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Prof.ssa Ramona Bongelli (Docente del CdS e Responsabile/ Referente Assicurazione della Qualità del CdS)  

Sig.ra Roberta Catena (Tecnico Amministrativo con funzione di supporto al gruppo di gestione della qualità) 

 

Sono stati consultati inoltre:  prof. ssa Ilaria Trapè (referente AQ 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: 

 

 09.02.15: riunione telematica preliminare per predisposizione rapporto di riesame corso di studio; 

 10.02.15: presentato in Consiglio del Corso di Studio dove si dà mandato al Presidente per la 

redazione finale; 

 11.02.15: lavorato ad una prima bozza con analisi dati ed individuazione azioni correttive; 

 13.02.15: stesura con inserimento dati, commenti e azione correttive; 

 16.02.15:  verifica di chiusura del Riesame da parte del Presidente. 

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

Il Consiglio prende atto dello sviluppo del Riesame ciclico il cui concetto conosce, sulla base di tutti i Consigli 

precedenti e di tutte le azioni correttive e di miglioramento discusse, e dà mandato al Presidente di 

approntarne la versione definitiva contenente tutte le migliorie opportune. 
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1 – LA DOMANDA DI FORMAZIONE  

1-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

NON CI SONO PRECEDENTI VERBALI DI RIESAME CICLICI DA ANALIZZARE 

 

 

 

1-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

  

La gamma degli enti e delle organizzazioni consultate al fine di definire la domanda di formazione è 

adeguatamente rappresentativa a livello locale e regionale. Gli incontri ad oggi effettuati sono quello d’Ateneo 

del 14/01/2011 (il cui verbale è caricato nella scheda SUA, sezione Qualità, obiettivi della formazione, Quadro 

A1) e quello (organizzato per i corsi di studio triennale L-20 e magistrale LM-19 del nostro Dipartimento) del 

2 Dicembre 2014 (il cui verbale verrà caricato nella scheda SUA del prossimo anno accademico; attualmente il 

resoconto dell’incontro è allegato al verbale del Consiglio di Dipartimento del 17 Dicembre 2014 ed è 

consultabile presso gli uffici dell’area didattica). Dall’ultima consultazione sono emerse interessanti 

sollecitazioni circa la necessità di integrare competenze pratiche e competenze teoriche. Queste ultime 

devono costituire per i nostri laureati  strumenti di “plasticità”, ossia mezzi per adeguarsi ai rapidi 

cambiamenti del mercato del lavoro, particolarmente accelerati nel settore della comunicazione. 

 

Criticità emerse: 

 

 

 

(1) Modesta partecipazione degli interessati: sebbene l’ultimo incontro sia stato indubbiamente proficuo, 

la partecipazione è stata al di sotto delle nostre attese. Nonostante la segreteria organizzativa del 

nostro Dipartimento abbia infatti invitato -  tramite mail  il 18/19/11/2014 - ai rappresentanti di 

testate giornalistiche, di enti e amministrazioni locali e regionali, delle piccole e medie imprese ecc. 

(l’elenco completo delle rappresentanze invitate è consultabile presso gli uffici dell’area didattica), le 

risposte e le presenze sono state poco numerose. In particolare,  si è notata l’assenza della 

componente imprenditoriale e amministrativa (regionale e locale). Si rende pertanto necessaria 

l’individuazione di strategie aggiuntive, a quelle già impiegate, al fine di raggiungere una maggiore 

partecipazione.  

 

(2) Non coinvolgimento di enti e organizzazioni nazionali.       

