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RELAZIONE ANNUALE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DEL 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA – ANNO 2020 

 

La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (in seguito CPDS) istituita con delibera del Consiglio di 

Dipartimento del 24.10.2012, nominata per il biennio 2019-2020 con D.R. n. 249 del 3 luglio 2019, e 

successivamente integrata con D.R. n. 388 del 6 novembre 2019 con la nomina dei rappresentanti degli studenti 

per il restante periodo del biennio 2019/2020 risulta così composta: 

RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Prof. Monica RAITERI (presidente) 

monica.raiteri@unimc.it 

Matilde BUATTI 

m.buatti@studenti.unimc.it 

Prof. Roberto ACQUAROLI 

roberto.acquaroli@unimc.it 

Adele GRASSETTI 

a.grassetti1@studenti.unimc.it 

Prof. Ninfa CONTIGIANI 

ninfa.contigiani@unimc.it 

Giacomo Maria MILLOZZI 

g.millozzi1@studenti.unimc.it 

Prof. Romolo DONZELLI 

romolo.donzelli@unimc.it 

Matteo MUSTO 

m.musto@studenti.unimc.it 

Prof. Gabriele FRANZA 

gabriele.franza@unimc.it 

Chiara PIERONI 

c.pieroni12@studenti.unimc.it 

Prof. Filippo OLIVELLI 

filippo.olivelli@unimc.it 

Tommaso RIDOLFI 

t.ridolfi@studenti.unimc.it 
 

Come richiesto dal NdV nella sua Relazione 2020, p. 40 gli indirizzi mail di tutti i componenti della 
Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento di Giurisprudenza sono disponibili anche al link  

http://giurisprudenza.unimc.it/it/dipartimento/organi-e-regolamenti/commissione-paritetica 

 

 

Tra le funzioni assegnate alla CPDS è compresa la stesura della relazione annuale, la cui struttura, che si 

riporta nello schema seguente con l’aggiunta delle indicazioni del PQA di Ateneo, è definita nella Scheda per la 

relazione annuale delle commissioni paritetiche docenti-studenti contenuta nel documento ANVUR “Linee 

guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studi universitari”: 

Quadro Contenuto 

A 

Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione 
degli studenti 
da formulare sulla base dell’analisi dei documenti di seguito elencati:  

1) analisi dei dati relativi ai questionari di valutazione della didattica (MIA);  
2) verbali dei CdS di recepimento delle discussioni sui risultati della valutazione della didattica;  
3) verbali dei Gruppi di riesame (ove presenti) 
 

mettendo in particolare in evidenza: 
 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/dipartimento/organi-e-regolamenti/commissione-paritetica
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- le modalità di utilizzazione dei dati relativi alla valutazione della didattica da parte 
degli studenti e le sedi in cui tali dati vengono discussi (e con quali modalità); 

- le modalità con cui sono resi noti e/o comunicati i dati relativi alla valutazione della 
didattica da parte degli studenti; 

- l’eventuale discussione dei dati con la componente studentesca; 
- l’eventuale utilizzazione di commenti liberi; 
- le modalità di trattamento delle informazioni relative agli insegnamenti che in sede di 

valutazione della didattica hanno conseguito risultati al di sotto della media (*); 
- l’eventuale adozione di misure correttive da parte dei CdS sulla base dei dati emersi 

dai questionari di valutazione della didattica. 
 

A tal fine la CPDS ritiene di integrare la documentazione indicata mediante il confronto con gli 
indicatori: iC18 (relativo ai laureati) e iC25 (relativo ai laureandi) riportati nella Scheda 
Monitoraggio Annuale (SMA); i dati Almalaurea § 7. Giudizi sull’esperienza universitaria (da 
incrociare con iC18 SMA); iC23 e iC24 SMA; le Schede Gruppo indicatori della didattica per 
scheda SUA (indicatori disponibili nel portale MIA 2.0). 

 

B 

Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, 
attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al 
livello desiderato 
da formulare sulla base dell’analisi dei documenti di seguito elencati:  

1) analisi dei dati relativi ai questionari di valutazione della didattica (MIA 2.0);  
2) Schede insegnamento (allegati C);  
3) Schede SUA CdS, quadro B4; 
 
mettendo in particolare in evidenza: 
 

- il livello di soddisfazione degli studenti per le metodologie di insegnamento adottate; 
- la coerenza tra obiettivi formativi dell’insegnamento, materiale didattico e 

metodologie di insegnamento prescelte; 
- l’adozione di azioni correttive in relazione ad eventuali criticità emerse; 
- il livello di soddisfazione degli studenti in relazione alle strutture didattiche; 
- l’adeguatezza delle strutture (aule, attrezzature e laboratori) rispetto agli obiettivi di 

apprendimento. 
 

A tal fine la CPDS ritiene di integrare la documentazione indicata con i dati relativi al Profilo 
dei Laureati contenuti nella banca dati Almalaurea e articolati per CdS, aggiornati al 2019 
(https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo).  
 

C 

Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e 
abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi 
da formulare sulla base dell’analisi dei documenti di seguito elencati:  

1) analisi dei dati relativi ai questionari di valutazione della didattica (MIA);  
2) Schede insegnamento (allegati C);  
3) Schede SUA CdS, quadro A4.b2; 
4) verbali dei CCds che esaminano la completezza e la coerenza degli allegati C con gli obiettivi 
formativi del Corso di studio; 
 
mettendo in particolare in evidenza: 
 

- la chiarezza nell’esposizione delle modalità di svolgimento dell’esame e delle altre 
forme di verifica dell’apprendimento (prove intermedie, ecc.) negli allegati C; 

- la coerenza delle modalità di svolgimento dell’esame e delle altre forme di verifica 
dell’apprendimento indicate con gli obiettivi formativi di ciascun insegnamento; 

https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo


 

 
RELAZIONE ANNUALE CPDS DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ANNO 2020 

Pagina | 3 

CPDS - COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

- l’adozione di azioni correttive in relazione ad eventuali criticità emerse. 
 

A tal fine la CPDS ritiene di integrare la documentazione indicata con il verbale della 
Commissione per la valutazione dei programmi di insegnamento a.a. 2020-2021 in data 
7/7/2020. 

 

D 

Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e 
del Riesame ciclico 
da formulare sulla base dell’analisi dei documenti di seguito elencati:  

1) Schede di Monitoraggio Annuale (SMA); 
2) verbali dei CCdS relativi alla discussione e alla definizione di eventuali azioni correttive; 
3) Riesame annuale (documento sostituito dalla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) ma a 
cui è necessario far riferimento nel caso occorra valutare azioni ancora in corso; 
4) Riesame ciclico (se disponibile) 
 
mettendo in particolare in evidenza: 
 

- le modalità di interpretazione e utilizzazione del monitoraggio; 
- l’avvenuta discussione delle criticità emerse da parte del Consiglio di Classe e il livello 

di approfondimento della valutazione effettuata; 
- l’indicazione nella Scheda di Monitoraggio delle criticità evidenziate dall’analisi dei 

dati ed emerse da eventuali segnalazioni/osservazioni; 
- l’adozione di azioni correttive in relazione ad eventuali criticità emerse; 
- la realizzazione delle soluzioni indicate nel Rapporto di Riesame e gli effetti prodotti; 

 
Nel caso siano disponibili i Rapporti di riesame ciclico relativi all’anno in corso: 

 
✓ contengono una valutazione dell’efficacia delle azioni già concluse? 
✓ le criticità evidenziate emergono da dati oggettivi? 
✓ sono riportate le criticità evidenziate dall’analisi dei dati ed emerse da 

eventuali segnalazioni/osservazioni? 
✓ sono state adottate azioni correttive idonee a risolvere le eventuali criticità 

emerse? 
 

