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Schede tipo per la Redazione dei Rapporti di Riesame - frontespizio 

Denominazione del Corso di Studio : STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI 

Classe : LM-62 

Sede : DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI - 

MACERATA 

Primo anno accademico di attivazione: 2011/2012 

 

Vengono indicati i soggetti coinvolti nel Riesame (componenti del Gruppo di Riesame e funzioni) e le modalità 

operative (organizzazione, ripartizione dei compiti, modalità di condivisione).   

Gruppo di Riesame (per i contenuti tra parentesi si utilizzino i nomi adottati dell’Ateneo) 

Componenti obbligatori 

Prof.ssa  Elisabetta Croci Angelini (Responsabile del CdS) – Responsabile del Riesame 

Sig.ra Nadia Bertini (Rappresentante gli studenti)   

 

Altri componenti1 

prof.ssa Anna Ilaria Trapè (Docente del CdS e Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Dr.ssa Marzia Giammaria (Tecnico Amministrativo con funzione Referente AQ-CdS)  

 

Sono stati consultati inoltre:   

prof. Emmanuele Pavolini (referente AQ Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni internazionali) 

prof.ssa Cristina Davino (Delegato alla Didattica del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 

delle Relazioni internazionali) 

dr.ssa Marina Piantoni (Responsabile Unità Organizzativa Didattica e Studenti del Dipartimento di Scienze 

politiche, della Comunicazione e delle Relazioni internazionali) 

prof.ssa Barbara Pojaghi (Delegato alla Didattica del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e 

delle Relazioni internazionali) 

prof. Francesco Adornato (Direttore del Dipartimento di Scienze politiche, della Comunicazione e delle 

Relazioni internazionali) 

                                            

Il Gruppo di Riesame si è riunito, per la discussione degli argomenti riportati nei quadri delle sezioni di questo 

Rapporto di Riesame, operando come segue: 

09.10.2013: 

predisposizione rapporto di riesame corso di studio, analisi dati e risultati azioni correttive,  individuazione 

azioni miglioramento e azione correttive, discussione  

periodo 10-15.10.2013 

discussione tramite scambio di mail tra componenti gruppo di gestione  

16.10.2013  

approvazione CONSIGLIO UNIFICATO DELLE CLASSI IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI 

(L-36) E IN  SCIENZE DELLA POLITICA (LM-62) 

13.11.2013 

ratifica in CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 

Sintesi dell’esito della discussione del Consiglio del Corso di Studio2 

(indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)    

La Presidente ricorda ai presenti che il rapporto di riesame è un documento composto da più sezioni in cui si 

cerca di esaminare il corso di studi in alcune sue componenti essenziali: l’ingresso,il percorso e l’uscita dello 

studente dal corso di studi, la sua esperienza in itinere e l’accompagnamento al mondo del lavoro. Il prof. 

                                       
1 Elenco a titolo di esempio, dimensione e composizione non obbligatorie, adattare alla realtà dell’Ateneo  

2 Adattare secondo l’organizzazione dell’Ateneo 



RIESAMI annuale e ciclico – del 2013.10.29  

 

 
 

4 

Pavolini ha analizzato i dati relativi a queste tre sezioni cercando di fare un paragone con gli anni precedenti.  

Inoltre il rapporto di riesame presenta, per ogni sezione, anche una parte relativa alle azioni correttive che si 

intendono porre in essere per cercare di affrontare eventuali criticità che dovessero emergere dalle analisi 

effettuate. 

In particolare, per il corso di laurea magistrale in Studi politici e internazionali, la Presidente da lettura del 

rapporto di riesame elaborato e, dopo essersi soffermati su alcuni aspetti relativi ai dati di ingresso, il 

documento viene approvato dal CONSIGLIO UNIFICATO DELLE CLASSI IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI (L-36) E IN  SCIENZE DELLA POLITICA (LM-62) DEL GIORNO nella seduta del 16 ottobre 2013. 
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II - Rapporto di Riesame ciclico sul Corso di Studio 
 

1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile usare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. 1: promozione 

Azioni intraprese:  

Nel rapporto di riesame annuale (non avendo ancora un verbale di riesame ciclico precedente) è stata 

individuata un’azione di miglioramento volta al rafforzamento della promozione del corso di studi, 

migliorandone l’efficacia e la visibilità, magari sull’esempio dello sforzo che viene fatto per il singolo 

curriculum International Economic and Trade Relations.  