 

Nonostante queste attività “istituzionali” siano parzialmente da revisionare e migliorare, il CdS si è da sempre 

caratterizzato per una costante attenzione alle richieste di formazione del mercato del lavoro mediante 

contatti di tipo “informale”, tra cui anche convenzioni stipulate con associazioni. Ad esempio, la convenzione 

con la TP (Associazione di Pubblicisti e Pubblicitari), stipulata grazie ai contatti della prof.ssa Gianna Angelini 

(vicepresidente della Tp e docente a contratto di Semiotica), ha portato all’attivazione dall’anno 

accademico 2010/2011 di laboratori sulla comunicazione e sulle tecniche pubblicitarie, tenuti da 

professionisti della pubblicità a titolo gratuito. Tali contatti hanno dunque contribuito a ridefinire la 

professionalità richiesta in campo pubblicitario. 

 

Il confronto con le offerte formative e gli sbocchi professionali di altri corsi affini (in particolare, le lauree 

triennali L-20 dell’Università di Roma 3 e di  Milano) ha messo in luce una sostanziale sintonia. Diversamente 

da altri corsi analoghi, la nostra classe L-20 prevede due diversi percorsi: comunicazione di massa e 

comunicazione di impresa che, sebbene abbiano insegnamenti comuni, si caratterizzano per specificità 

connesse, nel primo caso, alla comunicazione per l’industria culturale e, nel secondo caso, alla comunicazione 

per l’impresa.  La scelta di proporre due percorsi si lega anche alla specificità del nostro territorio come 
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distretto culturale e imprenditoriale e costituisce una unicità sul territorio nazionale. 

 

Criticità emerse: 

 

(3) Parziale confronto con le offerte formative di corsi analoghi sul territorio nazionale. 

  

Le funzioni e le competenze caratterizzanti ciascuna figura professionale sono descritte in modo completo e 

trasparente nella scheda SUA, raggiungibile dall’homepage del corso di laurea 

(http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea), cliccando alla voce Universitaly 

(http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2014/corso/1512614). Tali funzioni e 

competenze risultano utili a definire i risultati di apprendimento attesi.  

 

 

 

http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea
http://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2014/corso/1512614
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1-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivi 1: ottenere con regolarità, almeno con cadenza triennale, indicazioni dal mercato del lavoro, 

funzionali a rispondere adeguatamente alla reale (e in costante mutamento) domanda di formazione, nonché  

aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei rappresentanti di enti e organizzazioni in occasione delle 

consultazioni. 

 Azioni da intraprendere: calendarizzare gli incontri e mettere in atto azioni di contatto diretto: oltre a inviare 

e-mail, intendiamo contattare telefonicamente enti e organizzazioni e sollecitare la partecipazione dei 

rappresentanti. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: sarà cura del responsabile dell’ufficio area didattica del 

Dipartimento e del delegato al placement, nel mese di Ottobre dell’anno individuato: (a) contattare, 

preliminarmente per via telefonica e formalmente tramite mail, enti, aziende e organizzazioni  individuati dal 

CCU nelle sedute che precedono la pausa estiva; (b)  spiegare le finalità della consultazione  e (c) concordare  

un incontro da prevedere per il mese di Novembre dello stesso anno accademico e (d) chiedere una eventuale 

disponibilità a incontrare gli studenti nel corso di un breve seminario durante il quale avranno la possibilità di 

illustrare le proprie competenze professionali.  

 

Obiettivo 2: aumentare la partecipazione dei rappresentanti del mondo del lavoro, contattando anche gli enti e 

le organizzazioni nazionali.  

Azioni da intraprendere: coinvolgere i docenti del CdS nell’individuazione di enti e organizzazioni nazionali  

potenzialmente interessati alle figure professionali da noi formate nei settori della comunicazione di massa e 

della comunicazione imprenditoriale.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: come per la precedente azione, nel corso dei CCU che 

precedono la pausa estiva,  il consiglio stilerà, in base alle indicazioni dei docenti, coordinati dal delegato al 

placement, un elenco di nominativi di aziende ed enti nazionali, potenziali nostri stakeholders, nelle aree di 

specificità dei due percorsi (massa e impresa): marketing, editoria, pubblicità ecc. 

Il  contatto e il coinvolgimento seguiranno le modalità e le tempistiche indicate nel precedente punto. 

