governo e la loro partecipazione attiva alla vita 

dell’Ateneo attraverso numerose iniziative;  

- i criteri di distribuzione delle risorse per la Ricerca, che appaiono chiari, condivisi e coerenti con gli 

obiettivi strategici;  

- le numerose e diversificate attività nell’ambito della Terza missione. 

 

Gli aspetti che invece risultano migliorabili sono i seguenti:  

- nella definizione e ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra CdS, Dipartimenti e Consiglio di 

Facoltà, per quanto riguarda il sistema di AQ della didattica;  

- nella comunicazione centro-periferia sui compiti legati all’AQ che molto spesso vengono recepiti 

come meri adempimenti burocratici; 

- nella distribuzione delle risorse di personale tecnico-amministrativo e nel rapporto 

Amministrazione centrale/Dipartimenti. 

 

Aggregando i punteggi assegnati dalla CEV ai rispettivi punti di attenzione, si ottengono i seguenti valori 

medi per i Requisiti di Sede (R1, R2 e R4.A), per il Requisito dei Corsi di studio (R3) e per quello dei 

Dipartimenti (R4.B).  
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Componenti del punteggio finale Valore 
Peso ai fini del 

punteggio finale 

Punteggio medio di Sede 6,06 14/20 

Punteggio medio dei Corsi di Studio valutati 6,10 3/20 

Punteggio medio dei Dipartimenti valutati 6,88 3/20 

 

Sulla base delle valutazioni espresse dalla CEV, sopra riepilogate, e della documentazione disponibile, il 

Consiglio Direttivo dell’ANVUR nella riunione del 10 ottobre 2018 ha deliberato una proposta al MIUR di 

accreditamento con livello corrispondente al giudizio SODDISFACENTE, con punteggio finale pari a 6,19. Si 

propone quindi l’Accreditamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita 

dalla normativa vigente. 

 

Punteggio finale (Pfin) GIUDIZIO 

Pfin ≥ 7,5 A: molto positivo 

6,5 ≤ Pfin < 7,5 B: pienamente soddisfacente 

5,5 ≤ Pfin < 6,5 C: soddisfacente 

4 ≤ Pfin < 5,5 D: condizionato 

Pfin < 4 E: insoddisfacente 

 

 

  



 

6 
 

Executive summary 
 

 

The University of Pavia offers a wide spectrum of programs and scientific and cultural activities. Founded in 

1361, the University of Pavia is one of the oldest in the world; until the beginning of the twentieth century 

it was the only University in Lombardy. Among the most famous professors at European level we should 

mention Lazzaro Spallanzani in the natural sciences, Lorenzo Mascheroni in mathematics, Alessandro Volta 

in physics, Antonio Scarpa in anatomy, Vincenzo Monti and Ugo Foscolo on the chair of eloquence, Gian 

Domenico Romagnosi of civil law. In the last two academic years, freshman students’ enrollments have 

increased, after a decade of stability. Total enrollments reached almost 22,000 in academic year 2016-

2017. The student-faculty ratio is slightly above the national average in the medical and health areas (with 

values in 2016 of 16) and slightly below it in the technological areas and in the human sciences (with values 

of 14.8 and 26.2). 

 

For the academic year 2017-2018, the university offers 89 programmes, including bachelor, master degrees 

and combined BA e MA degree. It also offers 18 doctorates, 44 schools of specialization and 38 

specialization courses. The University of Pavia has about 900 teachers and is divided into 18 Departments, 

of which 5 have recently been funded by MIUR in the departments of excellence. 

 

The Committee of Evaluation Experts (CEV) started the desk-review analysis on 6th of September 2017 and 

visited the University from 6th to 10th of November. In addition to the whole university quality assurance 

(QA) system, 9 programmes and 2 Departments were assessed. The Final Report by the CEV, transmitted to 

ANVUR on 17th of May, 2018 and summarized in this Report shows overall a satisfactory level of strategic 

vision and design of the QA and a satisfactory level of effectiveness of the policies for QA.  

 

In particular, the following were found to be positive elements: 

- educational offer is coherent takes into account the needs of the interested parties and the local, 

national and international context of reference ; 

- broad presence of students in the governing bodies and their active participation in the life of the 

University through numerous initiatives. 

- criteria for the distribution of resources for Research are clear, shared and generally coherent with the 

strategic objectives; 

-  numerous and diversified activities within the Third Mission. 

 

Overall, the University has to focus on the following aspects: 

- definition of the tasks and responsibilities of CdS, Departments and the Faculty Council, as regards the 

teaching QA system; 

- center-periphery communication concerning the tasks related to the AQ, often seen as mere 

bureaucratic obligations; 

- distribution of administrative personnel. 
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Averaging the scores given by the CEV to the focus points, the judgements for the QA systems of the 

University (Requirements 1, 2 and 4.A), the evaluated Programmes (Requirement 3) and Departments 

(Requirement 4.B) are the following.  

 

Main Components of final score Value 
Weight for the final 

score 

Average score of University QA system 6.06 14/20 

Average score of evaluated Programmes QA system 6.10 3/20 

Average score of evaluated Departments QA  system 6.88 3/20 

 

On the basis of the CEV assessment and of all other relevant documents, in the meeting held on 10th of 

October 2018 ANVUR Governing Board proposed to the Ministry the accreditation of Pavia University and 

all its study programmes for the maximum duration allowed by current legislation, with judgement C – 

SATISFACTORY and a final score of 6.19/10.  

 

Punteggio finale (Pfin) GIUDIZIO 

Pfin ≥ 7,5 A: Very good 

6,5 ≤ Pfin < 7,5 B: Good 

5,5 ≤ Pfin < 6,5 C: Satisfactory 

4 ≤ Pfin < 5,5 D: Poor 

Pfin < 4 E: Very poor (no accreditation) 
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1 - Informazioni generali sulla visita 
La visita in loco della Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) è avvenuta nei giorni 6-10 novembre 

2017. Come previsto dalle Linee Guida per l’accreditamento periodico, la CEV è stata nominata da ANVUR, 

scegliendo gli esperti tra quelli presenti nell’Albo degli Esperti per la Valutazione1, in ragione dell’ambito 

disciplinare dei CdS e delle Facoltà oggetto di valutazione.  

Gli Esperti di Sistema Prof.ssa Emanuela Caliceti e dott.ssa Laura Sandrone hanno avuto il ruolo 

rispettivamente di Presidente e Coordinatore della CEV. I contatti con l’Ateneo e gli aspetti 

logistici/organizzativi della visita sono stati curati dalla dott.ssa Valentina Carletti, collaboratrice ANVUR che 

ha assunto il ruolo di Referente ANVUR. Presidente, Coordinatore e Referente ANVUR hanno partecipato 

alle visite ai CdS e ai Dipartimenti a rotazione.     

Sulla base del numero dei CdS e delle aree disciplinari da valutare sono state costituite tre Sotto-

Commissioni, indicate d’ora in avanti con il termine sottoCEV e illustrate nella tab.1. 

 
Tab. 1 - Composizione della Commissione 

Composizione della Commissione 

SottoCEV A SottoCEV B SottoCEV C 

Responsabile – Esperto di sistema: 

Tucci Vincenzo 

(PO, Università di Salerno, ING-IND/31) 

 

 

Esperti Disciplinari: 

- Adorni Giovanni 

(PO, Università di Genova, ING-INF/05) 

- Della Corte Valentina 

(PA, Università di Napoli “Federico II”, 

SECS-P/08) 

- Cipriani Giam Pietro 

(PO, Università di Verona, SECS-P/01) 

 

 

Esperto Studente: 

- Trigiante Francesco Paolo  

(Università di Parma) 

Responsabile – Esperto di sistema: 

Tronci Massimo 

(PA, Università di Roma “Sapienza”, 

ING-IND/17) 

 

Esperti Disciplinari: 

- Krengli Marco 

(PO, Università Piemonte Orientale, 

MED/36) 

- Alberico Wanda Maria 

(PO, Università di Torino, FIS/02) 

 

 

 

 

Esperto Studente: 

- Sedghi Zadh Samin 

(Università di Torino) 

Responsabile – Esperto di sistema: 

Brusoni Manuela 

(SDA Bocconi) 

 

 

Esperti Disciplinari: 

- Ivo Biagianti* 

(PA, Università di Siena, M-STO/02) 

- Ciocia Maria Antonia 

(PO, Università della Campania 

“Vanvitelli”, IUS/01) 

- Reggiani Enrico  

(PO, Università Cattolica del Sacro 

Cuore, L-LIN/10) 

 

Esperto Studente: 

- Vacca Mirco 

(Università di Bari) 

Presidente CEV: Caliceti Emanuela (PO, Università di Bologna, MAT/07) 

Coordinatore CEV: Sandrone Laura 

Referente ANVUR: Valentina Carletti 

*In quiescenza 

 

Il Prospetto di sintesi, documento nel quale l’Ateneo effettua un’autovalutazione e indica le fonti 

documentali rilevanti per tutti i punti di attenzione relativi ai Requisiti di Qualità di sede (R1, R2 e R4.A), è 

stato inviato all’ANVUR in data 5/09/2017 e trasmesso alla CEV. L’Ateneo ha inoltre predisposto i modelli 

opzionali Indicazione fonti documentali per tutti i CdS e per i Dipartimenti oggetto di visita. 

