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Rapporto Ciclico di Riesame 

Denominazione del Corso di Studio: Economia: Banche, Aziende, Mercati (EBAM) 

Classe: L-18; Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Sede: Dipartimento di Economia e Diritto – Piazza Strambi, 1 – 62100 Macerata (MC)  

Primo anno accademico di attivazione: a.a. 2008/2009 

 

 

Gruppo di Riesame  

 

- Prof. Nicola Giuseppe Castellano (Presidente del CdS-CUCS); 

- Prof.ssa Francesca Bartolacci (Referente AQ Didattica e Coordinatrice Gruppi di Riesame);  

- Prof.ssa Cristiana Mammana (Coordinatore);  

- Prof. Bruno Maria Franceschetti (Docente del CdS); 

- Sig.ra Tiziana Sagretti (Personale Tecnico-Amministrativo); 

- Sig. Nicolò Cammoranesi (Rappresentate degli Studenti). 

 

E’ stato consultato inoltre l’Ing. Marco Marziali (Responsabile Amministrativo di Dipartimento) 

per la rielaborazione dei dati.  

 

Il Gruppo di Riesame si è riunito per l’organizzazione del lavoro, la discussione degli argomenti 

riportati nelle sezioni e la stesura definitiva del Rapporto di Riesame, operando come segue:  

 7 e 9 gennaio 2015 

Il Gruppo di Riesame si è riunito in via telematica con l’obiettivo principale di assestare i 

Riesami Annuali in relazione ai commenti ricevuti dal Presidio di Qualità di Ateneo. Nelle 

stesse occasioni sono state avviate discussioni funzionali alla predisposizione del 

Riesame Ciclico del corso di Laurea Triennale - Economia: Banche, Aziende, Mercati 

(d’ora in poi EBAM), in vista della verifica ispettiva per l’accreditamento periodico delle 

sedi e dei corsi di studio. 

 27 e 28 gennaio 2015 

Il Gruppo di Riesame ha avviato la discussione e l’elaborazione dei contenuti delle sezioni 

2 e 3 del Riesame, in attesa dell’incontro organizzato per il 3 febbraio in cui saranno 

consultati rappresentanti delle istituzioni del mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni. 

 3 febbraio 2015 

Durante l’incontro sono stati raccolti commenti e suggerimenti grazie ai quali sono stati 

meglio definiti i contenuti delle sezioni 2 e 3. 
 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio  

Nelle sedute del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio (d’ora in poi CUCS) del 14 gennaio 2015, il 

Presidente illustra i contenuti principali del D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 “Decreto 

autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 

periodica” e del documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’Anvur del 9 gennaio 2013 
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“Autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario italiano”. Evidenzia 

l’importanza dei nuovi riferimenti normativi rispetto alla redazione dei Rapporti di Riesame dei 

Corsi di Studio ed invita la prof.ssa Francesca Bartolacci a presentare al Consiglio il Rapporto di 

Riesame Ciclico del corso di laurea triennale in Economia: Banca, Azienda e Mercati. I colleghi 

presenti al Consiglio condividono i contenuti del Riesame con riferimento alle analisi effettuate 

nelle diverse sezioni e agli interventi correttivi conseguentemente individuati. Il Presidente chiede 

al Consiglio di esprimersi ulteriormente sul Riesame Ciclico, tenendo conto dei soggetti 

responsabili degli interventi correttivi, dei tempi e delle eventuali risorse disponibili.  

Nella seduta del CUCS del 18 febbraio 2015 il documento definitivo viene approvato, previa 

comunicazione, discussione e condivisione delle azioni di miglioramento ivi contenute. 
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Trattandosi della prima occasione in cui viene redatto il Riesame Ciclico del corso di Laurea EBAM 

non è applicabile la verifica delle azioni correttive definite in occasione dei precedenti Riesami 

Ciclici. 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Consultazione delle istituzioni, del mondo del lavoro e delle professioni e delle organizzazioni sindacali 

Nell’ambito delle analisi e valutazioni periodiche previste dai processi di Ateneo sulla qualità dei 

Corsi di laurea erogati dal Dipartimento di Economia e Diritto, si sono svolti degli incontri con i 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle imprese e delle professioni 

(Confindustria; C.C.I.A.A.; banche e imprese locali; rappresentanze sindacali; ed altri). 