 

Obiettivo 3: Ampliare il confronto tra l’offerta formativo-didattica del nostro corso di laurea con corsi analoghi 

erogati da altri Atenei italiani.  

Azioni da intraprendere: Ricognizione dei contenuti scientifici, dei programmi, delle bibliografie e delle 

modalità didattiche degli insegnamenti tenuti in corsi di studio analoghi di altri Atenei per una valutazione 

interna comparativa. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: nel corso del prossimo CCU, previsto per l’11 marzo 

2015, il Presidente nominerà un gruppo di docenti, coordinati dal delegato alla didattica, che svolgerà  tale 

azione comparativa, almeno con cadenza triennale. La prima comparazione dovrà essere stilata dal gruppo 

individuato prima della compilazione dell’allegato C e presentata nel CCU del mese di maggio 2015.    
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2 – I RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI E ACCERTATI  

2-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

    

NON CI SONO PRECEDENTI VERBALI DI RIESAME CICLICI DA ANALIZZARE 

 

 

2-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

                                                        

Il Presidente del CCU controlla, prima della loro pubblicazione, le schede relative a tutti gli insegnamenti, 

facendo attenzione che in esse siano presenti tutte le informazioni necessarie, ossia che ognuno dei campi 

richiesti dall’allegato C sia stato adeguatamente compilato da parte di ogni docente. La supervisione delle 

schede avviene dunque in modo capillare ed attento, valutando tutti i parametri scientifici, didattici, la 

pertinenza rispetto all’offerta formativa, la modalità di valutazione e il carico didattico.  

Nei tre anni di riferimento, conformemente alle scadenze del CdS, tutti i docenti hanno compilato 

adeguatamente e nei tempi previsti gli allegati C relativi ad ogni insegnamento e pertanto non si è mai reso 

necessario l’intervento del Presidente del CdS.  

Una parziale criticità emersa concerne il livello di dettaglio esplicitato: benché, come già detto, sia stata 

ravvisata la completezza dei contenuti e la maggior parte dei docenti descriva obiettivi, programmi, metodi 

didattici e modalità di valutazione in modo estremamente puntuale e dettagliato, una piccola minoranza li 

presenta in modo più schematico. Il Presidente, in vista della prossima compilazione dell’allegato C, inviterà i 

colleghi del CdS ad essere il più possibile accurati nel completare le diverse sezioni che compongono 

l’allegato stesso. 

Inoltre, nonostante il corretto adempimento da parte di tutti i docenti e la correttezza formale e sostanziale 

dei contenuti presenti nell’allegato C, al fine di migliore ulteriormente, ossia di individuare punti di raccordo 

tra le discipline previste dalla nostra offerta formativa e di evitare sovrapposizioni, ripetizioni o, al contrario, 

eventuali lacune nei contenuti dei programmi presentati da ciascun docente nell’ambito dei propri 

insegnamenti (così come auspicato anche dai descrittori di Dublino), è stata prevista una azione correttiva che 

precede la compilazione degli allegati C. Come indicato anche nel riesame annuale 2014, sono stati proposti 

due incontri: il primo nel mese di marzo e il secondo in quello di aprile. Nel consiglio del 26.11.14 tale 

proposta è stata ratificata . 

 

La pubblicazione degli allegati C ha avuto luogo nei tre anni considerati sempre entro le date stabilite dal CdS.  