A tal fine la CPDS ritiene di integrare la documentazione indicata con il verbale della 
Commissione per la valutazione dei programmi di insegnamento a.a. 2020/2021 e con l’analisi 
degli indicatori AVA iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno (**); iC00b relativo agli 
Immatricolati puri (**); iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno con almeno 40 CFU 
conseguiti; iC13 relativo ai CFU conseguiti al 1° anni sul totale dei CFU; Dati Almalaurea - 
Informazioni sulla Regolarità del corso di studi (fuori corso, frequenza, esperienze di lavoro 
durante il percorso formativo); Indicatore iC02; dati relativi a laureati, studenti attivi, 
inattivi e fuori corso e tassi di abbandono contenuti nella scheda Gruppo indicatori della 
didattica per scheda SUA (portale MIA 2.0; questi ultimi già inseriti nel quadro A). 
 
(**)iC00a = studenti che in un determinato a.a. avviano una nuova carriera accademica in uno 
specifico CdS, prescindendo da una eventuale carriera accademica precedentemente avviata; 
iC00b = studenti che per la prima volta si iscrivono ad un corso di studio universitario 
In realtà, come illustrato nella Nota Metodologica ANVUR del 15 luglio 2019 e successivamente 
aggiornata, la distinzione tra i due indicatori non è così netta, e degli immatricolati puri 
possono far parte, a determinate condizioni, anche studenti che hanno chiuso, o provengono 
da, precedenti carriere. 
La distinzione dovrebbe comunque servire a determinare il numero di iscritti al primo anno 
provenienti da carriere pregresse al fine di esaminare, in particolare, la capacità attrattiva dei 
CdS.  
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I dati disponibili sono aggiornati al 2019 e possono essere confrontati con i corrispondenti dati 
del Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA (portale MIA 2.0). I dati relativi alle 
immatricolazioni e alle iscrizioni al primo anno possono essere inoltre confrontati con quelli 
aggiornati in tempo quasi reale per l’anno accademico in corso, disponibili nello stesso portale 
(Didattica in ingresso). 

 

E 

Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni 
fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS  
da formulare sulla base dell’analisi dei documenti di seguito elencati:  

1) Schede SUA-CdS;  
2) verifica dell’effettiva accessibilità delle parti pubbliche delle Schede Sua-CdS attraverso il 
portale 
https://www.universitaly.it/index.php/offerta/search/id_struttura/37/azione/ricerca; 
3) Sezione Qualità del Portale di Ateneo 
 

mettendo in particolare in evidenza: 
 

- il livello di chiarezza e comprensibilità delle informazioni fornite per gli utenti esterni; 
- l’aggiornamento dei collegamenti (link) alle pagine contenenti le informazioni e la 

pertinenza delle pagine con le informazioni ricercate; 
- il livello di difficoltà nella reperibilità dei contenuti relativi alle informazioni delle 

Schede SUA-CdS nel sito istituzionale di Ateneo. 

F Ulteriori proposte di miglioramento 

 
(*) N.B. Si veda infra, Osservazioni preliminari e costruzione del metodo di lavoro, § 2.2. per la modalità 

di identificazione di questa tipologia di dati stabilita dalla CPDS. Le tabelle riepilogative per ciascun CdS sono 
allegate al verbale della CPDS in data 19/11/2020. 

 

In tale occasione la Commissione ha operato una ricognizione del complesso dell’Offerta Formativa 

erogata dal Dipartimento di Giurisprudenza articolata per corso di studio (corsi di laurea di primo livello classi 

L-14 Scienze Giuridiche Applicate e L-39 Teorie, Culture e Tecniche per il Servizio Sociale; corsi di laurea 

magistrale biennale LM-87 Politiche e Programmazione dei Servizi alla Persona e LM/SC-GIUR Scienze 

giuridiche per l'innovazione; corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza, in seguito CdS). 

Per operare tale ricognizione la CPDS si è avvalsa della documentazione di seguito elencata: 

a. Linee guida PQA 2018 per la redazione della relazione annuale CPDS; 

b. Schema ANVUR per la redazione della Relazione CPDS; 

c. Relazione annuale CPDS 2019; 

d. Relazione annuale del Nucleo di Valutazione 2020;  

e. Nota metodologica ANVUR del 15 luglio 2019 Documento di accompagnamento e 

approfondimento degli indicatori aggiornata al 15 luglio 2020; 

f. Schede SUA-CdS Classi L-14, L-39, LM- 87, LM/SC-GIUR e LMG/01 a.a. 2020/2021; 

g. Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA per ciascun CdS; 

h. Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CdS delle Classi L-14, L-39, LM- 87, LM/SC-GIUR e 

LMG/01 nella versione degli indicatori AVA aggiornati dall’ANVUR al 10/10/2020 e relative 

valutazioni da parte dei CCdS, ove presenti; 

i. Dati immatricolazioni per ciascun CdS aggiornati al 12/12/2020; 

j. Rapporti di Riesame Ciclici relativi ai CdS L-14, L-39, LM-87 e LMG/01; 

k. Verbali dei Consigli unificati delle Classi L-14 e LM/SC-GIUR, L-39 e LM-87 e del Consiglio del 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01; 
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l. Programmi degli insegnamenti (Allegati C) disponibili al link 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-

accademico/insegnamenti-a.a.-2020-2021; 

m. Verbale riunione della Commissione per la valutazione dei programmi di insegnamento a.a. 

2020/2021 in data 7/7/2020; 

n. Questionari per la valutazione della didattica somministrati agli studenti suddivisi per CdS 

(reperibili nel Monitor Integrato di Ateneo https://mia.unimc.it e disponibili al seguente link: 

(https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-

2019-2020);); 

o. Rielaborazione a cura della CPDS delle tabelle riepilogative dati disaggregati per insegnamento 

a.a. 2019-2020 articolate per ciascun CdS (cfr. per i dettagli dell’organizzazione delle tabelle 

infra, Osservazioni preliminari e costruzione del metodo di lavoro, § 2.2.). Le tabelle in 

questione sono allegate al verbale della CPDS in data 19/11/2020;  

p. Rilevazioni delle opinioni degli studenti sulla didattica a distanza erogata nel II semestre dell’a.a. 

2019/2020 – Questionario sui servizi nel periodo della pandemia 

(https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-

2019-2020); 

q. Scheda Unica Annuale ALMALAUREA relativa al 2019 per ciascun CdS 

(https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-

2019-2020); i dati si riferiscono solo alla soddisfazione nei confronti del corso e alla condizione 

occupazionale dei laureati, per cui è necessario procedere all’integrazione per ciascun CdS con 

quelli reperibili nella banca dati https://www2.almalaurea.it/cgi-

php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo; 

La CPDS ha ritenuto inoltre di avvalersi di alcuni dati forniti dall’Osservatorio Studenti Didattica 

(reperibili in http://anagrafe.miur.it) e di non utilizzare i dati riportati dal Portale dei dati dell’istruzione 

superiore del MIUR (reperibili in http://ustat.miur.it/documenti/) perché si tratta di dati aggregati per l’intero 

Ateneo che non consentono di operare utili confronti con i dati disaggregati disponibili. 