3 febbraio 2015 

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i contenuti dei tre corsi di laurea attualmente offerti 

- Corso di laurea triennale in "Economia: banche, aziende e mercati" (classe L-18), Corso di 

laurea magistrale in "Consulenza e direzione aziendale" (classe LM-77), e Corso di laurea 

magistrale in "Mercati e intermediari finanziari (classe LM-77), e in particolare è stato presentato 

il nuovo curriculum "International Finance and Economics " che sarà attivato nell'anno accademico 

2015-2016. Gli interlocutori hanno concordato con la maggiore attenzione rivolta ad 

un’internazionalizzazione dei percorsi formativi offerti alla luce dello scenario economico attuale. 

4 dicembre 2013 

Le proposte di sviluppo raccolte hanno riguardato le modalità di erogazione dei corsi di 

insegnamento, più che i contenuti formativi. I rappresentanti intervenuti hanno infatti segnalato 

l’utilità di integrare la tradizionale didattica in presenza con un insieme di contenuti formativi 

fruibili a distanza da studenti che si trovano nell’impossibilità di partecipare alle lezioni. Questa 

innovazione permetterebbe una maggiore flessibilità soprattutto per studenti lavoratori, che, in 

effetti, rappresentano da tempo una realtà significativa nel corso di laurea triennale. 

14 gennaio 2011  

Le parti sociali, durante la seduta plenaria di consultazione richiamano l'attenzione sul 

caratteristico tessuto imprenditoriale marchigiano e sulle peculiari esigenze delle medie e piccole 

imprese: l'internazionalizzazione, l'innovazione, il marketing, il rapporto banca-impresa, il 

controllo di gestione ed il passaggio generazionale. 

Il Corso di laurea dovrebbe perciò fornire una preparazione di base più solida nelle materie 

economiche, economico-aziendali, giuridiche e matematico-statistiche, con la possibilità poi di 

scegliere piani di studi di diverso indirizzo che permettano agli studenti di approfondire più 

specificatamente gli aspetti legati alle problematiche dell'economia bancaria e finanziaria, 

dell'economia aziendale e dell'economia internazionale. 
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Confronto con l’offerta formativa degli Atenei territorialmente prossimi 

Università Politecnica delle Marche 

Sono offerti due corsi di laurea: 

- Economia e Commercio (L-33) 

- Economia Aziendale (L-18 sede di S. Benedetto) 

I corsi di laurea si presentano a percorso unico senza alcuna articolazione in curricula. 

 

Università di Urbino 

L’Università di Urbino offre un corso di laurea in Economia Aziendale (classe L-18) organizzato in 

due curricula che peraltro presentano molti aspetti in comune: 

- Economia e Management; 

- Amministrazione d’impresa e professione. 

 

Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara 

L’università offre un Corso di laurea in Economia e Management organizzato in due curricula: 

- Aziendale; 

- Professionale. 

 

Il confronto con i percorsi formativi offerti dagli Atenei territorialmente prossimi mette in evidenza 

alcuni elementi distintivi del corso di laurea in EBAM, l’unico ad offrire un terzo curriculum di 

specializzazione (in aggiunta ai due più comuni di matrice aziendale ed economica), rivolto 

all’approfondimento delle discipline di economia e gestione delle imprese bancarie, degli 

intermediari e dei mercati finanziari (curriculum in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa). 

Inoltre, il percorso di orientamento economico si caratterizza in EBAM rispetto ai benchmark locali, 

per una maggiore attenzione all’internazionalizzazione (curriculum Economia e Commercio 

Internazionale). 

Sempre con riferimento agli Atenei territorialmente prossimi si segnala la presenza di un analogo 

corso di laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa nella sola Università di Teramo. 