 

Il Presidente controlla inoltre, all’inizio di ogni anno accademico che i docenti titolari, affidatari e contrattisti 

abbiano aggiornato le proprie homepage, indicando contatti e orari di ricevimento, e che abbiano altresì 

caricato ed aggiornato il proprio curriculum vitae e/o accademico. Vista la recente attivazione delle nuove 

pagine docenti nel nuovo portale d’Ateneo è stato effettuato da parte del Presidente del CdS e del 

responsabile della qualità un controllo a inizio febbraio (prima dell’avvio del secondo semestre) dal quale è 

emerso un quadro decisamente positivo anche sotto tale aspetto.  Solo nelle home-page di pochissimi docenti 

sono state individuate minime mancanze, che sono state segnalate ai colleghi tramite una mail inviata in data 

13.02.15 contenente un sollecito a porre rimedio a tale situazione nel più breve tempo possibile. Per far in 

modo che le pagine dei docenti del CdS risultino sempre complete e le informazioni in esse contenute del 

tutto trasparenti, la modalità del sollecito da parte del Presidente e del responsabile della qualità verrà posta 

in essere all’inizio di ogni semestre, qualora ovviamente, se ne riscontrasse la necessità.  

 

Considerando il livello di apprezzamento espresso dagli studenti tramite i questionari sulla soddisfazione nei 

confronti della didattica - che hanno visto, come emerge dal riesame annuale 2014, il nostro corso ottenere 

punteggi lievemente più alti rispetto alla media d’Ateneo sia relativamente all’adeguatezza del carico di 

studio, dei materiali e dei supporti didattici, nonché all’utilità ai fini dell’apprendimento di attività didattiche 

diverse dalle lezioni -  e l’assenza di reclami  è possibile affermare che ci sia coerenza tra quanto indicato 

nelle schede descrittive degli insegnamenti e come gli insegnamenti vengono effettivamente svolti.  
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Il Presidente, al quale sono stati inviati i risultati delle valutazioni ottenute da ciascun docente per il proprio 

insegnamento (da parte degli studenti che hanno compilato i questionari in occasione dell’iscrizione agli 

appelli d’esame) non ha individuato nell’ultimo triennio situazioni di particolari problematicità e/o gravità tali 

da rendere necessari richiami e/o interventi disciplinari. Nonostante ciò, intendiamo, a partire dal prossimo 

anno accademico, analizzare puntualmente anche tali questionari, applicando la stessa modalità impiegata dai 

colleghi del corso di laurea LM-62, Studi politici e internazionali, di Scienze politiche   vale a dire 

anonimizzando i questionari per il gruppo di riesame ad esclusione del Presidente che, qualora ne 

individuasse la necessità,  è chiamato a  mettere in atto congruenti azioni di miglioramento (così come 

indicato nella sezione successiva “Interventi correttivi” del presente riesame). 

 

Le modalità di svolgimento degli esami sono chiaramente indicate in tutte le schede descrittive degli 

insegnamenti e poiché nessun reclamo o segnalazione è stata effettuata in senso contrario, possiamo 

ragionevolmente dedurre che lo svolgimento degli esami avvenga con le modalità indicate nell’allegato C da 

parte di tutti i docenti. Ulteriore riprova di ciò è data dal fatto che gli studenti indicano un alto livello di 

soddisfazione rispondendo positivamente alla domanda del questionario relativa alla chiara definizione delle 

modalità di svolgimento degli esami; anche in questo caso il livello di soddisfazione registrato per il nostro 

corso è lievemente al di sopra della media registrata in Ateneo.  

Le competenze professionali e didattiche dei docenti, sia strutturati, sia contrattisti, nonché dei cultori della 

materia  e delle commissioni d’esame (la cui composizione è annualmente sottoposta a verifica e 

approvazione da parte del CCU) sono garanzia di onestà scientifica e intellettuale e, dunque, si ritiene che le 

valutazioni degli apprendimenti siano concepite dai colleghi in modo da costituire lo strumento più efficace 

per la verifica dei risultati attesi in discipline diverse (la verifica di un’attività laboratoriale è di norma 

concepita con modalità diverse rispetto alle modalità utilizzate per corsi istituzionali). Tali verifiche 

consentono di discriminare correttamente diversi livelli di apprendimento, che si traducono in diversi giudizi 

finali.  Anche in questo caso, l’assenza di reclami a posteriori effettuati dagli studenti testimonia la 

correttezza nello svolgimento delle prove d’esame e l’oggettività della valutazione.  