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Il rafforzamento della promozione del corso di studi, per 

migliorane l’efficacia e la visibilità, non ha dato gli stessi risultati ottenuti per  il curriculum International 

Economic and Trade Relations. 

Nonostante gli sforzi compiuti, la ragione pare ravvisarsi nel diverso bacino di utenza cui quest'ultimo si 

rivolge: mentre i curricula tradizionali si rivolgono prevalentemente agli studenti che hanno concluso con 

successo la laurea triennale, il curriculum IETR si rivolge per lo più a studenti, italiani e stranieri, che non 

provengono da tale percorso. 
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulle indagini e consultazioni riguardanti il mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni che nel corso degli anni il CdS ha considerato o condotto al fine di definire la domanda di 

formazione. Analisi e commenti dei risultati di tali indagini e consultazioni.  Individuazione di eventuali 

problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare 

valore e interesse.  

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 5000 caratteri, spazi inclusi)                                                           

I nostri interlocutori che fanno parte del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e che vengono 

consultati al fine di definire la domanda di formazione hanno sempre apprezzato il lavoro svolto, ma si 

rapportano in modo diverso ai percorsi formativi in italiano ed in inglese in base alla proprie specificità. 

La formazione di figure professionali piuttosto diverse risponde a domande di formazione contraddistinte da 

caratteristiche diverse. I laureati magistrali provenienti dai curricula tradizionali svolti in italiano sono spesso 

studenti-lavoratori che mirano ad aumentare le proprie competenze all’interno dell’ambito lavorativo in cui 

già sono collocati. Quando si tratta si “studenti puri” hanno spesso un orizzonte occupazionale legato a 

mansioni da svolgersi sul territorio. I laureati magistrali provenienti dal corso IETR per provenienza ed 

orizzonti hanno spiccate caratteristiche internazionali e sono di maggiore interesse per lo sviluppo di attività 

economiche legate all’esportazione. In considerazione di ciò, in particolare, la Camera di Commercio di 

Macerata e Confindustria Macerata offre annualmente borse di studio per gli studenti più meritevoli iscritti al 

corso IETR e, nell’attuale anno accademico, Confindustria Macerata finanzia un corso monografico dal titolo 

“Doing business in China”, aperto a tutti gli studenti, ma la cui fruizione si prevede sarà più accentuata per gli 

studenti iscritti al curriculum IETR. 

La realtà economica in cui si colloca il nostro Ateneo rende difficile una consultazione capillare con le piccole e 

medie imprese mentre è più agevole uno scambio di opinioni continuo con le loro organizzazioni. Da ciò può 

discendere un distorsione a favore dei settori più dinamici dell’economia locale che sono più naturalmente 

orientati verso una produzione diretta, a volte anche in massima parte, verso le esportazioni. Si delinea, 

quindi, una specificità delle figure professionali formate che sono appetibili per realtà occupazionali anche 

molto diverse e possono essere migliorate intraprendendo azioni che non necessariamente sono 

contraddistinte da una cifra comune. 
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Per maggiori approfondimenti si fa riferimento alla sintesi della consultazione del mondo del lavoro caricata 

nella scheda SUA-Cds 

 

 

Principali elementi da osservare: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 

- Quadri A1, A2-a della SUA-CdS 
 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate, direttamente o tramite studi di settore, è 

adeguatamente rappresentativa a livello regionale, nazionale e/o internazionale? 

2. I modi e i tempi delle consultazioni costituiscono canali efficaci per raccogliere opinioni dal 

mondo del lavoro?  

3. Si sono considerati, a integrazione o in sostituzione, studi di settore di livello regionale, nazionale 

o internazionale?  

4. Le organizzazioni consultate e le modalità di consultazione consentono di avere informazioni utili 

e aggiornate sulle funzioni e sulle competenze attese nei laureati?  

5. Si ritiene opportuno consultare altri enti o organizzazioni per meglio identificare la domanda di 

formazione e gli sbocchi occupazionali?  

6. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale, ossia il confronto con le attività di 

ricognizione della domanda di formazione praticate dalle università riconosciute come leader nel 

settore della formazione in esame? 

7. Le funzioni e le competenze che caratterizzano ciascuna figura professionale sono descritte in 

modo completo, e costituiscono quindi una base utile per definire i risultati di apprendimento 

attesi?  
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1: determinazione dell’offerta formativa in base alla domanda 

(descrizione) 

La domanda di formazione proviene sia dagli studenti (dalle famiglie) che dal mondo del lavoro (dalle imprese) 

e un compito delle istituzioni preposte all’istruzione e alla formazione dovrebbe essere quello di mettere a più 

stretto contatto le aspirazioni e le aspettative degli uni e delle altre. 

Azioni da intraprendere:  

(descrizione) 

L’evidenza che emerge dall’esame dell’esperienza degli anni passati consiglia di separare i due percorsi 

formativi in italiano e in inglese per rendere più efficace il soddisfacimento della domanda di formazione che, 

al di là dei contenuti dei singoli corsi, risulta essere molto specifica e pertanto può richiedere azioni ed 

interventi propri diretti a ciascun percorso. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  

Trasformazione del curriculum “International Economic and Trade Relations” (IETR) in un corso di laurea 

autonomo con l’attivazione di un nuovo Corso di Laurea Magistrale nella classe LM-52- Relazioni 

internazionali, cercando di non impoverire l’offerta didattica complessiva e nel contempo di rendere i due 

percorsi formativi autonomi. Questa azione è possibile a parità di risorse perché il numero di docenti esistente 

ne assicura la sostenibilità. Si procederà quindi alla nuova attivazione conformemente alle scadenze previste 

dagli organi amministrativi a ciò preposti. 

Si allega estratto del verbale del Consiglio unificato delle classi in Scienze politiche (L-36) e in Scienze della 

politica (LM-62) del 20.11.2013 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo 
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: 

(titolo e descrizione) 

 

Azioni intraprese:   

(descrizione) 

NON CI SONO VERBALI DI RIESAME CICLICI PRECEDENTI DA ANALIZZARE 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  
 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sulla validità della risposta alla domanda di formazione, ovvero dei risultati di apprendimento 

del CdS nel suo complesso e dei singoli insegnamenti in relazione alle funzioni e competenze adottate 

come riferimento di progettazione del CdS. Analisi della capacità di accertare l’effettivo raggiungimento 

dei risultati di apprendimento previsti. Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È 

facoltativo segnalare punti di forza del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

 (indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            

I dati raccolti per il corso di laurea indicano un quadro relativamente composito. Il corso di laurea ha 

innegabilmente due anime che non si distinguono tanto per i contenuti didattico-scientifici, quanto proprio 

per le caratteristiche del bacino d'utenza e per la specificità degli sbocchi occupazionali. In particolare, gli 

studenti frequentanti in aula sono per lo più iscritti al corso IETR, mentre negli altri curricula molto maggiore è 

la presenza di studenti lavoratori che per tale motivo non frequentano le lezioni. Inoltre, la relativa forte 

presenza di studenti stranieri (pari a circa il 60% degli iscritti nel 2012-13), in leggero aumento rispetto 

all’anno precedente si contrappone ad una flessione degli iscritti al primo anno pur in presenza di un aumento 

generale degli iscritti nel corso degli studi. Le criticità non paiono, quindi, da ricercarsi tanto tra eventuali 

inadempienze quali l’inadeguatezza delle informazioni contenute nelle schede descrittive degli insegnamenti, 

o l’organizzazione generale della didattica (come si può notare dai voti superiori all’8 riportati nella tabella 

A2.1 allegata al verbale di riesame annuale), ma piuttosto in una più dettagliata definizione delle figure 

professionali che si formano. Questo elemento merita un approfondimento soprattutto per il modo in cui ci si 

rapporta agli studenti non frequentanti i cui risultati di apprendimento potrebbero migliorare se si potesse 

tener meglio conto della loro specificità, ma le cui caratteristiche sono spesso non catalogabili e quindi più 

difficilmente risolvibili. 
 