Dal terzo anno esso prevede tre curricula distinti nei seguenti indirizzi: economico-finanziario, 

professionale e statistico-gestionale. Con riferimento invece al percorso comparabile in Economia 

Aziendale, gli insegnamenti di base e caratterizzanti sono analoghi rispetto agli Atenei indicati 

sopra, stanti anche i vincoli ministeriali, mentre si nota una maggiore ricchezza nell’offerta degli 

insegnamenti opzionali per quanto riguarda l’Università Politecnica delle Marche, che è frutto di 

una maggiore disponibilità di organico. Tuttavia, per completare l’analisi comparativa, è opportuno 

precisare che nel nostro Dipartimento il curriculum in Economia Aziendale rappresenta, come 

detto, uno dei tre possibili percorsi della laurea triennale L-18, mentre l’Università Politecnica delle 

Marche propone un unico corso in Economia Aziendale senza distinzioni in curricula.  

 

 

1-c  INTERVENTI CORRETTIVI 
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Obiettivo n. 1: Arricchire l’offerta di insegnamenti di attività opzionali 

Dalla discussione conseguente all’analisi dei percorsi formativi offerti dagli Atenei limitrofi, emerge 

l’opportunità di arricchire l’offerta di contenuti della laurea triennale, per quanto riguarda le attività 

opzionali. Tuttavia, considerata l’impossibilità di aumentare il carico didattico dei docenti 

strutturati nel Dipartimento di Economia e Diritto, che risulta già completamente impegnato, una 

soluzione percorribile potrebbe essere quella di vagliare le possibili mutuazioni con gli 

insegnamenti offerti dalle altre strutture di Ateneo, nelle aree disciplinari compatibili con quelle 

previste nelle tabelle ministeriali per la classe delle lauree L-18. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Si individua come scadenza il termine previsto a livello ministeriale per la presentazione dei piani di 

studio in relazione all’offerta formativa dell’a.a. 2015/2016. 

Il responsabile dell’U.O. Didattica e Studenti sig.ra Tiziana Sagretti è incaricata di effettuare la 

ricognizione degli insegnamenti “mutuabili”, da comunicare al Presidente del CdS, al fine di 

selezionare gli insegnamenti che possano arricchire il percorso formativo dei nostri studenti. 

Obiettivo n. 2: Allargare la consultazione delle rappresentanze del mondo del lavoro, professioni 

ed istituzioni al di fuori del contesto locale ed individuare un meccanismo sistematico e strutturato 

di coinvolgimento ed interazione. 

Per quanto riguarda gli incontri organizzati per raccogliere i suggerimenti provenienti dagli organi 

rappresentativi del mondo del lavoro, delle professioni e delle istituzioni, si decide di coinvolgere 

nelle consultazioni anche soggetti al di fuori del contesto locale, in grado di fornire indicazioni di 

più ampio respiro. 

Inoltre si decide di rendere sistematici gli incontri con le rappresentanze nell’ottica di favorire un 

interscambio di pareri e suggerimenti più proficuo e costruttivo. In tal senso, già nel Riesame 

Ciclico per la nostra Laurea Magistrale in Mercati ed Intermediari Finanziari è stato individuato un 

intervento correttivo volto alla creazione di un Advisory Committee permanente “composto oltre 

che dai docenti coordinatori del corso di laurea e dal Direttore del Dipartimento, dagli esponenti 

del mondo delle aziende, delle professioni e delle istituzioni e dai rappresentanti degli Atenei 

stranieri con cui avremo l’opportunità di collaborare. L’Advisory Committee sarà invitato ad 

esprimere suggerimenti sulla coerenza tra i contenuti formativi del corso e le richieste del mondo 

del lavoro; sarà inoltre orientato a creare relazioni con aziende ed istituzioni per qualificare il 

percorso formativo del tirocinio che gli studenti obbligatoriamente dovranno svolgere nel loro 

percorso di studi.” 

In questa sede si decide di estendere la composizione e le competenze di questo organo affinché 

tutti i Corsi di Laurea trovino una rappresentazione ed una adeguata attenzione. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Entro il termine di settembre 2015, il Direttore del Dipartimento, coadiuvato dal Responsabile 

Amministrativo del Dipartimento, verifica sia l’adozione di nuove forme di consultazione, sia la 

possibilità di costituire l’Advisory Committee in modo che tutti i Corsi di Laurea del Dipartimento 
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trovino rappresentanza ed attenzione. 