                                                           
1 Le Commissioni sono composte da Esperti della Valutazione individuati utilizzando diversi criteri, tra i quali quello della rotazione. Gli Esperti sono 

soggetti al rispetto del codice etico dell’Agenzia e dei regolamenti disciplinanti i conflitti di interesse e le incompatibilità. Dopo la nomina della CEV, 

l’ANVUR richiede all’Ateneo di segnalare eventuali elementi di incompatibilità. La composizione della CEV viene approvata dal Consiglio Direttivo 

dell’ANVUR. Le valutazioni, assunte collegialmente dalla CEV. 
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L’esame a distanza della documentazione da parte della CEV si è concluso il 13/10/2017 con una riunione 

tenutasi presso la sede dell’ANVUR, cui hanno partecipato Presidente, Coordinatore, Esperti di Sistema e 

Referente ANVUR. La visita in loco ha seguito lo schema riportato nella seguente tabella.  

 
Tab. 2 – Programma della visita in loco, CdS e Dipartimenti oggetto di valutazione 

Programma di visita 

6 Novembre 2017 7 Novembre 2017 8 Novembre 2017 9 Novembre 2017 
10 Novembre 

2017 

Presentazione della CEV 

al Rettore e 

successivamente alle 

autorità accademiche. 

Audizioni per l’analisi 

degli aspetti di sistema 

(R1 –R2- R4) 

SottoCEV A 

L-20 Comunicazione, 
innovazione, 

multimedialità 
 

SottoCEV A  
L-8 Ingegneria 
Elettronica e 
Informatica 

 
Dipartimento di 

Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione 

SottoCEV A 

LM-77 International business 

and entrepreneurship - 

Management internazionale 

e imprenditorialità 

Incontro 

conclusivo con il 

Rettore e prima 

restituzione. 

SottoCEV B 

LM-41 Medicina e 
chirurgia 

SottoCEV B 

LM-17 Scienze Fisiche 

SottoCEV B 

L/SNT1 Infermieristica 

SottoCEV C 

LM-39 Linguistica 
teorica, applicata e 

delle lingue moderne 
 

Dipartimento di 
Studi Umanistici 

SottoCEV C 

LMG/01 

Giurisprudenza 

SottoCEV C 

L-1 & L-10 Scienze letterarie 
e dei beni culturali 

 

 

Lunedì 06/11/2017, la CEV ha intervistato gli OdG di Ateneo, i delegati del Rettore, i Presidi di facoltà, le 

rappresentanze studentesche, i responsabili dei servizi, i Direttori dei Dipartimenti, il Nucleo di Valutazione 

e il Presidio della Qualità. Le tre giornate successive sono state dedicate alla visita ai CdS e Dipartimenti e il 

10/11/2017 la CEV ha concluso le proprie attività esponendo al Rettore e alla comunità accademica 

coinvolta le principali evidenze emerse dall’esame a distanza e dalla visita in loco.  

In data 21/02/2018, la CEV ha trasmesso, per il tramite dell’ANVUR, la Relazione preliminare all’Ateneo, che 

ha inserito nelle schede di valutazione le proprie controdeduzioni. La CEV ha infine formulato le risposte 

alle controdeduzioni e redatto la Relazione finale, trasmettendola ad ANVUR in data 17/05/2018. 
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2 - Presentazione della struttura valutata 
Fondata nel 1361, l’Università di Pavia è una delle più antiche al mondo e fino all’inizio del XX secolo è stata 

l’unica Università in Lombardia. Oggi l’Università conta quasi 22.000 studenti, iscritti a 89 corsi di laurea di I 

e II livello, di cui 9 in lingua inglese. L’Università di Pavia ha circa 900 docenti ed è articolata in 18 

Dipartimenti, di cui 5 sono stati recentemente finanziati dal MIUR nell’ambito dei Dipartimenti di eccellenza 

(Tab. 4). La numerosità e la varietà dei corsi e dell’offerta didattica ne fa un’Università generalista. 

 
Tab. 3 - Numero di Corsi di Studio attivi per tipologia, a.a. 2016-2017 

Corsi di Studio Numero 

Triennale 42 

Magistrale 39 

Magistrale a Ciclo Unico 8 

Totale 89 

Fonte: MIUR – Offerta Formativa (OFF). Data estrazione 2017 
 
Tab. 4 - Numero di Dipartimenti e/o altre strutture  

Struttura Numero 

Dipartimenti 18 

Fonte: MIUR – Offerta Formativa (OFF) al 31 dicembre 2017  

  

Tab. 2 - Numero di docenti in servizio per area CUN  

Area CUN Prof Ord 
Prof 

Assoc 

Ricerc 

Univ 

Ricerc 

Univ 

a TD 

Straordinari 

a tempo 

determinato 

Totale 

01 Scienze matematiche e informatiche 14 17 11 2  44 

02 Scienze fisiche 8 28 13 4  53 

03 Scienze chimiche 13 40 18 6  77 

04 Scienze della Terra 5 11 11 2  29 

05 Scienze biologiche 29 46 41 17  133 

06 Scienze mediche 47 59 52 10 1 169 

07 Scienze agrarie e veterinarie 

 

2  1  3 

08 Ingegneria civile ed Architettura 8 15 12 3  38 

09 Ingegneria industriale e dell'informazione 25 20 13 10  68 

10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 14 49 11 8  82 

11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 15 22 8 3  48 

12 Scienze giuridiche 25 16 13 3  57 

13 Scienze economiche e statistiche 13 25 12 5  55 

14 Scienze politiche e sociali 4 12 4 2  22 

Totale 220 362 219 76 1 878 

 

Fonte: MIUR - Archivio del Personale Docente – al 31 dicembre 2017 

 

 

 

Fig. 1 – Distribuzione degli immatricolati  
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per anno accademico e trend nazionale 

Immatricolati 

Anno Accademico Ateneo ITALIA 

2005/2006 6458 494.413 

2006/2007 6376 488.279 

2007/2008 6250 487.907 

2008/2009 6200 476.187 

2009/2010 6496 485.017 

2010/2011 6317 474.074 

2011/2012 6050 460.205 

2012/2013 6442 449.038 

2013/2014 6248 455.161 

2014/2015 6149 458.275 

2015/2016 6480 462.923 

2016/2017 6893 488.311 

 

Negli ultimi cinque anni accademici le immatricolazioni sono notevolmente aumentate, mentre gli iscritti 

non hanno mostrato importanti variazioni, collocandosi nell’a.a. 2017-2018 su un valore prossimo alle 

22.000 unità. 
 

 

Fig. 2 – Distribuzione degli iscritti per anno accademico e trend nazionale  

ISCRITTI 

Anno 
Accademico 

Ateneo ITALIA 

2005/2006 19573 1.535.676 

2006/2007 20570 1.638.806 

2007/2008 21211 1.711.112 

2008/2009 21710 1.744.443 

2009/2010 22289 1.780.164 

2010/2011 22304 1.781.526 

2011/2012 21935 1.759.732 

2012/2013 22027 1.719.363 

2013/2014 21834 1.695.832 

2014/2015 21557 1.673.475 

2015/2016 21526 1.668.020 

2016/2017 21790 1.673.827 
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3 – Valutazione dei Requisiti di Sede (R1, R2, R4.A) 
Al fine della valutazione dei Requisiti di Sede, la CEV ha incontrato i rappresentanti dell’Università di Pavia, 

sulla base del programma di visita concordato con l’Ateneo stesso. Si riportano schematicamente gli 

incontri avvenuti durante la prima giornata di vista, indicando i soggetti coinvolti e i principali temi trattati: 

- Rettore, Presidente, Direttore generale. Incontro sulle finalità e obiettivi del sistema di Accreditamento 

Periodico; 

- Rettore, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Delegati (Piano strategico, sulle Politiche 

dell’Ateneo per la qualità della formazione, della ricerca e della Terza missione). Incontro sulle politiche 

per l’assicurazione della qualità della formazione, dell’organizzazione per la formazione e per la ricerca e 

dell’applicazione delle strategie e delle politiche per la formazione; 

- Rappresentanti degli studenti del Nucleo di Valutazione, delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti 

e del Presidio della Qualità di Ateneo. Incontro sul ruolo degli studenti nell’Assicurazione della Qualità;  

- Referente dei servizi tecnologici e personale dei servizi di Ateneo. Incontro sull’organizzazione, gestione 

ed efficacia dei servizi agli studenti; 

- Delegato per la Ricerca (Direttore Scientifico), Presidi di Facoltà e Responsabili di AQ della ricerca. 

Incontro sull’applicazione di strategie e di politiche per la ricerca e la Terza missione; 

- Presidio della Qualità e Nucleo di Valutazione. Incontro sul Sistema di assicurazione della Qualità e sul 

Sistema di valutazione interna dell’Ateneo. 

 

Di seguito, si riporta il riepilogo dei punteggi attribuiti dalla CEV a ciascun Punto di Attenzione dei Requisiti 

R1, R2 e R4.A. 
 