Calendario riunioni della CPDS e costituzione dei gruppi di lavoro 

Nel corso del 2020 la CPDS è stata chiamata a valutare, per i profili di sua competenza, l’istituzione del 

nuovo corso di laurea triennale in lingua inglese denominato International, European and Comparative Legal 

Studies (IECoLS) - classe L-14 al fine di esprimere il parere obbligatorio previsto dalla normativa. Il parere, 

favorevole con raccomandazioni, è stato reso nel corso della riunione svoltasi in modalità telematica a mezzo 

piattaforma Microsoft Teams in data 19 ottobre 2020. 

Per quanto riguarda l’elaborazione della presente Relazione le riunioni della CPDS si sono svolte a 

partire dal mese di novembre 2020 con modalità a distanza su piattaforma TEAMS in ragione della nota 

emergenza sanitaria ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. n bis, DPCM in data 13.10.2020 come modificato dall’art. 

1 DPCM in data 18.10.2020 in modo da consentire la partecipazione dei componenti ai lavori della 

Commissione e garantirne il contributo alla discussione e all’elaborazione del presente documento. 

I componenti della CPDS hanno inoltre concordato la condivisione di tutti i materiali disponibili e 

l’organizzazione dei lavori in sottocommissioni, ciascuna delle quali ha proceduto ad un esame dettagliato della 

documentazione relativa ad un singolo corso di laurea/laurea magistrale/magistrale a ciclo unico e ha stilato 

una bozza delle valutazioni, successivamente condivisa, con modalità di lavoro telematiche, con tutti gli altri 

componenti e discussa poi collegialmente in vista della redazione della versione definitiva del presente 

documento. 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico/insegnamenti-a.a.-2020-2021
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico/insegnamenti-a.a.-2020-2021
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo
https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=profilo


 

 
RELAZIONE ANNUALE CPDS DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ANNO 2020 

Pagina | 6 

CPDS - COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Si rileva che la componente studentesca è interamente rappresentata da studenti iscritti al Corso di 

laurea quinquennale in Giurisprudenza. Pertanto, in linea con le indicazioni fornite dal Nucleo, in caso di 

criticità riguardanti singoli corsi di laurea i rappresentanti sono invitati a confrontarsi con i loro omologhi eletti 

nei CdS. 

Dopo avere individuato le preferenze della componente studentesca le sottocommissioni sono risultate 

così composte: corso L-14 e LM/SC-GIUR proff. Acquaroli, Olivelli e studentessa Grassetti; corso L-39 prof. 

Raiteri e studentessa Buatti; corso LMG/01 proff. Franza, Olivelli, Donzelli e studentessa Pieroni; Corso LM-87 

prof. Contigiani e studente Musto. 

Di seguito si riporta il calendario delle riunioni ufficiali e delle scadenze interne della CPDS: 

 giovedì 19 novembre 2020 ore 15 riunione preliminare 
 lunedì 7 dicembre scadenza consegna delle bozze elaborate dalle sottocommissioni 
 tra il 9 e il 17 dicembre redazione della Bozza finale della Relazione 
 venerdì 18 dicembre ore 16 discussione collegiale e approvazione finale del documento 

 

Osservazioni preliminari e costruzione del metodo di lavoro 

La ricognizione dei documenti elencati da a) a i) ha evidenziato alcune questioni che la CPDS ha ritenuto 

di dover affrontare in via preliminare in sede di definizione del metodo di lavoro. 

1. Come già rilevato nella Relazione 2019 i dati da utilizzare per svolgere le valutazioni di competenza 

della CPDS appaiono disomogenei sotto il profilo temporale. Nel dettaglio: 

b. i dati relativi ai questionari per la valutazione della didattica somministrati agli studenti sono 

suddivisi per CdS (MIA 2.0) ed aggiornati all’a.a. 2019-2020. Tuttavia vengono restituiti 

dati cumulativi (presumibilmente a partire dalla data di attivazione del CdS) che non danno 

la possibilità di evidenziare eventuali modifiche dei trend e dei rapporti tra i valori medi di 

CdS, Dipartimento ed Ateneo conseguenti all’adozione di misure migliorative e/o correttive 

valutate in uno specifico arco temporale. Per la verità il sistema offre diverse opzioni di filtro 

dei dati. Tuttavia, se per esempio si seleziona il filtro “frequenza nell’a.a. 2019-2020” (che è il 

filtro utilizzato dal Nucleo di Valutazione: cfr. Relazione 2020, p. 44) vengono restituiti i valori 

medi riferiti agli indicatori per ciascun insegnamento ma non le frequenze relative alle 

risposte, rendendo così i dati ancor meno esplicativi, essendo noto che una delle maggiori 

criticità riferite ai questionari di valutazione della didattica consiste proprio nello scarso 

utilizzo che gli studenti fanno di tale strumento. In occasione della Relazione 2020 questa 

CPDS ha pertanto optato per un utilizzo dei dati cumulativi (non filtrati), che forniscono 

un’idea, sia pure di massima, dell’attendibilità dei dati in rapporto al numero di soggetti 

rispondenti. 

c. analogamente i dati disaggregati per insegnamenti impartiti in ciascun CdS sono riferiti all’a.a. 

2019-2020. Anche in questo caso i dati possono essere filtrati secondo i criteri illustrati al 

punto b), senza che però siano restituite le frequenze delle risposte; 

d. le Schede SUA-Cds sono riferite all’a.a. 2020/2021; 

e. le Schede di Monitoraggio Annuale (SMA) dei CdS hanno utilizzato gli indicatori AVA 

aggiornati al 10/10/2020 (prossimo aggiornamento previsto 31/12/2020, successivo alla 

scadenza per la consegna della Relazione CPDS 2020). Tuttavia, come è noto, all’interno della 

stessa Scheda alcuni indicatori [iC100g; iC100h; iC02; iC11; iC18; iC24; iC25] coprono il 2019 

(a.a. 2018/2019), mentre altri, di non secondaria rilevanza [iC01; iC13; iC14; iC15; iC16; iC21; 

iC23], sono limitati al 2018 (a.a. 2017/2018); 
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f. […]; 

g. […]; 

h. i programmi (allegati C) valutati dall’apposita Commissione (cfr. verbale in data 7/7/2020) 

sono riferiti agli insegnamenti impartiti nell’a.a. 2020/2021; 

i. i dati contenuti nella banca dati ALMALAUREA, riferiti in particolare alle condizioni di studio 

e ai giudizi sull’esperienza universitaria, sono riferiti ai questionari somministrati agli 

studenti che hanno conseguito la laurea nel corso del 2019 e quindi, presumibilmente, ad 

esperienze universitarie ancor più risalenti. In ogni caso per disporre di questi dati specifici 

occorre scaricarli autonomamente dalla banca dati ALMALAUREA perché la Scheda Unica 

Annuale reperibile nel sito di Ateneo sulla Qualità è riferita unicamente alla 

soddisfazione per il corso di studio concluso e alla condizione occupazionale dei laureati. 

A tal fine la CPDS ha stabilito di esaminare la versione più aggiornata dei dati disponibili, anche se in 

alcuni casi, per esempio i questionari per la valutazione della didattica da parte degli studenti, essi possono 

rivelarsi scarsamente attendibili a causa della bassa numerosità delle risposte. Occorrerà pertanto adottare 

alcune cautele di ordine metodologico (di cui si dirà oltre): in primo luogo l’indicazione dell’ampiezza del 

campione di studenti da cui provengono le risposte (indicato con la lettera N, simbolo normalmente utilizzato 

nel lessico della metodologia della ricerca), perché è evidente che la sola indicazione della percentuale, in 

mancanza del riferimento al numero delle risposte, non è sufficiente a descrivere il “peso” di ciascuna 

valutazione o suggerimento. 