 

 

2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Trattandosi della prima occasione in cui viene redatto il Riesame Ciclico del corso di Laurea EBAM 

non è applicabile la verifica delle azioni correttive definite in occasione dei precedenti Riesami 

Ciclici. 

 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

I laureati in EBAM devono acquisire una solida preparazione di base nelle discipline economiche ed 

aziendali, un'adeguata conoscenza degli strumenti matematico statistici e dei principi 

dell'ordinamento giuridico. I laureati potranno declinare le loro conoscenze nelle discipline 

economico-aziendali sia per aree funzionali (produzione, marketing, ricerca e sviluppo, 

organizzazione, amministrazione, programmazione e controllo, ecc.), sia per classi di aziende dei 

vari settori (manifatturiero, finanziario, commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione), 

anche con riferimento all'operatività in mercati internazionalizzati. 

Durante il percorso formativo è prevista, in relazione ad obiettivi specifici di formazione 

professionale ed agli sbocchi occupazionali, l'applicazione delle conoscenze apprese con attività 

esterne di tirocinio formativo (stage) presso aziende ed organizzazioni pubbliche e private, 

nazionali ed internazionali. 

Il corso di laurea è strutturato in modo da affiancare ai corsi di insegnamento tradizionale, i 

laboratori volti a consentire agli studenti di applicare le conoscenze teoriche apprese. Tali 

laboratori sono istituiti in maniera tale da coprire alcuni ambiti scientifici coinvolti nel corso di 

laurea. 

Il corso di laurea prevede tre percorsi formativi corrispondenti ad altrettanti curricula di seguito 

indicati:  

- Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa; 

- Economia Aziendale; 

- Economia e Commercio Internazionale. 

Gli obiettivi formativi del primo curriculum riguarderanno la conoscenza della gestione degli 

intermediari finanziari e dell'operatività dei mercati finanziari, oltre a una solida base conoscitiva 

dei temi inerenti la finanza. Saranno inoltre introdotte tematiche della gestione e del controllo dei 

rischi, del funzionamento dei mercati finanziari e dei loro strumenti, della gestione dei portafogli di 

attività finanziarie e degli aspetti giuridici che regolano l'attività degli intermediari e dei mercati 

finanziari. 

Gli obiettivi formativi del secondo curriculum riguarderanno la conoscenza della programmazione e 

del controllo delle aziende non finanziarie, con una solida base conoscitiva dei temi inerenti la 
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rilevazione, la revisione e le varie tecniche di analisi economico-finanziaria. Saranno pure 

introdotte tematiche del marketing, della logistica e dell'innovazione.  

Gli obiettivi formativi dell’ultimo curriculum riguarderanno la conoscenza delle discipline 

dell'economia applicata e dell'economia aziendale relativamente all'internazionalizzazione delle 

imprese e dei mercati nel processo di globalizzazione e gli aspetti giuridici legati agli scambi 

internazionali. Saranno pure introdotte tematiche relative all'analisi dei mercati reali e finanziari 

internazionali. 

Grazie all'acquisizione degli strumenti metodologici ed alle numerose esperienze applicative 

condotte durante il corso, i laureati in Economia: banche, aziende e mercati devono essere in grado 

di applicare conoscenze e capacità di comprensione in diversi ambiti professionali: aziende 

industriali, commerciali, di servizi; banche, assicurazioni, società d'intermediazione mobiliare e 

società di gestione del risparmio; società di revisione e di consulenza; pubblica amministrazione. 

Gli strumenti di verifica della capacità di applicare la conoscenza e la comprensione sono quelli 

adottati dal docente al momento della presentazione da parte degli studenti dei lavori personali e 

di gruppo, nei laboratori ed anche nel corso delle lezioni ed, ovviamente, anche in sede di esami di 

profitto. 