Tab. 6 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun punto di attenzione relativo ai Requisiti di Qualità di Sede 

Sede 
Punti di attenzione Punteggio 

R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie dell'Ateneo  7 
R1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo  5 
R1.A.3 Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ 5 
R1.A.4  Ruolo attribuito agli studenti 7 

Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente  

R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti  7 
R1.B.2 Programmazione dell'offerta formativa  6 
R1.B.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS  6 

Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente 

R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente  6 
R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, Personale tecnico amministrativo  6 
R1.C.3 Sostenibilità della didattica  6 

Valutazione dell’indicatore: Soddisfacente 

R2.A.1 Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture responsabili   5 
  Valutazione dell’indicatore: Condizionato 

R2.B.1 Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di Valutazione  5 
Valutazione dell’indicatore: Condizionato 

R4.A.1 Strategia e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca  7 
R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi  6 
R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri  6 
R4.A.4 Programmazione, censimento e analisi delle attività di Terza missione 7 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente Soddisfacente 
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3.1 - Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca (R1) 
Il Requisito 1, Visione, strategie e politiche di Ateneo sulla qualità della didattica e ricerca, mira ad accertare 

che l’Ateneo abbia elaborato un sistema per l’assicurazione della qualità (AQ) della didattica e della ricerca 

solido e coerente, accertandosi che sia chiaramente tradotto in documenti pubblici di indirizzo e di 

pianificazione strategica e che ci sia coerenza fra la visione strategica e gli obiettivi definiti a livello centrale. 

L'Ateneo ha definito formalmente una propria visione, sufficientemente chiara e articolata, della qualità 

della didattica e della ricerca, nei propri documenti di programmazione strategica che, benché recenti, 

danno conto di un percorso che si sta, gradualmente, realizzando. Tale visione risulta più consolidata per la 

didattica, mentre è ancora in fase di sviluppo per ricerca e Terza missione, anche se l’Ateneo appare 

consapevole delle proprie potenzialità di sviluppo e delle ricadute nel contesto socio-culturale, così come 

delle criticità e problematiche da affrontare. 

 Si raccomanda di avviare un percorso di formazione alla qualità in primo luogo per gli organismi di gestione 

AQ, vale a dire tutti i responsabili di organi e strutture deputate all’AQ, a partire dai livelli più centrali (PQA 

e presidi d’area). 

Si configura ancora come una criticità, di cui l’Ateneo si dimostra consapevole, la condivisione di politiche e 

strategie con le strutture periferiche, come rilevato anche dal NDV. 

La pianificazione strategica è articolata in obiettivi definiti, realizzabili, e verificabili, che tengono conto del 

contesto socio-culturale, delle missioni e potenzialità di sviluppo scientifico dell'Ateneo, della 

programmazione ministeriale e delle risorse necessarie e disponibili. Per ogni obiettivo sono stati definiti 

indicatori di riferimento, mentre non risultano individuati benchmark e target specifici a cui ancorare gli 

obiettivi e le azioni da intraprendere, al fine di un efficace monitoraggio successivo. Buona risulta 

l’integrazione col ciclo delle performance.  

La multidisciplinarità dell’Ateneo porta con sé un’intrinseca vulnerabilità in termini di condivisione organica 

di direzione strategica e obiettivi, che la governance sta affrontando attraverso la definizione di temi 

interdisciplinari e interdipartimentali e attraverso figure di collegamento tra sede e Dipartimenti. 

Complessivamente, il processo di pianificazione strategica e la sua integrazione col sistema di AQ, essendo 

di recente formazione, dovranno essere attuati e monitorati concretamente nel corso dei prossimi anni, in 

particolare per quanto riguarda le politiche per la qualità della ricerca e della Terza missione.  

L’Ateneo ha descritto un proprio piano gestionale e operativo, con indicazione di tempistica, ruoli e attività 

da svolgere. La documentazione a base di tali attività indica un lavoro di ricognizione completo e una 

consapevolezza delle sfide da affrontare Tuttavia, compiti e responsabilità non sempre risultano definiti con 

sufficiente chiarezza, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra CD, Dipartimenti e Consiglio di 

Facoltà. Anche l’organizzazione del PQA, per quanto pensata per una più efficace gestione della  

complessità e numerosità delle aree disciplinari dei diversi Dipartimenti (secondo un modello a rete in cui al 

nucleo centrale sono affiancati cinque Presìdi di Area), in realtà non sembra al momento in grado di 

assicurare una efficace comunicazione con le periferie che talora percepiscono la sua attività limitata alla 

richiesta di adempimenti burocratici, in particolare in occasione delle scadenze relative alle attività di 

riesame. Il problema della connessione dei vari silos “periferici” al nodo centrale di governo suggerisce di 

intensificare i ruoli di coordinamento centrale, in particolare da parte del PQA, con interventi di indirizzo e 

monitoraggio più frequenti e “formativi”, assegnando ad esso una funzione di project management dei 

miglioramenti. Tale passaggio si può sviluppare grazie a una sensibilità diffusa sull’importanza dell’AQ e 

delle attività ad essa connesse, quali le attività di autovalutazione, riesame, adeguata compilazione delle 

SUA-CdS, efficace coordinamento tra le strutture, e può essere opportunamente supportato da un percorso 

di formazione sull’AQ a tutti i livelli. 
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Per quanto riguarda la struttura amministrativa, anch’essa presenta ancora punti di debolezza, in 

particolare nella distribuzione delle risorse di personale TA e nel rapporto Amministrazione 

centrale/Dipartimenti. La Direzione Generale conferma al riguardo di avere in programma un 

rafforzamento delle risorse di personale dedicato. 

Mentre il sistema di AQ della formazione risulta avviato già da alcuni anni, quello per la ricerca e la Terza 

missione è di recentissima istituzione e il suo sviluppo è ancora in fase embrionale, e richiede pertanto 

un’azione da parte del PQA e di tutti gli attori coinvolti volta ad assicurare il suo completo sviluppo. 

Per quanto riguarda il ruolo degli studenti, lo Statuto di Ateneo assicura un’ampia presenza degli studenti 

negli organi di governo e favorisce ulteriormente la partecipazione attiva degli studenti al governo e alla 

vita dell’Ateneo attraverso numerose iniziative, fra cui l’istituzione della Commissione permanente degli 

Studenti e il Consiglio degli Studenti. Tuttavia, malgrado risultino numerose e apprezzate le attività di 

orientamento in ingresso gestite dal COR (Centro di Orientamento), le modalità per l'iscrizione, 

l'ammissione degli studenti e la gestione delle loro carriere è descritta in modo dispersivo e non sempre 

chiaro. E’ pertanto opportuno che l’Ateneo, anche nell’ambito del progetto di revisione del sito web di 

Ateneo, definisca delle modalità di comunicazione di tutte le informazioni relative all’ingresso degli studenti 

omogenee fra tutti i CdS, chiare, complete e di facile reperibilità.  

L'Ateneo ha una visione complessiva dell'articolazione dell'offerta formativa e delle sue potenzialità di 

sviluppo coerente con il proprio piano strategico e che tiene conto delle esigenze delle parti interessate e 

del contesto territoriale, nazionale e internazionale di riferimento. Tuttavia, è da rilevare, come segnalato 

dal NdV, la debolezza del coinvolgimento delle parti sociali nella definizione dell’offerta formativa. Positiva 

comunque la consapevolezza della necessità del confronto con le parti sociali che è stata avviata e si sta 

rafforzando anche attraverso il progetto LM+ per meglio strutturare un rapporto continuativo con gli 

stakeholder sia sul piano della formazione, sia su quello di progetti imprenditoriali. Non sono state attivate 

altre iniziative sistematiche per promuovere la consultazione delle parti interessate da parte dei CdS. 

Le strategie di internazionalizzazione sono definite in diversi documenti di pianificazione strategica e di 

politica della qualità; l’Ateneo mette a disposizione degli studenti internazionali documenti di 

presentazione e un sito in lingua inglese caratterizzato da una buona navigabilità. 

La promozione della qualità del reclutamento è uno degli obiettivi strategici di Ateneo. Si assiste a 

interventi volti a rafforzare i punti organico della docenza che dovrebbero contribuire a evitare la perdita 

ipotizzata di circa 100 docenti. L'Ateneo, nonostante dichiari di aver valutato l’opportunità di sviluppare 

un’attività di calcolo e monitoraggio del rapporto tra didattica teorica e didattica erogata, non sembra 

essersi dotato di strumenti di monitoraggio della quantità di ore di docenza assistita erogata dai diversi 

Dipartimenti in relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile. 

In merito alle strutture e dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca, l’Ateneo è consapevole di 

criticità anche risalenti, in particolare relative all’adeguatezza del patrimonio immobiliare, e ha iniziato di 

recente a programmare iniziative volte ad affrontarle.  

Per quanto riguarda la verifica periodica dell'adeguatezza numerica e organizzativa del proprio personale 

tecnico-amministrativo, è in corso un progetto di riorganizzazione del personale volto a mappare le 

competenze e potenziare le risorse dedicate al management didattico e al supporto al PQA e al NDV.  
 

 

3.2 - Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ (R2) 
Il Requisito 2, Efficacia delle politiche di Ateneo per l’AQ, misura l’efficacia del sistema di AQ messo in atto 

dall’Ateneo, per quanto concerne sia la definizione delle responsabilità interne e dei flussi di informazione 
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che le interazioni fra le strutture responsabili e il loro ruolo nella gestione del processo di valutazione e 

autovalutazione dei Dipartimenti e dei CdS.  