Ulteriore questione, il cui suggerimento proviene dalla Presidente del CdS a ciclo unico in 

Giurisprudenza, che la CPDS ringrazia, riguarda il livello di dettaglio di alcuni dati particolarmente rilevanti per 

le valutazioni dei CdS: in particolare la quota di studenti inattivi e i tassi di abbandono, per cui sarebbe 

essenziale disporre dei dati disaggregati per anno di corso. Se per esempio gli abbandoni si concentrano al 

primo anno la criticità che il CdS si trova ad affrontare è evidentemente di carattere strutturale, e quindi diversa 

da quella che potrebbe emergere se gli abbandoni fossero diffusi su anni di corso diversi, perché potrebbero 

per esempio essere ricondotti all’ingresso nel mercato del lavoro o ad altri fattori anche estranei 

all’organizzazione del CdS. Analoga osservazione riguarda la presenza di quote di studenti inattivi. 

2. Il quadro A 

2.1. Al fine di promuovere l’omogeneità delle valutazioni relative al gradimento espresso nei confronti 

dei CdS la CPDS ha stabilito di esaminare gli indicatori AVA iC18 (riferito ai laureati), iC25 (riferito ai laureandi) 

e i dati Almalaurea § 7. Giudizi sull’esperienza universitaria riferiti ai laureati (da incrociare con iC18) e di 

valutare in parallelo i dati relativi agli abbandoni e ai trasferimenti attraverso gli indicatori iC24; iC23 

(trasferimenti ad altri CdS al 2° anno di corso) e il dato relativo alla quota di studenti inattivi per ciascun CdS 

(cfr. Scheda Gruppo indicatori della didattica per Scheda SUA). A quest’ultimo proposito la CPDS ritiene che 

l’indagine sulle ragioni strutturali che determinano l’inattività degli studenti – ossia di coloro che conseguono 

meno di 5 CFU in un anno accademico1 – debba costituire uno degli obiettivi prioritari del processo valutativo 

e che a tal fine la discussione debba coinvolgere e svolgersi nell’ambito dei CCdS. Le criticità degli aspetti 

metodologici (disponibilità dei dati, ecc.) saranno trattate infra, § 4 (Quadro D). 

2.2. La CPDS ha constatato che l’elaborazione dei questionari sulla valutazione della didattica realizzata 

dalle strutture di Ateneo – utile soprattutto ai fini della valutazione della coerenza tra a) metodologie di 

 
1 Questa è la regola stabilita dal nostro Ateneo per la definizione dello studente inattivo, a cui si riferiscono i dati utilizzati per le valutazioni 

da parte della CPDS. Nel Documento ANVUR, p. 32 si legge invece che “gli scritti al CdS nel X/X+1 che, indipendentemente dalla data di 
rinnovo dell’iscrizione, risultano iscritti all'anno successivo in un CdS dell’Ateneo e che a 365 giorni dall'ultima iscrizione non hanno 
acquisito CFU” sono rapportati agli iscritti al CdS nel X/X+1.  



 

 
RELAZIONE ANNUALE CPDS DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ANNO 2020 

Pagina | 8 

CPDS - COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

insegnamento e obiettivi formativi; b) materiale didattico e obiettivi formativi; c) modalità degli esami e degli 

altri accertamenti dell’apprendimento e comprensibilità delle relative indicazioni – è presentata mediante 

l’esposizione del solo valore medio dei punteggi relativi a ciascuna domanda, non accompagnato dalla relativa 

misura di dispersione (o deviazione standard), indice che serve a comprendere con immediatezza la presenza 

di casi “atipici”, ossia situazioni che si differenziano in modo “sensibile” dal valore medio e che, pertanto, sono 

meritevoli di ulteriori approfondimenti.  

In mancanza dell’indicazione dei valori di dispersione calcolati sui dati reali nel caso dei dati 

disaggregati per insegnamento (distribuiti per scelta del Presidente, coerentemente con le Linee Guida 

Anvur, a tutti i componenti, richiedendo naturalmente un impegno alla riservatezza) la CPDS ha stabilito di 

individuare come «casi atipici» meritevoli di ulteriori approfondimenti (evidenziati nelle celle rosse delle 

tabelle allegate al verbale della CPDS in data 19/11/2020), presi in esame per ciascun CdS, quelli che si 

discostano (per difetto) dal valore medio riferito al CdS (reperibile nei dati del Monitor Integrato di Ateneo 

2.0) di almeno 1,5 (per il calcolo dei valori-soglia cfr. infra) interpretando tutti gli altri valori esposti nelle 

tabelle come scostamenti fisiologici dei valori di ciascuna variabile rispetto alla sua media. 

Su questa base la CPDS ha pertanto provveduto a rielaborare per ciascun CdS le tabelle relative alla 

sintesi dei questionari per la valutazione della didattica in primo luogo al fine di superare tutte le difficoltà 

individuate nella lettura del documento (a partire dalla necessità di allargare tutte le colonne, che rendevano 

illeggibili i contenuti delle celle, passando per la trasposizione della tabella in modo da esporre i dati relativi ai 

singoli insegnamenti, trattati come casi, in colonna anziché in riga, per finire con l’impossibilità di comparare i 

dati relativi alle tipologie di studenti, frequentanti, non frequentanti e in modalità e-learning, dove presente, di 

nuovo riportati in tabelle successive organizzate in riga per ciascuna tipologia di studente). In secondo luogo 

la riorganizzazione dei dati relativi ai singoli insegnamenti per riga anziché per colonna e l’esposizione per ogni 

domanda dei dati relativi alle tre tipologie di studenti è stata integrata con una riga contenente il valore medio 

relativo al CdS corrispondente alla singola domanda del questionario (i cui valori sono riportati in colonna per 

ciascun insegnamento), che, come si è detto, costituisce il parametro di raffronto. 

Per ciascuna colonna (corrispondente ai valori medi calcolati per ciascun insegnamento in relazione a 

ciascuna domanda del questionario) è stato quindi determinato il valore-soglia (differenza tra il valore medio 

relativo al CdS per ciascuna domanda e 1,5) al di sotto del quale lo scostamento relativo al singolo 

insegnamento consente di individuare oggettivamente il caso come «anomalo», e quindi meritevole di 

ulteriori approfondimenti, anche attraverso le esperienze dirette degli studenti riferite in CPDS e 

preferibilmente nell’ambito dei singoli CCdS. 

Al di là del fatto che per l’a.a. 2019/2020 i dati disaggregati, con la parziale eccezione del CdS LM-SC 

GIUR, non mostrano criticità sistematiche ed evidenti la CPDS rileva la necessità che nella prospettiva del 

miglioramento del processo AQ, accogliendo anche le indicazioni provenienti dal PQA, ribadite con mail in data 

14/12/2020, nella quale il PQA suggerisce di prevedere, in un’adunanza di un Consiglio di classe, la discussione 

dei risultati della valutazione didattica in modo da consentire la formulazione di coerenti ed efficaci azioni di 

miglioramento, i singoli CCdS attribuiscano evidenza formale – anche e soprattutto adottando modalità di 

verbalizzazione che diano sia pur sinteticamente conto dei contenuti della discussione e dei profili 

trattati, e non si limitino a indicare in modo generico che un componente del CCdS ha riferito sul punto e che 

il CCdS ne prende atto – ai modi in cui il tema dell’Assicurazione della Qualità è affrontato in ciascun ambito.  