 

Al fine di accertare la validità della risposta alla domanda di formazione e dei risultati di 

apprendimento attesi, tutti i docenti compilano le schede descrittive degli insegnamenti, affinché 

siano rese disponibili agli studenti prima dell’apertura delle immatricolazioni. 

Il CUCS analizza tutti i programmi degli insegnamenti attivati al fine di accertare la coerenza tra le 

schede descrittive degli insegnamenti e i risultati di apprendimento attesi dichiarati nella SUA-CdS. 

Inoltre, il CUCS verifica che le modalità di valutazione del livello di apprendimento degli studenti, 

indicate nelle sopracitate schede dai docenti, siano concepite in modo da consentire una 

valutazione affidabile e che i risultati di apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti. 

Verifica quindi che le modalità di valutazione siano indicate in tutte le schede descrittive degli 

insegnamenti attivati e disponibili nel sito web del CdS: 

(http://economiaediritto.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/guide-e-piani-di-

studio/Guida20142015.pdf).  

 

Dall’a.a. 2012/2013 esiste l’obbligo per lo studente di compilare un questionario in fase di 

prenotazione dell’esame. Tale condizione è imposta dall’ANVUR allo scopo di rilevare la qualità 

della didattica percepita dagli studenti. Per il corso di laurea in EBAM si è potuto constatare come 

molti risultati siano in linea alla media dei valori rilevati a livello di Ateneo e di poco superiori alla 

media dei valori rilevati con riferimento a tutti i corsi di studio del Dipartimento di Economia e 

Diritto. In particolare tale tendenza è stata riscontrata nelle risposte fornite dagli studenti alle 

seguenti domande: 

- Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? 

- Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? 

- Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc ...) sono utili 

all'apprendimento della materia? 
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Con particolare riferimento alla coerenza dell’attività didattica svolta, rispetto ai contenuti delle 

schede descrittive disponibili sul sito Web, il risultato medio ottenuto per EBAM è di poco superiore 

a quello di Ateneo. Ciò lascia intuire come vi sia una certa coerenza fra i contenuti didattici 

programmati e quelli erogati, tuttavia si ritiene che la questione sia rilevante e da tenere sempre 

sotto controllo.  

Risultati lievemente inferiori alla media di Ateneo si rilevano, invece, nelle domande che riguardano 

il carico di studio dell'insegnamento rispetto ai crediti assegnati e l’adeguatezza del materiale 

didattico, indicato e disponibile, per lo studio della materia. Aspetti che si considerano importanti, 

per i quali si ritiene di dover fare degli approfondimenti, con un’attività di tutorato mirata, al fine di 

verificarne la fondatezza e di individuarne le eventuali azioni di miglioramento. 

 

 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo 1: Procedure di verifica della coerenza fra l’offerta formativa e gli obiettivi di 

apprendimento attesi 

Ogni anno il Presidente del CUCS, dopo aver constatato, nel corso delle adunanze del Consiglio 

Unificato, la coerenza fra le schede descrittive degli insegnamenti e i risultati di apprendimento 

attesi contenuti nella SUA-CdS, verifica che gli insegnamenti siano svolti in modo coerente con 

quanto dichiarato. Controlla inoltre, che le verifiche d’esame previste corrispondano alle modalità 

di valutazione effettivamente condotte. In queste attività il Presidente del CUCS è coadiuvato dai 

membri del “tavolo della didattica”. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

Il Consiglio di Dipartimento dell’8 ottobre 2014 ha dato l’incarico di istituire e coordinare il “tavolo 

della didattica”, sopra indicato, alle prof.sse Raffaella Coppier e Francesca Bartolacci. Esse si sono 

rese disponibili a selezionare e proporre un gruppo di docenti rappresentativi di tutte le aree 

scientifico-didattiche entro il CUCS del mese di marzo 2015.  

I risultati dei lavori del “tavolo della didattica” verranno relazionati nel CUCS almeno una volta 

l’anno. 