L’Ateneo dispone di dati e informazioni riguardanti la didattica e provvede alla loro elaborazione ai fini del 

monitoraggio e dell’orientamento delle azioni programmatiche. A tal fine, ha recentemente definito un set 

di “indicatori sentinella”, con lo scopo di indirizzare gli attori coinvolti nel sistema di assicurazione della 

qualità dei CdS verso una riflessione sul posizionamento dei corsi di studio rispetto agli obiettivi strategici 

dell’Ateneo. In tali indicatori non vengono però considerati i dati relativi alla qualità di strutture e servizi di 

supporto alla didattica (spazi, biblioteche, laboratori, ausili didattici, infrastrutture IT, ecc.). Informazioni a 

riguardo sono affidate alle segnalazioni delle CPDS; queste però non sono ancora oggetto di opportune 

elaborazioni da parte del PQA nell’ambito di un sistema di AQ efficace ai fini delle decisioni degli OOAA.   

L’Ateneo deve completare il sistema di raccolta dati relativo alla AQ per la Ricerca e la Terza Missione e 

migliorare il sistema di raccolta ed elaborazione di dati per l’AQ della didattica, includendo fra gli indicatori 

quelli relativi alla qualità di strutture e servizi di supporto. Deve inoltre opportunamente valorizzare il ruolo 

del NUV nell’ambito del processo decisionale. Il PQA deve garantire una più efficace interazione tra le 

strutture responsabili dell'AQ. 

Per quanto riguarda ricerca e Terza missione il sistema di AQ risulta di più recente istituzione e 

sostanzialmente ancora in fase di avvio. Sulla base di tali elementi, si può pertanto concludere che il 

sistema di raccolta di dati e informazioni, utilizzabili dai diversi organi e strutture preposte alla gestione di 

Didattica, Ricerca e Terza missione presenta ancora elementi di debolezza in termini di completezza e 

fruibilità da parte delle strutture periferiche. L’analisi dei documenti evidenzia la necessità di ulteriori 

miglioramenti nella circolazione di dati e informazioni, in particolare nella direzione che va dalle strutture 

periferiche a quelle centrali. 

Comunque, le iniziative intraprese dal NdV hanno condotto quest’ultimo ad ottenere un adeguato livello di 

approfondimento delle problematiche più rilevanti, che ha permesso di formulare una serie di 

raccomandazioni e suggerimenti finalizzati a evidenziare le aree di miglioramento su diversi aspetti del 

sistema di AQ, sia per la Didattica, sia per la Ricerca e la Terza missione. 

Per quanto riguarda il ruolo degli studenti nei processi di valutazione dei CdS, si rileva un contributo 

scarsamente incisivo soprattutto nell’ambito delle CPDS, dove la rappresentanza studentesca è limitata 

dalla carente preparazione in relazione ai compiti richiesti. 

Si suggerisce al PQA di realizzare accurate analisi dei problemi segnalati, individuando, laddove necessario, 

le opportune azioni migliorative, di cui poi verificare l'efficacia. Per quanto riguarda la partecipazione degli 

studenti, il PQA deve definire opportune regole di compilazione dei questionari di valutazione della 

didattica, in modo da pervenire alla effettiva valutazione delle singole attività formative negli insegnamenti 

integrati. 

 

3.3 - Qualità della ricerca e della Terza missione (R4.A)  
Il Requisito 4, Qualità della ricerca e della Terza missione, è composto da due Indicatori e valuta l’efficacia 

del sistema di AQ della ricerca e della Terza missione, definito nei suoi orientamenti programmatici di 

Ateneo e perseguito dai Dipartimenti e da altre strutture assimilabili. Il primo Indicatore (R4.A) verifica se 

l’Ateneo elabora, dichiara e persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità 

della ricerca e della Terza missione. Il secondo (R4.B) verifica se i Dipartimenti definiscono e mettono in 

atto strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerenti con la programmazione strategica 

dell’Ateneo e se dispongono delle risorse necessarie. 
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L’Ateneo ha individuato obiettivi strategici relativi a Ricerca e Terza missione sulla base di una accurata 

analisi del contesto interno ed esterno e delle proprie potenzialità di sviluppo. Gli obiettivi individuati, in 

molti casi correttamente collegati ai buoni esiti della VQR, risultano ancora da corredare con una più 

precisa pianificazione temporale e identificazione delle risorse a disposizione. L’Ateneo sta 

progressivamente procedendo verso la messa a punto di un sistema di monitoraggio dei risultati della 

ricerca e della Terza missione e ha definito opportuni indicatori associati agli obiettivi strategici, ma non 

ancora i target di risultato che si intende conseguire. 

I compiti e le responsabilità dei diversi attori sono definiti in modo sufficientemente dettagliato, ma 

l’organizzazione può essere migliorata attraverso un opportuno investimento di risorse tese a consolidare 

la struttura di supporto ai Dipartimenti nella gestione dei processi di ricerca e Terza missione.   

Per quanto riguarda la definizione di azioni migliorative derivanti dall’identificazione di criticità, l’Ateneo 

risulta attivo nel contrastare rischi e criticità. L’Ateneo adotta criteri chiari e condivisi di distribuzione delle 

risorse di personale per la Ricerca che risultano in generale coerenti con gli obiettivi strategici. 

Promettente è l’approccio di metodo seguito dalla ricognizione presentata nel documento BlueSky (gennaio 

2017), che, nell’effettuare la ricognizione sullo stato dei finanziamenti, individua l’opportunità di costituire 

una mappatura sistematica e un database dello stato dei finanziamenti, come condizione necessaria per 

valutazioni e decisioni. Non sono tuttavia individuati tempi di verifica dell’impatto. 

Da diversi anni l’Ateneo è impegnato nella progettazione e realizzazione di numerose e diversificate attività 

nell’ambito della Terza missione (i principali obiettivi strategici relativi sono: valorizzare il trasferimento 

della conoscenza; potenziare gli spin off universitari ed i brevetti; potenziare le attività di job placement; 

valorizzare il patrimonio museale; potenziare le alleanze territoriali e istituzionali; comunicare all’esterno 

con efficacia la propria identità; favorire la crescita del public engagement). Per ciascun obiettivo strategico 

sono stati introdotti solo recentemente indicatori di riferimento, mentre non risultano precisate le 

responsabilità e le tempistiche per la realizzazione e il monitoraggio. 

Diverse risultano le iniziative intraprese dall’Ateneo per la valorizzazione della conoscenza e dei risultati 

della ricerca. Le iniziative volte ad analizzare l’impatto delle attività di Terza missione sullo sviluppo sociale, 

culturale ed economico al momento riguardano principalmente la prospettiva di incrementare il numero di 

giorni di apertura del sistema museale. La volontà dell’Ateneo di incrementare l’impatto sullo sviluppo 

socio-economico è inoltre testimoniata dall’avere previsto un prorettore alla Terza missione, così come 

l’iniziativa di consorziarsi con altri atenei per lo sviluppo dei brevetti e di idee imprenditoriali è indice di una 

preventiva analisi su costi/benefici e sulle possibilità di ricadute sul territorio. 
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4 – Valutazione del Requisito dei Dipartimenti (R4.B) 
Compito della CEV durante la visita in loco era quello di accertare che i Dipartimenti definissero e 

mettessero in atto proprie strategie per il miglioramento della qualità della ricerca coerentemente con la 

programmazione strategica dell’Ateneo. La sottoCEV C il giorno 7 novembre 2017 ha incontrato i 

rappresentanti della Dipartimento di Studi umanistici (Direttore e componente della Commissione AQ di 

Dipartimento), mentre la sottoCEV A il giorno 8 novembre 2017 quelli del Dipartimento di Ingegneria 

industriale e dell’informazione (Direttore e un membro della Commissione Programmazione, Strategie e 

Qualità). 

 

4.1 - Dipartimento di Studi umanistici (R4.B) 

Il Dipartimento ha dichiarato nella SUA-RD 2013 il progetto di ricerca pluriennale e gli interventi specifici ed 

ha enunciato le possibili ricadute nel campo della Terza missione, con molteplici iniziative di rapporti con il 

territorio e con le istituzioni culturali, non solo locali (Museo dell’Archeologia; accordi di collaborazione e 

convenzioni con istituzioni esterne e con altri atenei). Gli obiettivi della ricerca sono plausibili e coerenti sia 

con il Piano Strategico di Ateneo, sia con le Politiche di Qualità, sia con il Documento di Programmazione 

Integrata 2017‐2019. 

La AQ della ricerca è garantita in primo luogo dal Direttore e dai responsabili delle diverse sezioni. Le analisi 

dei risultati e delle criticità sono convincenti e gli interventi proposti sono oggetto di periodici monitoraggi 

e valutazioni. Il Dipartimento ha ottenuto un’ottima qualificazione nel bando ministeriale per 

l’individuazione dei Dipartimenti di Eccellenza. La distribuzione delle risorse è dichiarata in modo adeguato 

e coerente con il programma dell’Ateneo. Le quote di premialità sono considerate nella distribuzione dei 

fondi per la ricerca, per le pubblicazioni, per gli assegni di ricerca, in coerenza con i risultati della VQR e con 

le linee indicate dall’Ateneo. Il Documento politiche per l’Assicurazione di Qualità del Dipartimento illustra 

dettagliatamente i criteri e le modalità di distribuzione delle risorse dipartimentali, secondo le linee del 

programma strategico dell’Ateneo. Nel complesso, i criteri di distribuzione delle risorse sono coerenti con le 

linee strategiche dell’Ateneo e con i risultati della VQR.  