Nel corso dell’a.a. 2019/2020, per esempio, solo il CCdS L-14 e LM-SC GIUR ha dedicato un apposito, per 

quanto non eccessivamente ampio, spazio alla discussione dei risultati della valutazione della didattica da parte 

degli studenti nell’ambito del resoconto sulla Relazione della CPDS (cfr. verbale del CCdS in data 11/2/2020 

punto 4.a. O.d.g.), per di più inaugurando quella che potrebbe diventare una best practice, ossia assegnando il 

compito di riferire ad uno dei componenti della CPDS, afferente al CdS: 
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È buono il posizionamento per quanto riguarda la qualità della didattica, risultando superiore alla media del 

Dipartimento, ma non a quella di Ateneo. […] Riprende la parola il prof. Acquaroli che in merito alle valutazioni 

degli studenti rileva: 

- che il materiale didattico è valutato positivamente. 
- che ugualmente positiva è la valutazione del carico di lavoro relativo a ciascun insegnamento; solo 
relativamente ad un insegnamento si è registrata una richiesta da parte di più studenti di alleggerire il carico di 
lavoro. 
- che sono i dati relativi alla coerenza tra programma e obiettivi e reperibilità dei docenti sono superiori a quelli 
del Dipartimento e dell’Ateneo. 

 

Viceversa, il CCdS LMG/01 ha trattato incidentalmente la questione nell’ambito di una rapida relazione 

sul contenuto della Relazione della CPDS (cfr. verbale in data 5/2/2020 punto 4 O.d.g.), salvo poi rinviare ad 

una “soluzione condivisa con le altre classi” che sarà poi ripresa a proposito del Rapporto di Riesame come 

esempio di azione migliorativa che non ha raggiunto l’obiettivo perché non inscritta nelle procedure previste 

dal processo AQ: 

La Presidente riferisce al Consiglio sulla Relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti del 

Dipartimento di Giurisprudenza relativa all’anno 2019, riassumendone in sintesi i contenuti. In particolare […] 

le ottime valutazioni sulla didattica (che solo in pochi casi risultano inferiori ai valori medi presi a riferimento e 

soltanto in misura percentualmente ridottissima); […] 

Infine il CCdS L-39 e LM-87 non ha ritenuto di affrontare collegialmente la discussione sulle indicazioni 

emerse dall’analisi dei dati disaggregati, che pure presentava due forti criticità (poi fortunatamente risolte, 

anche se per ragioni diverse). Nel verbale in data 6/2/2020, punto 3 O.d.g., e anche in questo caso nell’ambito 

del resoconto sulla Relazione CPDS, ci si limita a ribadire le criticità comunemente riscontrate nello strumento 

di valutazione e si fa un rapido accenno alla «problematica dei tempi di somministrazione dei questionari della 

didattica» (che è però stabilita a livello centrale e gestita dagli Uffici, come ribadito anche nel recente incontro 

con il PQA in data 12/11 u.s.), ma non si entra nel merito delle valutazioni relative al CdS e agli insegnamenti 

impartiti. 

Peraltro questa CPDS ritiene che i CCdS debbano estrapolare la discussione sui risultati dei 

questionari di valutazione della didattica dal contesto del resoconto sulla Relazione CPDS, dedicando ad 

essa un apposito spazio nella cornice delle eventuali azioni migliorative e correttive che dovessero rendersi 

necessarie anche, eventualmente, intraprendendo una riforma ordinamentale. In alcuni casi – per esempio la 

questione delle metodologie didattiche – tali indagini/azioni coinvolgono altri attori, per esempio la 

Commissione per la valutazione dei programmi di insegnamento, e quindi la progettazione di tali azioni ben 

potrebbe oltrepassare l’ambito del singolo CCdS. 

Si è già detto in precedenza che la scelta della Presidente della CPDS è stata di condividere i dati 

disaggregati anche con la componente studentesca della Commissione. Tale scelta, pur caldeggiata dalle Linee 

Guida ANVUR, non è sempre stata (e non è) necessariamente condivisa da tutte le CPDS. Tuttavia questa CPDS 

ritiene che consenta di assumere da tale componente, che dovrebbe essere a conoscenza di tutte le 

problematiche quotidianamente evidenziate dagli studenti, informazioni utili ad interpretare – al di là della 

documentazione di cui la CPDS dispone – le criticità emerse dall’analisi dei dati relativi ai singoli insegnamenti; 

e, se possibile, a suggerire ai CCdS opportune azioni correttive. 

In sintesi la CPDS ha predisposto per ciascun CdS le tabelle contenenti le indicazioni relative agli 

insegnamenti che hanno ottenuto valutazioni sensibilmente inferiori alla media riportata dal CdS – in 

base alla procedura di calcolo descritta nel dettaglio sub § 3 (sopra), a cui si rinvia – in rapporto agli indicatori 

a cui tali valutazioni si riferiscono. Eventuali suggerimenti per azioni migliorative e/o correttive potranno 

derivare unicamente da un approfondimento delle motivazioni sottostanti a tali valutazioni che non può 
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evidentemente emergere (solo) dalla documentazione sottoposta all’esame della CPDS e che dovrà essere 

svolto nell’ambito dei CCdS di riferimento. 

3. In generale, come già osservato, i dati relativi ai questionari per la valutazione della didattica 

riepilogati nelle Schede MIA dei CdS per l’a.a. 2019-2020 evidenziano una scarsa numerosità delle risposte, che 

si connette alla scarsa consapevolezza dell’importanza dello strumento di rilevazione da parte degli studenti, 

all’eliminazione dell’obbligatorietà della compilazione del questionario inizialmente prevista come condizione 

di accesso all’iscrizione all’esame e, infine, alla finestra temporale di apertura della possibilità di compilare il 

questionario da parte degli studenti, che finisce sostanzialmente con il coincidere con il momento 

dell’iscrizione all’appello di esami. Quest’ultimo punto è stato discusso evidenziandone la criticità, peraltro 

note da tempo ed accertate anche dal Nucleo di Valutazione, anche nel corso dell’incontro svoltosi con il PQA 

in data 12/11/2020 in occasione della presentazione del portale MIA 2.0. Questa CPDS ritiene comunque di 

evidenziarlo ulteriormente e invita il PQA e CSIA ad intraprendere idonee azioni correttive.  

Nel dettaglio, soprattutto per quanto riguarda la sezione del questionario relativa agli studenti 

frequentanti, si evidenzia una bassa numerosità delle risposte in relazione alla frequenza media dei singoli 

insegnamenti, elemento che consente di ipotizzare una controversa attendibilità delle risposte fornite ai fini 

della descrizione dell’organizzazione delle attività didattiche. Trattandosi di un problema metodologico la 

questione dell’attendibilità rischia di invalidare anche i casi in cui i risultati collocano i CdS di riferimento 

sistematicamente al di sopra dei valori di riferimento di Dipartimento e di Ateneo. 