Obiettivo 2: Tutorato studenti 

Nell’ottica di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi formativi attesi e di analizzare le 

difficoltà manifestate dagli studenti anche attraverso la compilazione del questionario Anvur sopra 

citato, si ritiene di dover potenziare l’attività di tutorato ad integrazione di quanto previsto a livello 

di Ateneo. Il Direttore del Dipartimento ha nominato un delegato alla funzione del tutorato 

(prof.ssa Raffaella Coppier) che avrà la responsabilità di proporre iniziative finalizzate ad 

individuare e gestire le eventuali difficoltà che gli studenti incontrano nel loro percorso di studio. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Tra le iniziative proposte si delineano i seguenti interventi: 

 costruzione di una pagina Web sul sito del Dipartimento dedicata al tutorato; 
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 creazione di uno sportello fisico nel quale gli studenti potranno manifestare le 

problematiche incontrate nel corso degli studi;  

 programmazione di incontri collettivi periodici con gli studenti fuori corso (il tutor sarà 

provvisto di dati forniti dalla Segreteria Studenti), per un confronto sulle maggiori difficoltà 

incontrate e per individuare possibili strategie al fine di ridurre/eliminare tali 

problematiche. 

Il Dipartimento si attiverà già a partire dal II semestre dell’a.a. 2014/2015 per poter avviare la 

realizzazione degli interventi sopra indicati. 
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

Trattandosi della prima occasione in cui viene redatto il Riesame Ciclico del corso di Laurea EBAM 

non è applicabile la verifica delle azioni correttive definite in occasione dei precedenti Riesami 

Ciclici. 

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

I processi di gestione del CdS 

Relativamente alla gestione del CdS è possibile identificare i seguenti macro-ambiti di attività: 

- definizione e predisposizione dell’offerta formativa; 

- organizzazione delle attività formative e degli esami di profitto; 

- valutazione dell’efficienza ed efficacia gestionale. 

 

La predisposizione dell’offerta formativa avviene all’interno dei vincoli temporali e di contenuto 

prefissati annualmente dal Ministero e dall’Ateneo. Negli ultimi anni le disposizioni regolamentari 

in questo ambito sono state soggette a continue e molteplici modifiche, associate ad un 

progressivo accorciamento delle tempistiche concesse ai Dipartimenti ai fini della realizzazione 

degli eventuali adeguamenti. Di conseguenza gli organi coinvolti hanno dovuto compiere non pochi 

sforzi per acquisire la conoscenza necessaria per applicare le nuove norme nei modi e tempi 

previsti. 

Le unità organizzative di supporto a questo tipo di attività, predisposte sia a livello di Ateneo che di 

Dipartimento, hanno fornito un importante contributo ed hanno mostrato un elevato livello di 

competenza, di aggiornamento e disponibilità alla condivisione delle conoscenze. Pertanto con 

riferimento a questo ambito di attività, nonostante l’elevato livello di complessità, non si 

evidenziano aree di miglioramento. 

 

L’organizzazione delle attività formative e degli esami di profitto si estrinseca in un sistema 

piuttosto articolato di micro-attività di prevalente competenza del personale tecnico-

amministrativo che si svolgono sia in via propedeutica sia in maniera concomitante alla effettiva 

erogazione. 

Tra le attività propedeutiche particolarmente complessa e delicata risulta la predisposizione 

dell’orario delle lezioni. Questa attività risulta di fondamentale importanza per garantire l’efficacia 

della didattica: il carico didattico previsto sui vari anni di corso deve essere equamente distribuito 

tra primo e secondo semestre e tra i vari giorni della settimana, tenendo conto del vincolo 

strutturale determinato dalla disponibilità di aule. 

Le competenze dedicate a questo processo risultano molto professionali ed abili nel contemperare 

le criticità sopra menzionate ed il risultato è generalmente di ottimo livello. 

Dal punto di vista delle risorse infrastrutturali, invece, si evidenzia che la recente riorganizzazione 
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degli spazi a livello di Ateneo ha comportato una leggera riduzione nella disponibilità di aule di 

grandi dimensioni (di circa 150 posti) da utilizzare in particolare per i corsi del primo e del secondo 

anno.  