 

 

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 identificato come suoi 

obiettivi. Il voto medio registrato negli esami nel triennio esaminato (26) e il voto medio di laurea (superiore 

a 100) ci permettono di affermare che lo studente, al termine degli studi, ha acquisito buone conoscenze 

teoriche. I dati dei tutors aziendali presso i quali i nostri studenti svolgono il loro stage confermano le 

nostre valutazioni, indicando che, accanto a competenze teoriche, gli studenti posseggono anche buone 

competenze pratiche e comunicative.  I positivi risultati emersi dai questionari AlmaLaurea (presentati nel 

riesame annuale 2014) relativamente agli indici occupazionali, alla soddisfazione e all’utilizzo nell’attività 

lavorativa di competenze e conoscenze acquisite nel corso del triennio costituiscono una ulteriore 

testimonianza della coerenza tra obiettivi individuati e risultati raggiunti. I dati sulla soddisfazione dei 

laureati emersi dai questionari collocano il corso di studio perfettamente in linea con le tendenze nazionali. 

In particolare, tra gli aspetti che sono stati positivamente valutati, spiccano: la sostenibilità del carico di 

studio dei diversi insegnamenti; l’organizzazione  degli esami; il rapporto con i docenti; l’adeguatezza delle 

aule e i servizi bibliotecari. Più del 60% di coloro che hanno compilato il questionario ha dichiarato che si 

iscriverebbe nuovamente allo stesso corso nello stesso Ateneo. 

 
 

2-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo 1: aumentare  il livello di dettaglio nella descrizione delle diverse sezioni che compongono l’allegato 

C da parte di tutti i docenti del CdS. 

Azioni da intraprendere: fornire indicazioni ai docenti del CdS in merito alla compilazione scrupolosa e 

puntuale dell’allegato C per il prossimo anno accademico e per i successivi. 

 Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Tali indicazioni saranno fornite dal Presidente del Corso 
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di laurea e dal responsabile della qualità  nel corso del CCU del  11.03.2015 , fornendo esempi pratici, ossia 

mostrando schede di colleghi in cui il livello di dettaglio raggiunto sia sufficientemente elevato. Il Presidente  

avrà cura di controllare anche suddetti aspetti prima della pubblicazione degli allegati C, sollecitando i 

colleghi ad apportare migliorie, qualora ne cogliesse la necessità. 

 

Obiettivo 2: Rafforzare la coerenza dei programmi proposti per i singoli insegnamenti sia rispetto alla 

domanda di formazione che ai risultati di apprendimento attesi.  

Azioni da intraprendere:  Sono stati previsti due incontri che precederanno la compilazione dell’allegato C alla 

presenza dei docenti afferenti al corso di studio, che discuteranno, prima collegialmente, e, poi, in piccoli 

gruppi, sui contenuti dei programmi che intendono presentare per l’anno accademico 2015/2016. 

 Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Il primo incontrò si svolgerà contestualmente al CCU 

fissato per l’11 marzo 2015. Nella convocazione il Presidente inviterà i docenti a presentarsi al consiglio con 

una proposta da illustrare ai colleghi, al fine di trovare potenziali punti scientifico-didattici di convergenza 

(principalmente con docenti di area affine). Nel corso del CCU i docenti concorderanno con i colleghi di aree 

affini la data del secondo incontro, che si svolgerà verosimilmente nel mese di aprile. Ciascun gruppo riferirà 

al primo CCU successivo al loro incontro gli esiti delle discussioni.    

 

Obiettivo 3: completezza e costante aggiornamento, in ogni loro parte, delle home page di ciascun docente 

affinché siano facilmente fruibili da parte dei nostri studenti.  

Azioni da intraprendere: monitoraggio all’inizio di ogni semestre e sollecito all’aggiornamento.   