Questa CPDS valuta molto positivamente e ritiene di accogliere il suggerimento formulato dal Nucleo di 

Valutazione in più punti della sua ultima Relazione (cfr. pp. 43 e 51) sollecitando la componente studentesca 

ad organizzare alcuni incontri tematici con gli studenti dedicati all’importanza dello strumento del 

Questionario di Valutazione della Didattica ai quali di volta in volta parteciperanno uno o più membri della 

componente docente della Commissione con il compito di illustrare brevemente i dati e di evidenziare le azioni 

che i singoli CdS intraprendono sulla base dei risultati della rilevazione. A tal fine si potranno tradurre in 

opportunità le competenze nell’uso della piattaforma Teams acquisite da parte di tutti in occasione 

dell’emergenza sanitaria ed organizzare incontri telematici a cadenza trimestrale che dovrebbero riuscire a 

promuovere una più ampia partecipazione degli studenti. 

Per le ragioni sopra esposte la CPDS ha stabilito di escludere dall’analisi le risposte degli studenti non 

frequentanti relative ai suggerimenti e di esaminare le proposte formulate dagli studenti frequentanti soltanto 

se la frequenza delle risposte risulta superiore a 10. 

Con riferimento alla struttura dei questionari per la valutazione della didattica da parte degli studenti si 

evidenzia – anche in questo caso ribadendo rilievi già formulati in precedenti Relazioni della CPDS del 

Dipartimento di Giurisprudenza – la mancata corrispondenza tra l’articolazione delle domande somministrate 

e i quesiti, o le questioni, che i quadri dell’allegato 7 alle Linee guida ANVUR che definiscono l’impianto del 

presente documento, impongono alla CPDS di valutare, pur in un quadro che risulta oltremodo complicato da 

tale discordanza. 

Anche questa CPDS auspica pertanto che l’ANVUR porti a compimento in tempi brevi il processo di 

revisione intrapreso, i cui risultati erano stati preannunciati come imminenti nel 2019 (cfr. la Proposta di Linee 

Guida per la Rilevazione delle Opinioni di Studenti e Laureandi aggiornata a luglio 2019).  

3.1. Il quadro B 

In continuità con il metodo adottato in particolare nella Relazione 2019 questa CPDS ha pertanto 

proceduto ad una preventiva aggregazione tematica degli indicatori ed una conseguente articolazione del 
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quadro B in tre sottoquadri: B1), relativo alla coerenza tra metodologie di insegnamento e obiettivi formativi; 

B2), relativo alla coerenza tra materiale didattico e obiettivi formativi; e B3) relativo alla soddisfazione 

riguardo alla funzionalità degli spazi e delle attrezzature didattiche. 

3.1.1. Il quadro B – sottoquadro B1 

Probabilmente anche a causa dello slittamento delle scadenze, che ha compresso i tempi consentiti per 

apportare eventuali correzioni alle schede di insegnamento, la Commissione per la valutazione dei programmi 

di insegnamento a.a. 2020-2021 si è limitata a valutare la differenziazione tra obiettivi formativi e risultati di 

apprendimento attesi e far sì che i prerequisiti non fossero confusi, come in alcuni casi è accaduto, con le 

propedeuticità (che non sono più previste). Viceversa non è stata dedicata, né da parte della Commissione né 

da parte dei CCdS che hanno relazionato sul punto, una specifica attenzione alla questione della coerenza tra 

metodologie di insegnamento e obiettivi formativi. Benché nessuna delle domande contenute nel questionario 

somministrato agli studenti possa in realtà fungere perfettamente da indicatore del livello di soddisfazione 

degli studenti nei confronti di tali metodologie è tuttavia innegabile la centralità del tema nel processo 

valutativo della didattica. Si tratta di una questione che quest’anno appare quanto mai centrale nel processo 

AQ poiché le metodologie di insegnamento sono state quelle più direttamente investite, e modificate, dalla 

didattica a distanza, anche se, in base a direttive di Ateneo le schede di insegnamento sono state compilate 

secondo le modalità di Ateneo convenzionale e quindi non riportano nessuna indicazione relativa alle 

metodologie di insegnamento eventualmente adottate in caso di ritorno alla didattica a distanza (cfr. in 

particolare il verbale del CCdS LMG/01 in data 23/7/2020 che descrive in modo dettagliato la questione). 

Nessun CCdS del Dipartimento, a quanto consta, ha finora ritenuto di aprire un dibattito sulle metodologie di 

insegnamento adottate con la didattica a distanza e sulla loro efficacia, per cui fino ad oggi le sole indicazioni 

fornite ai docenti sono quelle dei webinar del L&T Lab di Piergiuseppe Rossi, in un caso in collaborazione con 

CSIA. Tuttavia, soprattutto se, in linea con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, l’Ateneo deciderà di 

modificare la qualificazione della propria Offerta Formativa, che per l’a.a. 2020-2021 è stata mantenuta come 

“convenzionale”, il punto assumerà una specifica rilevanza anche nell’ambito della Commissione per la 

valutazione dei programmi di insegnamento. 

Questa CPDS osserva inoltre che, causa del parallelo ritardo nella pubblicazione dei bandi di 

insegnamento, i seminari del L&T Lab, svoltisi nei mesi di giugno-luglio 2020, sono stati di fatto rivolti ai docenti 

incardinati, nonostante fosse stato anticipato che una analoga iniziativa sarebbe stata organizzata una volta 

selezionati i docenti a contratto. In realtà da una recente verifica è emerso che questa iniziativa non è stata 

realizzata e il problema inizia ad emergere nell’ambito dei singoli CdS, in cui alcuni docenti a contratto 

selezionati quest’anno manifestano grosse difficoltà con l’uso delle piattaforme (anche in assenza di manuali 

friendly, si veda per esempio il complesso manuale per l’uso della piattaforma OLAT), con le quali invece gli 

studenti hanno ormai acquisito confidenza. 

Pertanto, alla luce dei dati effettivamente disponibili, la Commissione decide di utilizzare come proxy gli 

indicatori costruiti attraverso le domande riferite al materiale didattico [la domanda “Il materiale didattico è 

adeguato per lo studio della materia?” e il suggerimento “Fornire in anticipo il materiale didattico”], sul 

presupposto di una connessione tra metodologie di insegnamento diverse dalla tradizionale lezione frontale e 

necessità di fornire agli studenti materiali didattici calibrati su metodologie didattiche alternative (e 

sperabilmente innovative), almeno rispetto allo standard della lezione frontale tradizionale (che di norma non 

richiede materiale didattico da fornire in anticipo agli studenti). 

La CPDS ipotizza che sulle risposte relative alla disponibilità del materiale didattico quest’anno abbiano 

inevitabilmente inciso le modalità della didattica a distanza adottate a seguito dell’emergenza sanitaria, che in 

alcuni casi – in particolare l’uso della piattaforma OLAT – attribuiscono al materiale didattico un ruolo centrale 
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che non è altrettanto rilevante nella tradizionale didattica in presenza. Particolarmente significative a questo 

proposito sono due domande contenute nel Questionario sui servizi nel periodo della pandemia (disponibili nel 

portale MIA 2.0.). Nella prima si chiede allo studente se ha riscontrato problemi, tra le altre cose, nella 

consultazione di materiali didattici diversi (altri, cioè diversi da quelli indicati per la preparazione dell’esame). 

La domanda è più specifica e chiede allo studente di indicare, tra gli strumenti della didattica a distanza 

utilizzati in ciascun insegnamento, quali ritenga siano stati utili per la sua partecipazione e apprendimento 

(valutando da 1, minima utilità, a 5, massima utilità), tra cui: 

- Materiali di supporto didattico nella pagina web del docente o su altre piattaforme 

- Materiali di supporto didattico in OLAT 

Per tale ragione la CPDS ravvisa l’opportunità di integrare questa sezione dell’analisi con i dati tratti dal 

Questionario, limitandosi però a valutarli in modo aggregato a livello di singoli CdS, benché i dati siano 

disponibili anche a livello di singoli insegnamenti impartiti. 