Secondo quanto indicato dal Documento politiche per l’Assicurazione di Qualità, i servizi di supporto alla 

ricerca assicurano un sostegno efficace alle attività del Dipartimento.  

Di seguito, il riepilogo dei punteggi assegnati dalla CEV alla Dipartimento di Studi umanistici relativamente a 

ogni punto di attenzione del requisito R4.B. 

 
Tab. 7 - Riepilogo dei punteggi di ogni PA relativo ai Requisiti di Qualità del Dipartimento di Studi umanistici 

Dipartimento di Studi umanistici 

Punti di attenzione Punteggio 

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche  7 

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi  7 

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse  7 

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 6 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 
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4.2 - Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione (R4.B) 
Il Dipartimento è caratterizzato da una rilevante e qualificata attività di ricerca e Terza missione. La 

struttura preposta alla definizione, attuazione e monitoraggio delle strategie derivante della composita 

articolazione dell’organico del Dipartimento appare in generale funzionale a perseguire gli obiettivi previsti. 

Questi risultano in linea con le potenzialità e il progetto culturale. Inoltre, tali obiettivi sono stati rielaborati 

ed allineati con gli indirizzi generali di Ateneo definiti nel Piano Integrato e tengono conto delle indicazioni 

della VQR. Sebbene il Piano Integrato di Ateneo sia stato varato solo ad inizio 2017 e quindi 

successivamente alla definizione dei criteri da parte del Dipartimento, si può ritenere che vi sia coerenza tra 

tali criteri e le strategie generali di ateneo. 

Si rileva l’esistenza di una procedura di programmazione del lavoro svolto dal personale TA, corredata da 

responsabilità e obiettivi. Sono disponibili significative strutture e risorse di sostegno alla ricerca, in 

particolare ai Dottorati. Appare significativa la presenza di ben tre dottorati di ricerca gestiti dal 

Dipartimento, con forte interesse da parte del settore industriale di riferimento.  

Di seguito, il riepilogo dei punteggi assegnati dalla CEV alla Dipartimento Ingegneria industriale e 

dell’informazione relativamente a ogni punto di attenzione del requisito R4.B. 
 

Tab. 8 - Riepilogo dei punteggi di ogni PA relativo ai Requisiti di Qualità del Dipartimento Ingegneria industriale e 

dell’informazione 

Dipartimento Ingegneria industriale e dell’informazione 

Punti di attenzione Punteggio 

R4.B.1 Definizione delle linee strategiche  7 

R4.B.2 Valutazione dei risultati e interventi migliorativi  6 

R4.B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri di distribuzione delle risorse  7 

R4.B.4 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 8 

Valutazione dell’indicatore: Pienamente soddisfacente 

 

 

5 - Valutazione del Requisito dei Corsi di Studio (R3)  
Attraverso la valutazione del Requisito R3 – Qualità dei Corsi di Studio – la CEV ha l’obiettivo di verificare la 

coerenza degli obiettivi individuati in sede di progettazione del Corso con le esigenze culturali, scientifiche e 

sociali, con attenzione alle caratteristiche peculiari dei CdS. Viene inoltre verificata la disponibilità di risorse 

adeguate di docenza, personale e servizi, il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di 

correzione e di miglioramento e l’apprendimento centrato sullo studente. 

Come stabilito dalle Linee Guida, i CdS valutati in occasione della visita dell’Ateneo hanno ricevuto un 

giudizio di accreditamento dicotomico (positivo o negativo), ovvero non graduato secondo la scala utilizzata 

per l’accreditamento della Sede. 
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5.1 - Ingegneria Elettronica e Informatica (L-8) 
L’evidenza documentale non consente di apprezzare se in fase di progettazione siano state approfondite le 

esigenze e le potenzialità di sviluppo dei settori di riferimento, e se le riflessioni emerse dalle consultazioni 

(di cui manca evidenza) siano state prese in considerazione nella progettazione del CdS. Sulla base anche di 

quanto emerso durante la visita, le indicazioni relative alla progettazione di questo CdS e sulle potenzialità 

occupazionali disponibili risultano migliorabili. 

Per quanto riguarda la definizione dei profili in uscita non sono descritte in modo chiaro e completo le 
conoscenze, le abilità, le competenze e gli altri elementi che caratterizzano ciascun profilo culturale e 
professionale. E’ opportuno specificare funzioni e competenze per ogni profilo professionale che il CdS 
intende formare ivi compreso quello di laureato che intende proseguire gli studi nella laurea magistrale ed 
allineare quanto riportato sul sito Web con quanto inserito nel Quadro A4b2 della SUA-CdS. Inoltre, è 
necessario declinare gli obiettivi formativi in modo misurabile per ogni area di apprendimento e separare 
gli obiettivi formativi specifici e i rispettivi risultati di apprendimento attesi tra quelli acquisibili da tutti gli 
studenti e quelli conseguibili nell’ambito degli specifici curricula.  Gli obiettivi formativi sono formulati in 
modo generico e non misurabile (sono indifferenziati per curricula e non tengono conto delle possibili 
combinazioni a seguito degli insegnamenti a scelta). Tuttavia, l’offerta formativa proposta risulta adeguata, 
come dimostra il tasso di gradimento da parte delle PI delle figure professionali formate dal CdS. 
L’Ateneo organizza idonee attività di orientamento e tutorato, che tengono conto del monitoraggio delle 

carriere e delle prospettive, affiancate da attività di orientamento in ingresso e in itinere specifiche 

organizzate dal CdS. Il processo di verifica del possesso delle conoscenze iniziali presenta una possibile 

criticità dovuta al fatto che l’ammissione degli studenti viene in parte realizzato sulla base del solo voto di 

maturità, il che potrebbe non garantire un’adeguata valutazione. Sono previste attività di sostegno in 

ingresso e in itinere, anche se limitate alla matematica e alla lingua inglese. Le eventuali carenze sono 

individuate e comunicate agli studenti. Vengono attuate iniziative per il recupero degli obblighi formativi 

aggiuntivi e adeguate attività di tutoraggio. L’internazionalizzazione si limita al Programma Erasmus, 

scarsamente utilizzato dagli studenti.  

Anche se il CdS definisce in maniera chiara lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali attraverso il 

proprio Regolamento, si raccomanda di attuare un processo sistematico di verifica delle descrizioni 

riportate nelle schede degli insegnamenti riguardo alle modalità di esame, in modo da accertare il 

raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi e fornire indicazioni sui criteri di graduazione dei voti.  

La qualificazione dei docenti risulta positiva. L’attività di ricerca dei docenti è in generale correlata ai 

contenuti disciplinari degli insegnamenti. Non si evidenziano criticità rispetto alle competenze scientifico-

didattiche dei docenti, all’impiego dei metodi didattici e al quoziente tra studenti e docenti. I giudizi degli 

studenti sono positivi. La situazione delle strutture e dei servizi di contesto risulta più che sufficiente 

rispetto alle esigenze del CdS. 

Si evidenzia la presenza di attività di coordinamento e revisione dei percorsi didattici. Docenti, studenti e 

personale di supporto hanno modo di rendere note agevolmente le proprie osservazioni e proposte di 

miglioramento attraverso i CdS e la CPDS. Gli esiti della rilevazione delle opinioni di studenti, laureandi e 

laureati sono adeguatamente analizzati e considerati. 

Sono state previste, ma non ancora attuate, interazioni in itinere con le parti interessate consultate in fase 
di programmazione del CdS o con nuovi interlocutori, al fine di riconoscere gli aspetti critici e i margini di 
miglioramento dell’organizzazione didattica.   
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Tab. 9 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di Ingegneria Elettronica e 

Informatica 

Ingegneria Elettronica e Informatica L-8 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 5 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 5 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.A Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 6 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 6 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 6 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 5 

Valutazione dell’indicatore R3.B Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 7 

Valutazione dell’indicatore R3.C Pienamente 
Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.D Soddisfacente 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO 
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5.2 - International business and entrepreneurship (LM-77) 
In fase di progettazione del corso, il collegamento con le parti sociali, appare adeguato e suscettibile di 

ulteriori sviluppi nell’ottica di una migliore finalizzazione degli ambiti occupazionali dei laureati. Si rileva, 

tuttavia, una non adeguata descrizione del carattere del CdS nei suoi aspetti culturali, scientifici e 

professionalizzanti: è opportuno descrivere in modo analitico le funzioni e le competenze di ogni profilo 

professionale che il CdS intende formare in modo da poter collegare in modo chiaro gli obiettivi formativi 

specifici. Gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono 

declinati in modo alquanto generico e appare opportuna una loro più precisa declinazione in termini 

misurabili. Il rapporto tra obiettivi specifici e risultati di apprendimento attesi non è sempre definito in 

modo coerente e completo.  

In merito a orientamento e tutorato, risultano particolarmente apprezzabili iniziative quali Degree Plus, con 

possibilità di tirocini all’estero. I requisiti curriculari e le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso 

sono descritte in modo chiaro, distinguendo tra studenti italiani e studenti stranieri. L’organizzazione 

didattica crea i presupposti per l’autonomia dello studente, prevede una guida e un sostegno adeguati da 

parte del corpo docente e l’utilizzo di strumenti didattici innovativi. Sotto il profilo 

dell’internazionalizzazione, il Corso presenta una notevole caratterizzazione, che punta ad una elevata 

mobilità degli studenti e ad una progressiva attrazione di studenti stranieri, con le numerose iniziative 

messe in campo ed in particolare i Double Degrees con università europee e i Degree Plus, incentrati 

rispettivamente sulla possibilità di doppio titolo tra i Paesi dell’Unione Europea e di periodi di studio e stage 

all’estero.  