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: il Presidente, supportato dal responsabile per la qualità e 

dal personale tecnico amministrativo, verificherà la completezza delle informazioni presenti nella homepage 

all’inizio di ogni semestre e provvederà a inviare, tramite l’ufficio deputato, mail di sollecito a quei docenti che 

non avranno aggiornato la propria home-page nei tempi stabiliti dall’avvio dei semestri di riferimento. Ciò 

vale in special modo per i docenti contrattisti che non sempre sono gli stessi dell’anno precedente.    

 

Obiettivo 4:  Monitorare costantemente la qualità della didattica offerta e migliorarla laddove necessario.   

Azioni da intraprendere: Rendere anonimi i questionari relativi a ciascun insegnamento di ciascun docente; 

effettuare l’analisi dei dati e predisporre eventuali azioni di richiamo per docenti con valutazioni decisamente  

negative in una o più aree sottoposte a valutazione.  

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Contestualmente, il Presidente, che continuerà ad avere 

accesso ai dati con i nominativi, parlerà privatamente con i docenti che dovessero ottenere reiterate e 

significative valutazioni negative in una o più aree, vagliandone il reale fondamento; se fondata e di reale 

spessore, riferirà la problematica in forma anonima in CCU.  
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3 - IL SISTEMA DI GESTIONE DEL CDS 

 3-a    AZIONI CORRETTIVE GIÀ INTRAPRESE ED ESITI 

 

NON CI SONO PRECEDENTI VERBALI DI RIESAME CICLICI DA ANALIZZARE  

 

 

 

3-b    ANALISI DELLA SITUAZIONE 

 

Oltre alle deleghe Dipartimentali, funzionali al raccordo tra il CdS, e le altre strutture d’Ateneo (orientamento, 

riesame ecc.) e al servizio di tutoraggio che ogni docente del corso di laurea svolge per un numero equo di 

matricole al fine di accompagnarle nel percorso di ingresso, di permanenza e di uscita dal corso di laurea (con 

l’obiettivo di facilitare il passaggio di informazione e le comunicazioni),  gli incarichi e i ruoli istituzionali 

vengono stabiliti dal CCU secondo criteri di equa distribuzione dei compiti per ciascun docente. Nello 

specifico, sono state istituite le seguenti commissioni:  

- la commissione carriere studenti  (nelle persone dei professori Andrea Rondini, Alessia Bertolazzi, Simone 

Calzolaio, Giacomo Gistri), che si riunisce di norma una volta al mese con l’obiettivo di deliberare in merito 

alle richieste (riconoscimento crediti, passaggi di corso ecc. ) provenienti da studenti del nostro corso di studi 

e da utenti esterni; 

- la commissione di supporto didattico (composta dai professori Andrea Rondini, Simone Calzolaio, Giacomo 

Gistri) che ha il compito di verificare l’equa distribuzione degli insegnamenti nei due semestri e chiedere, ove 

necessario, eventuali modifiche. 

Il CdS ha inoltre assegnato: 

- nella seduta del 9.07.13 alle professoresse Barbara Pojaghi e Lucia D’Ambrosi il compito di stilare un 

questionario da somministrare a studenti e tutors aziendali a metà del loro percorso di stage, al fine di 

verificarne l’andamento; 

- nella seduta del 29.10.14 è stato assegnato al professor Andrea Cegolon la delega a referente placement per 

il corso L-20. 

Questi ruoli, ed altri compiti che il CCU assegna ai docenti in base alle esigenze che emergono in itinere, 

vengono svolti nei tempi stabiliti e  in modo competente sia dal personale docente che dal personale tecnico-

amministrativo.   