Da questo punto di vista sarebbe estremamente opportuno, per valutare l’efficacia delle metodologie di 

insegnamento e la possibilità di mantenere modalità di valutazione alternative alla prova orale anche in 

situazioni di didattica a distanza, rilevare dati, forniti sia da docenti che dagli studenti, riferiti all’uso di prove 

scritte intermedie e di esame (test a scelta multipla, risposte a testo libero, ecc.) e all’assegnazione di compiti 

(che possono essere caricati in piattaforma e distribuiti casualmente agli studenti) che sfruttino le potenzialità 

offerte dalla piattaforma OLAT. Si tratta di potenzialità di cui probabilmente non tutti i docenti sono venuti a 

conoscenza perché, ad eccezione di un incontro organizzato da CSIA la scorsa estate, l’Ateneo non sembra avere 

investito sulla sensibilizzazione all’uso di questi strumenti, che pure sono nella disponibilità dell’intera 

comunità accademica, ma che potrebbero rivelarsi di grande utilità anche per l’organizzazione e lo svolgimento 

delle prove intermedie, accedendo così a numerose richieste che emergono dai questionari di valutazione della 

didattica. 

3.1.2. Il quadro B – sottoquadro B2 

In questa sezione la CPDS prenderà in esame la coerenza del carico di studio dell’insegnamento (tra cui 

la proporzione rispetto ai crediti ad esso assegnati) rispetto agli obiettivi formativi [la domanda “Il carico di 

studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” e il suggerimento “Alleggerire il carico 

didattico complessivo”], sul presupposto che il carico di studio non riguardi soltanto i testi da utilizzare per 

la preparazione dell’esame, ma anche le attività, ulteriori a quelle svolte in aula, che lo studente deve svolgere 

autonomamente, come previsto nella definizione di «credito formativo» (complessivamente quantificate in 25 

ore per CFU).  

Anche in questo caso la valutazione della congruenza del carico didattico potrebbe risentire della 

variazione delle modalità didattiche adottate a seguito dell’emergenza sanitaria, che, come hanno evidenziato 

i webinar organizzati e condotti da Piergiuseppe Rossi nel corso dell’estate 2020 nell’ambito del 

Teaching&Learning Lab in alcuni casi richiedono di integrare la didattica online con una partecipazione attiva 

degli studenti, a cui è assegnato un carico di lavoro “a casa” da svolgere su materiale reso disponibile in modo 

tale da consentire di ridurre entro determinati limiti percentuali la presenza online, e la conseguente durata 

della lezione in streaming in piattaforma. Pertanto la CPDS ravvisa l’opportunità di integrare anche questa 

sezione dell’analisi con i dati relativi al Questionario sui servizi nel periodo della pandemia. 

3.1.3. Il quadro B – sottoquadro B3 

Avendo evidenziato problematiche comuni ai diversi CdS, che risentono, da un lato, delle problematiche 

conseguenti agli eventi sismici del 2016 ancora in atto, come lo stesso Nucleo di Valutazione ha osservato nella 
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sua ultima Relazione (p. 42); e, dall’altro lato, nel caso specifico del Dipartimento, della non ancora risolta 

collocazione dei CdS delle classi L-14 e LM-GIUR, provvisoriamente insediate nella sede maceratese dopo il 

trasferimento dei corsi della prima classe dalla sede di Jesi e i problemi conseguenti all’individuazione della 

nuova sede, la CPDS ritiene di trattare unitariamente la questione della funzionalità (capienza, condizioni 

ambientali, ecc.) degli spazi e delle attrezzature didattiche (in riferimento al raggiungimento degli obiettivi 

formativi) delle strutture evidenziando, se e quando necessario, le specificità relative ai singoli CdS in ordine 

alla correttezza delle informazioni fornite e suggerendo eventuali azioni correttive. Dalle valutazioni 

analitiche dei singoli CdS sarà pertanto estrapolata la parte del quadro B riferita a queste valutazioni, che 

la CPDS ha scelto di definire sottoquadro B3.  

La documentazione utilizzata per svolgere questa valutazione dovrà essere necessariamente integrata 

dai dati relativi al Questionario sui servizi nel periodo della pandemia. 

4. Il quadro C 

In questa sezione la CPDS prenderà in esame le risultanze del verbale della Commissione per la 

valutazione dei programmi di insegnamento a.a. 2020-2021 e le opinioni relative alla coerenza delle modalità 

di accertamento delle conoscenze e competenze acquisite rispetto agli obiettivi formativi dell’insegnamento [le 

domande “L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito web del 

corso di studio?” e “Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?”] che emergono dai 

questionari di valutazione della didattica, a cui si aggiunge la domanda “Il docente è reperibile per 

chiarimenti e informazioni?” sul presupposto che quest’ultimo indicatore possa essere correlato ad 

informazioni incomplete o a una scarsa comprensibilità delle Schede insegnamento (Allegati C). 

La CPDS intende in questa occasione rappresentare le difficoltà di utilizzo delle Schede insegnamento 

nell’ambito del processo valutativo, per cui non è previsto che le informazioni rilevanti siano organizzate 

secondo criteri finalizzati a rendere informativa tale documentazione, che viene fornita alla CPDS mediante il 

link agli insegnamenti erogati nell’anno accademico in corso: 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-

accademico/insegnamenti-a.a.-2020-2021).  

Per poter utilmente suggerire eventuali azioni correttive la CPDS dovrebbe quindi rivalutare ciascun 

programma di insegnamento, sostanzialmente replicando il lavoro già fatto dall’apposita Commissione. 

Data l’importanza dell’argomento la CPDS stabilisce di estrapolare la trattazione dal quadro C del 

presente documento (e conseguentemente dai quadri C relativi alla valutazione di ciascun CdS) e di dedicare 

ad esso una apposita sezione nella parte conclusiva del documento (dedicata a suggerimenti di metodo e 

quadri, o parti di essi, trattati unitariamente). 

5. Il quadro D 

La corretta realizzazione del sistema di monitoraggio da parte dei CdS deve necessariamente tenere 

conto delle modalità di utilizzazione dei dati riferiti al processo oggetto di valutazione e dei criteri interpretativi 

adottati per l’analisi dei risultati e l’individuazione delle possibili azioni migliorative/correttive. Tale processo 

riguarda (almeno) tre elementi, al netto delle peculiarità che caratterizzano ciascun CdS (es. 

l’internazionalizzazione, ossia la presenza di quote di studenti che svolgono attività didattiche, o preparano, in 

tutto o in parte, la tesi all’estero) e quest’ultimo ritiene di dover monitorare: 

a) i flussi in entrata: 

I) mediante l’utilizzo degli indicatori AVA (aggiornati per tutti i CdS al 10/10/2020): 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico/insegnamenti-a.a.-2020-2021
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico/insegnamenti-a.a.-2020-2021
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iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno (studenti che in un determinato a.a. 
avviano una nuova carriera accademica in uno specifico CdS, prescindendo da una 
eventuale carriera accademica precedentemente avviata) (*); 

iC00b relativo agli Immatricolati puri (studenti che per la prima volta si iscrivono ad 
un corso di studio universitario) (*) 
(*) con le differenze già illustrate tra i due indicatori illustrate nella Nota Metodologica 
ANVUR del 15 luglio 2019 

II) trasferimenti da altri corsi di laurea; 

III) altro (da definire a cura del CdS) 

b) la regolarità dell’andamento del percorso formativo e le eventuali criticità: 

I) iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno con almeno 40 CFU conseguiti;  

II) iC13 relativo ai CFU conseguiti al 1° anno sul totale dei CFU; 

III) Dati Almalaurea - Informazioni sulla Regolarità corso di studi (fuori corso, frequenza, 
esperienze di lavoro durante il percorso formativo); 

IV) quota studenti inattivi presente nei CdS; 

V) iC24 percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni integrato/controllato con 
Scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA; 

IV) altro (da definire a cura del CdS) 

c) i flussi in uscita: 

I) iC02 Laureati entro la durata normale del corso; 

II) Scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA Integrati/controllati con 
dati Almalaurea relativi ai fuori corso; 

III) trasferimenti verso altri corsi di laurea; 

IV) altro (da definire a cura del CdS). 
 