Dall’esame delle schede di insegnamento si rileva che non sempre le modalità di verifica adottate per i 

singoli insegnamenti sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Il 

corpo docente è adeguati, per numerosità, a sostenere le esigenze del CdS e presenta adeguate 

competenze scientifiche. Per quel che riguarda la dotazione di personale, le strutture e i servizi di supporto 

alla didattica, il CdS ha promosso iniziative per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture 

esistenti, che in qualche caso necessitano di opportuni adeguamenti. 

Dai documenti di Riesame annuale e ciclico, nonché dalla relazione della CPDS, emerge la determinazione 

alla revisione e alla razionalizzazione degli insegnamenti, dei programmi e delle attività di supporto, nonché 

interventi finalizzati alla soluzione delle criticità. Docenti, studenti e personale di supporto esprimono le 

proprie osservazioni e proposte di miglioramento essenzialmente nell’ambito della Commissione Paritetica 

e nelle rilevazioni delle opinioni degli studenti. 

Vi è un buon rapporto con gli interlocutori esterni, ben finalizzato all’analisi e revisione dei percorsi di 

studio e all’aumento del placement. In particolare è significativa l’attività connessa alla prospettiva 

internazionale del CdS. 

Gli interventi di revisione dei percorsi formativi sono adeguati, soprattutto in rifermento al collegamento 

con il mondo delle imprese. Lo sdoppiamento del profilo, sebbene ancora in una fase di avvio e con 

prospettica differenziazione maggiore tra i due curricula, è il frutto dell’interazione con le imprese con le 

quali sono attivi stabili rapporti. 
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Tab. 10 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di LM-77 International business and 

entrepreneurship 

International business and entrepreneurship LM-77 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 5 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.A Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 6 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 7 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 8 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore R3.B Pienamente 

Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 6 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 6 

Valutazione dell’indicatore R3.C Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 7 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 7 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 7 

Valutazione dell’indicatore R3.D Soddisfacente 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO  
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5.3 – Comunicazione, innovazione, multimedialità (L-20) 

Il processo di consultazione in fase di progettazione del CdS non appare particolarmente approfondito né 
condotto con sistematicità. Si raccomanda di effettuare consultazioni più ampie, frequenti e strutturate, a 
partire da una approfondita analisi dei dati relativi agli sbocchi dei laureati, e finalizzate a comprendere le 
reali esigenze dei profili professionali da parte del settore di riferimento.  
 Quanto alla definizione dei profili in uscita, occorre descrivere con maggior chiarezza quali sono i profili 
professionale e quali conoscenze, abilità e competenze vengono fornite in relazione ai profili. Inoltre, è 
opportuno rendere esplicita la coerenza tra le competenze associate ai diversi profili professionali 
individuati e gli obiettivi formativi formulando in modo misurabile i risultati di apprendimento previsti. 
L'offerta ed i percorsi formativi proposti sono potenzialmente coerenti con gli obiettivi formativi definiti, 
anche se obiettivi e risultati di apprendimento sono formulati in modo non misurabile. 
Il CdS organizza, in aggiunta a quelle di Ateneo, alcune attività di orientamento e tutorato idonee a favorire 
la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti, tuttavia le conoscenze richieste o raccomandate in 
ingresso sono individuate e descritte genericamente: è necessario definire, comunicare e attuare una 
sistematica verifica della preparazione iniziale e di prevedere attività per il recupero delle lacune 
individuate.  
Si suggeriscono idonee iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti, di consentire che le 
modalità di esame verifichino la coerenza con i risultati di apprendimento attesi, e di prevedere chiari 
criteri di graduazione della valutazione.  
La dotazione del personale docente in rapporto alla numerosità degli iscritti appare problematica, tuttavia il 

CdS ha sollevato il problema e introdotto un numero programmato a partire da questo anno accademico. 

La dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica non appare adeguata, tuttavia il CdS 

ha più volte segnalato all’Ateneo le difficoltà generate dall’elevato aumento degli iscritti e la carenza di 

risorse. 

Il contributo di docenti e studenti nel riconoscimento degli aspetti critici e dei margini di miglioramento 
della organizzazione didattica e nel definire interventi conseguenti appare appena sufficiente a garantire 
l’assenza di criticità. Gli interlocutori esterni non appaiono adeguatamente coinvolti in itinere; si 
raccomanda di effettuare l’interlocuzione con le parti interessate in modo sistematico e coinvolgendo un 
maggior numero di attori. Gli interventi di revisione dei percorsi formativi sono appena idonei a garantire 
l’assenza di criticità.  
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Tab. 11 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di Comunicazione, innovazione, 

multimedialità 

Comunicazione, innovazione, multimedialità L-20 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 5 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 5 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 5 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.A Condizionato 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 6 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 5 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 6 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 5 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 5 

Valutazione dell’indicatore R3.B Condizionato 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 6 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 6 

Valutazione dell’indicatore R3.C Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 5 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.D Condizionato 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO  
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5.4 - Medicina e Chirurgia (LM-41) 
La fase di progettazione ha visto il coinvolgimento delle principali parti sociali, ma si potrebbe prevedere un 

ampliamento ad altre istituzioni e interlocutori. La definizione dei profili in risulta del tutto adeguata. Gli 

obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi risultano coerenti con i profili culturali, 

scientifici e professionali del CdS, anche se potrebbero essere maggiormente dettagliati per aree di 

apprendimento e per i singoli corsi di insegnamento mediante una tabella di corrispondenza. Tuttavia, 

l'offerta e i percorsi formativi non sono sufficientemente documentati per accertare la coerenza con gli 

obiettivi formativi sia per quanto riguarda i contenuti disciplinari, sia per quanto riguarda gli aspetti 

metodologici. 

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere risultano solide e ben strutturate. Le iniziative a riguardo 

risultano valide nel rendere consapevoli gli studenti delle proprie scelte e tengono anche conto del 

monitoraggio delle carriere coinvolgendo direttamente gli studenti delle scuole medie superiori. Le 

iniziative in uscita sono volte alle prospettive occupazionali. 

Degno di nota è il fatto che l’autonomia dello studente è tenuta in conto con attenzione nell’organizzazione 

didattica del CdS come emerge dalla flessibilità del percorso di tirocinio e dalle iniziative di supporto fra cui 

un tutorato svolto sia da docenti sia da studenti. Le attività di supporto alla didattica comprendono 

strumenti flessibili quali il servizio di counseling e la piattaforma informatica KIRO. Gli studenti con esigenze 

specifiche sono assistiti con attenzione anche grazie al Centro di Orientamento. Risultano iniziative di 

incentivazione alla mobilità internazionale e i relativi indicatori sono ampiamente positivi. Le modalità di 

verifica dell’apprendimento non sono descritte in maniera chiara ed esauriente: si raccomanda, in 

particolare, di prevedere una modalità uniforme di verifica per il raggiungimento delle abilità di tirocinio 

previste che comprenda anche il livello di abilità raggiunto. 

La dotazione del personale docente è adeguata dal punto di vista numerico e qualitativo, così come 

adeguata risulta la dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica.  

Per quel che riguarda eventuali criticità che possano insorgere, studenti, docenti e personale tecnico-

amministrativo hanno la possibilità di rendere note le proprie osservazioni relative a problemi o a proposte 

di miglioramento. Anche se la documentazione dei contatti con gli stakeholder non è riportata in modo 

sistematico e completo, gli interlocutori esterni sono coinvolti con una frequenza annuale nella 

ridefinizione del profilo formativo. Le interazioni con le parti interessate sono coerenti con il carattere, gli 

obiettivi e le esigenze di aggiornamento dei profili formativi. Il CdS garantisce un costante aggiornamento 

dell’offerta formativa e intraprende azioni per modificare il percorso didattico. Le proposte migliorative di 

studenti e docenti vengono prese in considerazione e costituiscono la base delle successive azioni 

correttive.  
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Tab. 12 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di Medicina e Chirurgia 

Medicina e Chirurgia LM-41 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 7 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 5 

Valutazione dell’indicatore R3.A Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 6 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 8 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 7 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 5 

Valutazione dell’indicatore R3.B Pienamente 

Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 6 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 6 