 

Principali elementi da osservare: 

- Schede descrittive di tutti gli insegnamenti 

- Quadri A4-a, A4-b, A5 della SUA-CdS 

- Segnalazioni o osservazioni sulla corrispondenza con la didattica effettiva 

 

 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. Le schede descrittive degli insegnamenti sono state compilate da tutti i docenti e i loro campi 

contengono le informazioni richieste?  In quale data sono state rese definitive e disponibili agli 

studenti? 

2. Come si svolge la supervisione delle schede descrittive degli insegnamenti da parte del 

Responsabile del CdS? (Risultati di apprendimento attesi, Prerequisiti / conoscenze pregresse, 

Programma, Organizzazione dell’insegnamento , Criteri di esame e di valutazione ) 
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3. Il Responsabile del CdS accerta che vi sia coerenza tra le schede descrittive degli insegnamenti e la 

descrizione dei risultati di apprendimento attesi (SUA-CdS, A4b),? Interviene ottenendo dai docenti 

le modifiche ritenute necessarie?  Con che risultati? 

4. Gli insegnamenti vengono svolti in modo coerente con quanto dichiarato nelle schede descrittive 

degli insegnamenti che accompagnano la SUA-CdS e sul sito web di riferimento dell’Ateneo? 

5. Le modalità degli esami e delle altre valutazioni degli apprendimenti  sono indicate in tutte le 

schede descrittive degli insegnamenti?  Corrispondono al modo in cui le valutazioni sono 

effettivamente condotte?   

6. Le valutazioni degli apprendimenti degli studenti sono concepite in modo da costituire una verifica 

affidabile che i risultati di apprendimento attesi siano stati effettivamente raggiunti?  Consentono 

di discriminare correttamente tra diversi livelli di raggiungimento dei risultati di apprendimento e 

di riflettere tali livelli nel giudizio finale? 

7. I risultati di apprendimento attesi al termine degli studi sono coerenti con la domanda di 

formazione identificata, in particolare rispetto alle funzioni e alle competenze che il CdS ha 

individuato come propri obiettivi? 

8. Qual è il livello di benchmarking nazionale o internazionale dei risultati di apprendimento attesi?  

Raggiungono il livello delle buone pratiche nazionali o internazionali del medesimo settore? (di 

conseguenza, i titoli sono conferiti sulla base di risultati di apprendimento che corrispondono al 

miglior livello internazionale nel medesimo settore?).  
 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Schema: 

Obiettivo n. 1:maggiore efficacia della didattica 

(titolo e descrizione) 

L’efficacia della didattica è maggiore se questa si rivolge ad un’utenza più omogenea non solo in termini di 

preparazione in ingresso, ma anche di aspirazioni ed aspettative riposte nel corso. 

 

Azioni intraprese:   

(descrizione) 

La separazione dei curricula in italiano da quello in inglese si muove proprio in questa direzione. 

 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva:  

La separazione è stata proposta dal Consiglio unificato della classi di laurea in Scienze politiche e in Scienze 

della politica agli organi accademici per l’approvazione di un nuovo corso di laurea magistrale nella classe LM-

52 (si fa ancora una volta riferimento all’estratto del verbale del Consiglio unificato delle classi in Scienze 

politiche e in Scienze della politica del 20.11.2013 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo     
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

Obiettivi individuati nel Rapporto di Riesame ciclico precedente, stato di avanzamento ed esiti.    

 (indicazione: se possibile meno di 1500 caratteri, spazi inclusi)                                                           

Obiettivo n. x: (titolo e descrizione) 

Azioni intraprese:  

NON CI SONO VERBALI DI RIESAME CICLICI PRECEDENTI DA ANALIZZARE 

Stato di avanzamento dell’azione correttiva: Vi si possono anche esplicitare i motivi dell’eventuale mancato 

raggiungimento dell’obiettivo individuato. In tal caso si riprogrammerà l’obiettivo per l’anno successivo 

oppure si espliciteranno le ragioni  della sua cancellazione 
(descrizione) 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo  

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Commenti sull’efficacia della gestione. Eventuali esigenze di ridefinizione o di revisione dei processi per la 

gestione del CdS.  Individuazione di eventuali problemi e aree da migliorare. È facoltativo segnalare punti 

di forza della gestione del CdS se ritenuti di particolare valore e interesse. 