Al fine di mettere a conoscenza tutto il collegio docenti dello stato di avanzamento delle azioni svolte da 

ciascuna commissione e/o da ciascun docente, a cui sia stato assegnato un compito specifico gestionale, è 

necessario prevedere una ulteriore strategia di diffusione. Nonostante infatti la definizione dei compiti, degli 

obiettivi e della tempistica sia chiaramente esplicitata nel corso delle sedute del CCU e ratificata anche tramite 

cronoprogramma, inviato a tutti gli interessati da parte della segreteria didattica, occorre prevedere una 

azione di monitoraggio dello stato di avanzamento. Anche quest’anno, al fine di dare avvio alle azioni di 

miglioramento programmate nel riesame 2014, nel corso del CCU del 10 febbraio 2015 è stato distribuito un 

cronoprogramma (come risulta dal verbale del suddetto CCU) che verrà altresì inviato tramite mail dalla 

segreteria didattica. 

Le risorse e i servizi a disposizione del Cds sono gli uffici amministrativi dell’area didattica (nelle persone di 

Maria Luce Dragotto, Roberta Catena, Piero Bertini, Anna Barcaglioni) e, ovviamente, il personale della 

segreteria studenti. I referenti per la qualità del Dipartimento e del Corso di studi, nonché i membri della 

commissione paritetica collaborano al costante monitoraggio della qualità del Corso e intervengono 

tempestivamente laddove necessario.  

Nei rapporti di riesame annuali relativi al ciclo analizzato sono state indicate le azioni correttive da 

intraprendere (fissando modalità, tempi e ruoli), il loro stato di avanzamento e/o i loro esiti. Qualora alcune di 

tali azioni non siano state intraprese o abbiano dato esiti negativi si è provveduto a una loro ri-pianificazione 

nell’ultimo riesame annuale. I punti salienti del riesame annuale 2014 sono stati illustrati dal referente per la 

qualità del corso di studi L-20 nella seduta del CCU del 26.11.14 (come risulta dal verbale del suddetto CCU) e 

dal Presidente del CdS nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 26.11.14 . Il cronoprogramma stilato 

costituisce un ulteriore strumento comunicativo funzionale alla gestione condivisa dei compiti e delle 

responsabilità, il cui principale obiettivo è l’attuazione puntuale delle azioni indicate nel riesame annuale 
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2014.  

Per quanto concerne la gestione della comunicazione, oltre alle attività effettuate in modo centralizzato 

dall’Ateneo, il personale amministrativo provvede ad aggiornare costantemente la pagina web del corso di 

studio con notizie riguardanti le risorse (informazioni e contatti del personale tecnico amministrativo e 

docente), i servizi (orientamento, servizi di didattica on-line, stage ecc.), il calendario dell’attività didattica 

(news, scadenzari, modulistica ecc.) ecc. Anche la pagina facebook viene regolarmente aggiornata e, come 

indicato nel riesame 2014, a breve saranno caricati i video di presentazione dell’offerta formativa.  

Gli studenti possono inoltre accedere alle schede SUA-CdS annualmente compilate per avere informazioni 

sulle specifiche finalità del corso, sugli obiettivi, nonché sulle figure professionali. 

 

3-c    INTERVENTI CORRETTIVI 

 

Obiettivo: Raggiungere un più elevato livello di raccordo tra le diverse componenti: studenti, docenti, 

personale tecnico-amministrativo.  

Azioni da intraprendere: Regolare rendicontazione in sede di CCU di tutte le azioni effettuate da parte delle 

diverse commissioni (nonché dei singoli docenti ai quali sono stati affidati compiti di gestione a vari livelli) e 

dalla loro puntuale verbalizzazione. Rendicontazione sistematica e verbalizzazione puntuale potranno portare 

alla luce i punti di forza, ma anche e soprattutto quelli di debolezza e migliorabilità, nonché sollecitare reti di 

collaborazioni. 

Modalità, risorse, scadenze previste, responsabilità: Sarà cura del Presidente del CdS mettere all’ordine del 

giorno del CCU, a partire dal prossimo consiglio previsto per l’11 marzo 2015, lo stato dell’arte delle diverse 

commissioni di lavoro e dei compiti affidati a singoli docenti.  

 