Valutazione dell’indicatore R3.C Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.D Soddisfacente 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO 
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5.5 - Infermieristica (L/SNT-1)  
Nella progettazione del corso l’identificazione e la consultazione delle parti interessate è carente in termini 
composizione delle parti interessate e appare opportuna una più ampia consultazione delle categorie 
rappresentative delle parti interessate, con una documentazione degli incontri che riporti una descrizione 
dettagliata delle modalità e dei contenuti delle interazioni. Il profilo professionale del futuro laureato risulta 
coerente con gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, tuttavia manca una strutturazione 
degli obiettivi dei corsi integrati e dei metodi didattici che corrisponda agli obiettivi formativi. Inoltre, la 
documentazione attualmente disponibile non è sufficiente a chiarire la coerenza dell'offerta e dei percorsi 
formativi con gli obiettivi formativi del CdS sia per quanto riguarda i contenuti disciplinari sia per quanto 
attiene agli aspetti metodologici. Appare opportuno in particolare che tutte le schede di insegnamento 
siano compilate con una chiara e completa descrizione degli obiettivi, del programma e dei metodi didattici 
per i singoli moduli di ogni corso integrato. 
Risulta un’intensa e accurata attività di orientamento sia in entrata, sia in itinere, con numerose iniziative 
anche nelle scuole superiori e con il costante apporto dei tutors, e tenendo conto del monitoraggio delle 
carriere. Varie sono inoltre le iniziative di introduzione e di accompagnamento al mondo del lavoro, con 
possibilità di tirocini e di stages. Le conoscenze in ingresso sono verificate dal test ministeriale, ma le 
eventuali carenze formative degli immatricolati non sono individuate e, di conseguenza, il loro recupero 
non è verificato. Nel superare tale criticità, si raccomanda in particolare di definire le modalità di 
accertamento del loro superamento prima che siano sostenuti gli esami del primo anno. Il CdS prevede un 
certo grado di flessibilità soprattutto in termini di supporto e sostegno alla didattica, ma non risultano 
iniziative specifiche a sostegno degli studenti disabili. La CEV raccomanda di intraprendere iniziative di 
incentivazione ai programmi di internazionalizzazione che includano una informazione ampia e dettagliata. 
Le modalità di verifica dell’apprendimento sono complessivamente adeguate; in particolare sono condotte 
con molto dettaglio e attenzione le verifiche delle abilità di tirocinio pratico. 
La dotazione del personale docente risulta numericamente e qualitativamente adeguata sia in termini di 

percentuale di docenti di riferimento di ruolo appartenenti a SSD di base e caratterizzanti la classe, sia in 

termini di quoziente studenti/docenti. Lo stesso dicasi della dotazione di personale e di strutture e servizi di 

supporto alla didattica, anche se sono emerse criticità in rapporto alla capienza e all’attrezzatura delle aule 

e alla difficoltà per i trasporti fra le diverse sedi del CdS.  

Il contributo di docenti e studenti nel riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento è adeguato, 
e gli interlocutori esterni sono coinvolti con interazioni ripetute che riguardano la ridefinizione nel tempo 
del profilo formativo. Gli esiti occupazionali dei laureati risultano soddisfacenti e i percorsi di studio sono 
analizzati e monitorati nei loro risultati e oggetto di azioni di miglioramento anche in base alle proposte 
degli studenti.  
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Tab. 12 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di L/SNT1 Infermieristica 

Infermieristica L/SNT1 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 5 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 6 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 5 

Valutazione dell’indicatore R3.A Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 5 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 6 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 5 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore R3.B Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 6 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 5 

Valutazione dell’indicatore R3.C Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.D Soddisfacente 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO 
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5.6 - Scienze Fisiche (LM-17)  
In fase di progettazione del CdS sono state tenute in debito conto le esigenze di competenze e capacità 

espresse dalle parti sociali, sia a livello locale che a livello di centri di ricerca e istituzioni internazionali; 

l’elevata occupabilità dei laureati (in percentuale superiore alla media di Ateneo) conferma l’efficacia 

dell’offerta didattica programmata. Tuttavia, a fronte di frequenti contatti con stakeholder interessati e 

collaborativi, risulta ancora carente la formalizzazione dei risultati delle attività di consultazione. Il CdS 

presenta con chiarezza profili, funzioni e competenze acquisibili dai propri laureati nei loro aspetti culturali, 

scientifici e professionalizzanti, ma richiederebbe una migliore articolazione nella descrizione dei profili in 

uscita. L’offerta e i percorsi formativi sono sufficientemente documentati per accertarne la coerenza con gli 

obiettivi formativi del CdS.  

L’orientamento in ingresso e in itinere risulta adeguatamente strutturato, viene inoltre svolta una capillare 

attività di orientamento in uscita. Le conoscenze richieste o raccomandate in ingresso sono chiaramente 

individuate, descritte e pubblicizzate e, sono definiti, pubblicizzati e verificati i requisiti curriculari per 

l'accesso. L’adeguatezza della preparazione dei candidati è sistematicamente verificata per tutti gli iscritti. 

Le attività curriculari e di supporto utilizzano metodi e strumenti didattici flessibili e sono presenti iniziative 

di sostegno per gli studenti con esigenze specifiche. Il CdS favorisce l'accessibilità, nelle strutture e nei 

materiali didattici, agli studenti disabili. Le iniziative per il potenziamento della mobilità degli studenti a 

sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero appaiono soddisfacenti. L’unico neo è rappresentato dal 

fatto che le modalità di verifica dell’apprendimento non sono sufficientemente delineate: a riguardo, si 

suggerisce una accurata revisione delle schede degli insegnamenti. 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS e non si rilevano 

situazioni problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti. I servizi di supporto alla didattica (gestiti 

dal Dipartimento o dall'Ateneo) assicurano un sostegno efficace alle attività del CdS e sono facilmente 

fruibili dagli studenti. 

Docenti, studenti e personale di supporto hanno modo di rendere note le proprie osservazioni e proposte 

di miglioramento. Il contributo di studenti e docenti all’interno di Commissioni e Consigli è tenuto in 

considerazione e vi è un’attenta analisi delle problematiche. Sebbene non appaiano criticità particolari, il 

processo di controllo della qualità sembra ancora parzialmente in fase di assestamento. Ciò non toglie che il 

CdS garantisce che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le conoscenze disciplinari più 

avanzate, anche in relazione al Dottorato di Ricerca. I percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti 

occupazionali vengono analizzati e monitorati e vengono messe in atto proposte di azioni migliorative 

provenienti da docenti, studenti e personale di supporto. 
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Tab. 12 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di LM-17 Scienze Fisiche 

Scienze Fisiche LM-17 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 6 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.A Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 7 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 8 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 7 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 5 

Valutazione dell’indicatore R3.B Pienamente 

Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 7 

Valutazione dell’indicatore R3.C Pienamente 

Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 7 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 7 

Valutazione dell’indicatore R3.D Pienamente 

Soddisfacente 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO 
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5.7 - Scienze letterarie e dei beni culturali (L-1 – L-10) 
Il CdS costituisce una trasformazione del precedente Corso di Lettere e Beni Culturali, progettato prima 

dell’introduzione del sistema AVA, e mancano evidenze dell’apporto derivante dalla consultazione delle 

parti sociali. L’impegno specifico al coinvolgimento delle parti sociali e all’attivazione di un tavolo tecnico si 

è manifestato solo in tempi recentissimi. 

Il carattere del CdS, in parte culturale e in parte professionalizzante, viene presentato con chiarezza e le 

caratteristiche del Corso sono presenti in modo adeguato, nonostante un’ampiezza forse eccessiva delle 

opzioni, legate d’altra parte alla natura interclasse del corso. Sarebbe auspicabile che fossero previste 

anche attività di tirocinio esterno (in aziende, istituti culturali, etc.). Gli obiettivi formativi del CdS sono 

pertinenti ai profili professionali e agli eventuali sbocchi occupazionali; i risultati di apprendimento attesi 

(disciplinari e trasversali) sono coerenti con i profili culturali e professionali. Anche se per adeguare il profilo 

formativo del CdS agli sbocchi occupazionali è opportuno che si sviluppi ulteriormente un contatto 

ravvicinato con gli enti e le organizzazioni rappresentative del mondo del lavoro, Complessivamente i 

percorsi formativi sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli 

aspetti metodologici e logico-linguistici. 

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere sono condotte soprattutto a livello di Ateneo attraverso il 

COR (Centro di Orientamento); sono messe in atto anche molteplici iniziative ad opera del CdS e dal 

Dipartimento per motivare gli studenti liceali ad iscriversi al CdS. Per quanto riguarda la verifica delle 

conoscenze richieste in ingresso, chiaramente indicate nel Regolamento didattico del CdS, la sono definite 

modalità di verifica e di recupero anche attraverso attività di sostegno, con la collaborazione di un tutor e 

un colloquio per verificare il superamento delle eventuali carenze. Il percorso formativo del CdS è articolato 

in modo da stimolare l’autonomia responsabile dello studente sia nelle scelte disciplinari sia 

nell’organizzazione dei tempi di studio. Il CdS garantisce adeguate forme di tutorato da parte del corpo 

docente. Si riscontrano iniziative specifiche del CdS per studenti diversamene abili. Nonostante le 

dichiarazioni di forte impegno rivolto all’internazionalizzazione da parte dell’Ateneo, nel CdS oggetto di 

attenzione il tema dell’internazionalizzazione è ancora poco sentito. Se le caratteristiche della prova finale 

sono chiaramente enunciate, di contro le prove di verifica delle conoscenze dei singoli insegnamenti non 

sempre sono specificate in modo adeguato soprattutto in riferimento agli studenti non frequentanti. 

Il corpo docente è ampiamente adeguato a sostenere l’impegno didattico e scientifico del CdS, anche in 

considerazione della modesta numerosità degli immatricolati. Il grado di soddisfazione degli studenti dai 

questionari di valutazione risulta elevato, al di sopra della media di Ateneo. La dotazione di strutture e 

servizi di supporto alla didattica risulta adeguata; mentre per quanto riguarda la dotazione di personale le 

risorse sono al limite in quanto sono in previsione due pensionamenti. 