(indicazione: se possibile utilizzare meno di 3000 caratteri, spazi inclusi)                                                            
 

Non si rilevano particolari problematiche gestionali nè per la struttura organizzativa che vede convocati nel 

Consiglio unificato delle classi sia il personale docente strutturato che non strutturato cui si attribuisce una 

parità di responsabilità in relazione al corso da svolgere né per la delega di responsabilità specifiche alla 

Commissione pratiche studenti e alla Commissione didattica paritetica di Dipartimento.  

Sia le informazioni dirette al pubblico più generico che i rapporti con gli studenti per questioni didattiche sono 

principalmente basate sulla pubblicazione tempestiva delle informazioni sul sito del Dipartimento, nelle aree 

dedicate ai diversi temi, con aggiornamenti costanti. 

Tuttavia la molteplicità dei percorsi formativi esistenti, in aggiunta alla proposta di attivazione di un corso di 

laurea nuovo pur se all’interno del medesimo Consiglio di classe, suggerisce la necessità di istituire apposite 

commissione future dedicate ai problemi specifici che possono sorgere nella nuova articolazione a supporto 

della discussione collegiale. 

Principali elementi da osservare: 

- Processi principali per la gestione del CdS secondo criteri di qualità e struttura organizzativa, 

inclusa la definizione di ruoli e responsabilità  

- Risorse e servizi a disposizione del CdS  

- Rapporti di Riesame annuali relativi a tutti gli anni del ciclo analizzato, relazioni tra le azioni 

correttive proposte anno per anno e i loro esiti 

- Gestione della comunicazione: informazioni pubbliche sul CdS riguardanti i propri obiettivi, il 

percorso di formazione, le risorse e i servizi di cui dispone, i propri risultati e il proprio sistema di 

gestione. 

 

Punti di attenzione raccomandati: 

1. Come sono stati identificati e organizzati i principali processi di gestione del CdS? 

2. Tali processi sono gestiti in modo competente, tempestivo ed efficace?  

3. I ruoli e le responsabilità sono stati definiti in modo chiaro e sono effettivamente rispettati? 

4. Le risorse e i servizi a disposizione del CdS permettono il raggiungimento degli obiettivi stabiliti? 

5. La documentazione pubblica sulle caratteristiche e sull’organizzazione del CdS sono complete, 

aggiornate e trasparenti e sono effettivamente accessibili ai portatori di interesse? 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

In conseguenza a quanto evidenziato, individuare i problemi su cui si ritiene prioritario intervenire, 

descrivere quindi l’obiettivo da raggiungere e i modi per ottenere un risultato verificabile. Per ciascuno 

seguire il seguente schema: 

Obiettivo n. 1: articolazione interna degli organi decisionali 

 (descrizione) 

Azioni da intraprendere: La diversa specificità dei curricula in italiano e di quello in inglese suggerisce la 
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necessità di istituire apposite commissione future dedicate ai singoli corsi di studio 

 

(descrizione) 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità:  

(descrizione)  Qualora venga approvata la proposta di nuovo corso di laurea magistrale nella classe LM-52 si 

prevede di mantenere un unico Consiglio unificato delle classi modificandone la denominazione ma delegando 

a commissioni ad hoc l’analisi e la proposta di risoluzione di problemi specifici in maniera più fluida. 

 

Obiettivo n. 2: Programmi. Miglioramenti possibili 

Azioni da intraprendere:  dal verbale di riesame annuale si riprende la seguente proposta di azione di 
miglioramento: comunicare nel Consiglio di Classe di febbraio 2014 l’invito per i docenti di confrontarsi 
liberamente, secondo le aree definite sulla base dei descrittori di Dublino, al fine di trovare eventuali punti 
di convergenza all’interno dei programmi didattici del prossimo a. a. per accrescerne, nelle personali scelte 
di contenuti, la trasversalità e i punti di contatto. I risultati di tali incontri saranno comunicati nel Consiglio di 
aprile 2014.    

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: I docenti si confronteranno liberamente seguendo le aree 

definite sulla base dei descrittori di Dublino, scadenza aprile 2014. 

 

aggiungere campi separati per ciascun obiettivo   