Dovendo esprimere una valutazione di efficacia nell’ambito delle attività formative, gli elementi a 

conoscenza dei componenti il presente Gruppo di Riesame, non forniscono evidenze da cui 

emergano criticità di particolare rilievo. Tuttavia, un parere più circostanziato potrebbe essere 

espresso sulla base dell’analisi di suggerimenti o reclami inviati dagli studenti, ed eventualmente 

anche dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo. Dall’analisi di tali dati è infatti possibile 

sia esprimere una valutazione generale sulla qualità della gestione, sia raccogliere spunti per la 

risoluzione di problematiche specifiche. Ad oggi, tuttavia, non risultano pervenuti né reclami né 

suggerimenti. Da ciò si osserva che un possibile ambito su cui lavorare per migliorare il sistema di 

gestione del corso di studio potrebbe essere volto alla promozione sia tra gli studenti che tra i 

docenti ed il personale tecnico-amministrativo, di un meccanismo di incoraggiamento e 

sensibilizzazione all’invio di suggerimenti, che dovranno essere vagliati (al fine di valutarne la 

ragionevolezza) e gestiti opportunamente. 

La valutazione dell’efficienza ed efficacia gestionale viene assicurata in occasione dei Riesami 

Annuali dei corsi di studio. 

Durante la verifica dello stato di avanzamento delle azioni di miglioramento previste nei precedenti 

Riesami, il Gruppo di Riesame ha incontrato difficoltà nel rintracciarne i riferimenti nelle delibere 

prese in seno ai CUCS e Consigli di Dipartimento.  

La difficoltà riscontrata coinvolge dunque i processi di comunicazione inerenti la gestione del CdS 

con particolare riferimento al collegamento con il sistema di qualità. Una possibile area di 

miglioramento riguarda dunque i processi di verbalizzazione, e nello specifico l’adozione di un 

sistema che permetta di evidenziare il riferimento al sistema di qualità in tutte le delibere ad esso 

pertinenti. 

 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo n. 1: Dotazione infrastrutturale, richiesta all’Ateno della disponibilità di un’aula di grandi 

dimensioni (almeno 150 posti). 

Azioni intraprese/da intraprendere:  

Rappresentare agli organi di Ateneo competenti la necessità di disporre di un’aula di grandi 

dimensioni da poter dedicare agli insegnamenti più frequentati. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il Direttore del Dipartimento di concerto con il Responsabile Amministrativo (Ing. Marco Marziali) 

assumono la responsabilità dell’azione correttiva, da realizzare entro l’avvio del prossimo anno 

accademico. 

Obiettivo n. 2: Incentivazione, raccolta e gestione dei suggerimenti inviati da studenti, docenti e 

personale tecnico/amministrativo relativo alle attività di gestione del CdS 
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Azioni intraprese/da intraprendere:  

Raccogliendo l’esperienza maturata in passato durante l’adozione del sistema di qualità certificata 

si potrebbe reintrodurre la procedura di rilevazione e gestione dei suggerimenti apportando, se 

necessario, le opportune modifiche considerata l’estensione ai docenti ed al personale pta, in 

aggiunta agli studenti. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

Il Presidente del CUCS viene individuato come responsabile dell’azione di miglioramento di 

concerto con l’ing. Marco Marziali e la sig.ra Tiziana Sagretti. Un periodo di 6 mesi può essere 

ragionevole ad introdurre la nuova procedura di rilevazione e gestione dei suggerimenti, di cui 

verrà valutata l’efficacia in occasione del prossimo Riesame Annuale. 

Obiettivo n. 3: Miglioramento della verbalizzazione delle delibere del CUCS e Consiglio di 

Dipartimento per rendere evidente il collegamento tra le decisioni assunte ed il sistema di qualità 

Azioni intraprese/da intraprendere:  

E’ già stata avviata una discussione volta ad individuare le migliori procedure per rendere più 

efficace la verbalizzazione e la comunicazione delle decisioni ed informazioni riconducibili al 

sistema di qualità. 

 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: 

La prof.ssa Francesca Bartolacci viene incaricata di coordinare l’azione di miglioramento insieme 

all’ing. Marco Marziali, di cui verrà valutata l’efficacia in occasione del prossimo Riesame Annuale. 

 

 