Il Gruppo di gestione della qualità coincide con il Gruppo di riesame ed opera con un calendario di 

programmazione dei lavori legato a scadenze ben definite. II Riesame annuale costituisce l’occasione per la 

verifica sull’andamento annuale del CdS e il Rapporto ciclico costituisce l’occasione per avanzare proposte 

di revisione del percorso formativo.  

Il livello di occupazione degli studenti del CdS è mediamente inferiore a quello di Ateneo e al momento non 

risultano attivate iniziative specifiche da parte del CdS per accrescere le opportunità di lavoro dei laureati 

triennali. Gli esiti occupazionali sono oggetto di attenzione relativa, in quanto alcuni studenti sono già 

occupati e per gli altri si prevede la prosecuzione degli studi nella laurea magistrale. 
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Tab. 12 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di L1-L10 Scienze letterarie e dei 
beni culturali 

Scienze letterarie e dei beni culturali L1-L10 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 6 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 6 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.A Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 8 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 7 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 5 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore R3.B Pienamente 

Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 7 

Valutazione dell’indicatore R3.C Pienamente 

Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.D Soddisfacente 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO 
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5.8 - Giurisprudenza (LMG/01) 
Le parti sociali sono state identificate senza ricorso a studi di settore o altre metodologie basate sulla 

rilevazione delle esigenze del mercato occupazionale. Le consultazioni sono avvenute con metodo e 

cadenze non formalizzate. Le conoscenze, le abilità e le competenze e gli altri elementi che caratterizzano 

ciascun profilo culturale e professionale, pur ben articolati nella loro effettività, sono descritte in modo 

talvolta generico, a scapito delle specificità disciplinari e metodologiche. Ciò non toglie che lo studente è 

messo nelle condizioni di avere consapevolezza piena circa la formazione giuridica di base che il corso di 

laurea intende fornire, rendendolo idoneo a seguire percorso professionalizzante nel post laurea, senza 

rinunciare alla conoscenza di profili specialistici e di interdisciplinarietà che arricchiscono la formazione del 

moderno giurista. I risultati di apprendimento attesi disciplinari, relativi ai primi due descrittori di Dublino, 

in termini cioè di ciò che ci si aspetta che lo studente conosca, abbia compreso e sia in grado di dimostrare 

alla fine del percorso formativo, sono chiaramente declinati nelle fonti consultate. Inoltre la 

documentazione consultata consente di ricavare un quadro coerente tra percorsi formativi e obiettivi 

formativi, nei contenuti, nei metodi e nella elaborazione logico linguistica. 

La valutazione dell’attività di orientamento è soddisfacente, così come le attività di orientamento in 

ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli studenti. Un miglioramento è 

auspicabile con riferimento all’incremento di iniziative di introduzione o di accompagnamento al mondo del 

lavoro che tengano conto dei risultati del monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali. 

L’organizzazione di percorsi flessibili e di metodologie didattiche è soddisfacente. Per quanto riguarda 

l’internazionalizzazione, le opportunità offerte non riscuotono grande interesse presso gli studenti del CdS. 

Si auspica che le iniziative di impulso alla internazionalizzazione siano incentivate. 

Il CdS definisce in maniera chiara le modalità di verifica adottate da tutti gli insegnamenti; la situazione è 

comunque migliorabile, specificando per ciascun insegnamento come si obiettivizza l’indicazione generica 

espressa sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza. 

I docenti sono adeguati, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, tenuto conto sia 

dei contenuti scientifici che dell’organizzazione didattica, e non si rilevano situazioni problematiche rispetto 

al quoziente studenti/docenti. La dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica è 

adeguata. 

Il CdS garantisce momenti di confronto docenti/studenti che lo mettono al riparo da criticità. Il 

coinvolgimento delle parti sociali nella progettazione del corso, così come gli interventi di revisione dei 

percorsi formativi è stato avviato di recente e si è ancora in attesa dei relativi risultati. 
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Tab. 12 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di LMG/01 Giurisprudenza 

Giurisprudenza LMG/01 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 6 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 6 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 7 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 7 

Valutazione dell’indicatore R3.A Pienamente 

Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 7 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 6 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 7 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 6 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore R3.B Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 6 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 6 

Valutazione dell’indicatore R3.C Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 6 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 6 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 7 

Valutazione dell’indicatore R3.D Soddisfacente 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO 
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5.9 - Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (LM-39) 
In fase di progettazione sono state approfondite in maniera adeguata le esigenze e potenzialità di sviluppo 

dei settori di riferimento, anche se non sono state soddisfatte al meglio le necessità di sistematicità e 

continuità nelle relazioni con gli stakeholder. Nella definizione dei profili in uscita, il carattere del CdS viene 

dichiarato con chiarezza nei suoi aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti. Le conoscenze, le abilità e 

le competenze che caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale sono descritte in modo chiaro e 

completo. Va segnalata tuttavia la necessità di rendere più espliciti i criteri di coerenza tra profili e obiettivi 

formativi, per una maggiore valorizzazione dell’efficacia e dell’efficienza della rappresentazione del CdS 

nelle diverse fasi della sua attività e del suo monitoraggio. Ciò non toglie che l'offerta e i percorsi formativi 

proposti siano coerenti con gli obiettivi formativi definiti, sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti 

metodologici e relativi all'elaborazione logico-linguistica, e garantiscano risultati privi di criticità.  

Le attività di orientamento in ingresso e in itinere favoriscono la consapevolezza delle scelte da parte degli 

studenti, anche se non paiono tener conto dei risultati del monitoraggio delle carriere. Le conoscenze 

richieste o raccomandate in ingresso sono individuate, descritte e pubblicizzate con chiarezza sufficiente, 

ma decisamente perfettibili. Le iniziative di mobilità degli studenti a sostegno di periodi di studio e tirocinio 

all’estero garantiscono buoni risultati. Le modalità di verifica dell’apprendimento vengono comunicate agli 

studenti e sono adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. 

La dotazione dei docenti appare adeguata, per numerosità e qualificazione, a sostenere le esigenze del CdS, 

tenuto conto tanto dei contenuti scientifici quanto dell’organizzazione didattica. Non si rilevano situazioni 

problematiche rispetto al quoziente studenti/docenti. Servizi di supporto e strutture/risorse a sostegno 

della didattica garantiscono un’assenza di criticità e una sufficiente fruibilità da parte degli studenti. Un 

aspetto da migliorare è il contributo di docenti e studenti alle attività di AQ, che risulta limitato. 

Il CdS ha espresso l’impegno di intensificare i contatti con gli interlocutori esterni al fine di accrescere le 

opportunità dei propri laureati: si raccomanda di rispondere con sollecitudine ed efficacia alle attuali 

criticità rilevate nel complesso dell’interazione e la consultazione delle parti interessate. Inoltre, si attende 

una decisa implementazione del contributo di docenti e studenti alle attività di AQ, tuttora limitato. Il CdS 

ha avviato attività volte a garantire che l'offerta formativa sia costantemente aggiornata e rifletta le 

conoscenze disciplinari più avanzate e si è impegnato a dar seguito alle proposte di azioni migliorative 

provenienti da docenti, studenti e personale di supporto. Si raccomanda di procedere alla gestione e al 

superamento delle criticità relative sia all’implementazione dell’offerta formativa, sia alla complessiva 

gestione degli interventi di revisione dei percorsi formativi.  
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Tab. 12 - Riepilogo dei punteggi attribuiti a ciascun PA relativo ai Requisiti di Qualità del CdS di LM 39 Linguistica teorica, 
applicata e delle lingue moderne 

Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne LM-39 Valutazione 

R3.A.1 Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 5 

R3.A.2 Definizione dei profili in uscita 6 

R3.A.3 Coerenza tra profili e obiettivi formativi 5 

R3.A.4 Offerta formativa e percorsi 6 

Valutazione dell’indicatore R3.A Soddisfacente 

R3.B.1 Orientamento e tutorato 6 

R3.B.2 Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 6 

R3.B.3 Organizzazione di percorsi flessibili e metodologie didattiche 6 

R3.B.4 Internazionalizzazione della didattica 6 

R3.B.5 Modalità di verifica dell’apprendimento 6 

Valutazione dell’indicatore R3.B Soddisfacente 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente 7 

R3.C.2 Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 6 

Valutazione dell’indicatore R3.C Pienamente 

Soddisfacente 

R3.D.1 Contributo dei docenti e degli studenti 5 

R3.D.2 Coinvolgimento degli interlocutori esterni 5 

R3.D.3 Revisione dei percorsi formativi 5 

Valutazione dell’indicatore R3.D Condizionato 

 

La media aritmetica di tutti i punteggi attributi a ciascuno dei PA è ≥ 4: il CdS risulta ACCREDITATO 
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6 - Valutazione finale 
Ai fini dell’Accreditamento Periodico dell’Università di Pavia, le valutazioni espresse dalla Commissione di 

Esperti della Valutazione selezionati dall’ANVUR e sintetizzate in questo rapporto hanno condotto al 

seguente giudizio finale, espresso secondo la scala di giudizio definita nel DM 987/2016:  

 

Il giudizio di accreditamento periodico della Sede è C – SODDISFACENTE, con punteggio finale (Pfin) pari a 

6,19.  

 

L’ANVUR propone quindi l’Accreditamento della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima 

consentita dalla normativa vigente. 

 

 

          Il Presidente        Il Direttore 

       (Prof. Paolo Miccoli)*      (Dott. Sandro Momigliano)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 

 