Già nella Relazione 2019, naturalmente senza volersi sovrapporre ad altre indicazioni provenienti 

dall’Ateneo o impedire ai singoli CdS di integrare la loro SMA con elementi di valutazione relativi ad ulteriori 

indicatori ,gli elementi di cui sopra sono stati organizzati in modo da costituire una sorta di linee-guida per la 

costruzione della SMA che consentisse di facilitare la scelta degli indicatori rilevanti oggetto di monitoraggio 

nel quadro della prosecuzione del percorso di oggettivizzazione dei criteri di valutazione. 

Viceversa, l’esame preliminare delle SMA evidenzia come i CdS abbiano continuato ad adottare metodi 

eterogenei di valutazione dei dati, pur impegnandosi in modo apprezzabile a dettagliare il livello di analisi. 

Tuttavia l’approccio adottato appare ancora eccessivamente rivolto alla descrizione dei CdS, anziché ad una 

interpretazione dei dati più appropriata ad una azione di monitoraggio e quindi utile ad individuare eventuali 

criticità meritevoli di interventi correttivi. 

Ritenendo di fornire un utile contributo al miglioramento del processo AQ a livello dei singoli CdS, e per 

non generalizzare eccessivamente il rilievo di cui sopra, trascurando di sottolineare i miglioramenti che in 

alcuni casi sono stati ottenuti, a differenza dell’anno passato la CPDS farà precedere le valutazioni relative a 

ciascun CdS contenute nel Quadro D da una check list (sotto riportata) che consentirà di rilevare di quali dati 

ritenuti rilevanti il CdS abbia effettivamente tenuto conto [SI (✔), NO (⏹)], innanzitutto, per quanto riguarda 

gli indicatori AVA, in sede di elaborazione della SMA, e quali azioni correttive suggerite nella Relazione 

dell’anno precedente siano state effettivamente implementate. 
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Si coglie qui l’occasione per evidenziare che, almeno per il momento, solo due dei CdS del Dipartimento 

(classe L-14 e LM-GIUR, verbale CCdS in data 11/2/2020) hanno raccolto l’invito, formulato dal PQA e dal 

Direttore, ad attribuire al tema dell’Assicurazione della Qualità un’evidenza formale nella documentazione 

prodotta, adottando la best practice di inserire nell’O.d.g. di ciascun CCdS una apposita voce dedicata, e per 

ribadire che questo è il primo, ma essenziale, step per garantire il corretto funzionamento del processo AQ: 

A. flussi in entrata: 

iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno ⏹ 
iC00b relativo agli Immatricolati puri ⏹ 

differenza tra iscritti e immatricolati ⏹ 

trasferimenti da altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ⏹ 

B. regolarità dell’andamento del percorso formativo ed eventuali criticità: 

iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno con almeno 40 CFU conseguiti ⏹ 

iC13 relativo ai CFU conseguiti al 1° anno sul totale dei CFU ⏹ 

dati Almalaurea - Informazioni sulla regolarità corso di studi (fuori corso, 
frequenza, esperienze di lavoro durante il percorso formativo) 

⏹ 

quota di studenti inattivi ⏹ 

dati relativi ai fuori corso ⏹ 

C. flussi in uscita: 

iC02 ⏹ 

dati relativi ai laureati entro la durata normale del corso ⏹ 

iC24 ⏹ 

dati relativi ai tassi di abbandono ⏹ 

trasferimenti verso altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ⏹ 

 

Va infine osservato che nel corso dell’a.a. 2019/2020 tutti i CdS (ovviamente ad accezione di LM-GIUR, 

giunta all’attivazione del secondo anno di corso) hanno elaborato il Rapporto di Riesame ciclico. 

Nella convinzione di interpretare correttamente uno dei compiti assegnati alla CPDS, su cui il NdV ha 

posto uno specifico accento da ultimo nella Relazione 2020, p. 7 nota 5, in cui legge: «Il contributo delle CPDS 

al processo di AQ deve essere più incisivo e non limitarsi alla descrizione delle attività. Le relazioni delle CPDS 

devono mirare a considerare e a far comprendere le criticità e le opportunità di miglioramento nelle attività 

formative dei diversi CdS», questa CPDS ha stabilito di valutare i Rapporti alla luce di una check list diretta a 

verificare la sussistenza dei requisiti ANVUR riportati sopra nella descrizione dei contenuti del Quadro D (con 

modalità di valutazione SI (✔), NO (⏹) e in parte). 
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RAPPORTO RIESAME CICLICO 

Il CdS ha svolto una valutazione dell’efficacia delle azioni già 
concluse 

⏹ 
 

le azioni concluse sono risultate efficaci ⏹  

le criticità evidenziate nel nuovo RCR emergono dall’analisi 
degli indicatori 

⏹ 
 

le criticità evidenziate nel nuovo RCR derivano da eventuali 
segnalazioni/osservazioni 

⏹ 
 

nel nuovo RCR sono state indicate azioni correttive idonee a 
risolvere le criticità emerse 

⏹ 
 

 

In generale la CPDS osserva che le principali criticità rilevate dall’esame dei Rapporti di riesame ciclici 

non sono costituite dall’insufficienza delle soluzioni prospettate, che viceversa mostrano un’ottima capacità di 

riflessione dei CCdS sulle problematiche emerse o segnalate, ma dalla diffusa difficoltà di strutturare tali 

iniziative nei termini di obiettivi da raggiungere e di azioni da realizzare in un intervallo temporale 

predeterminato individuando gli attori e i responsabili di ciascuna azione intrapresa. L’approccio è, in generale, 

ancora molto discorsivo, e in molti passaggi riproduce interi stralci della Scheda SUA-CdS. In altri termini la 

«buona consapevolezza delle criticità da risolvere» trova difficoltà a coniugarsi con lo strumento che serve ad 

implementare la soluzione e a monitorarne andamento e realizzazione dell’obiettivo nei tempi definiti, come 

ha evidenziato il Nucleo di Valutazione in occasione dell’audizione del CdS LMG/01 le cui valutazioni sono 

riportate a p. 60 Tabella 1 della Relazione 2020. 

Tale impostazione si allinea ai rilievi formulati dal PQA ai Rapporti di Riesame Ciclici (cfr. per un esempio 

classe L-39), che insistono sulla necessità di «uscire dall’ambito delle mere possibilità» indicare in concreto le 

specifiche azioni che i CdS intendono assumere, che quindi non possono essere indicate «in forma di auspicio, 

futuribili e impersonali», il responsabile dell’azione ed eventuali altre figure che possono contribuire al 

raggiungimento del risultato, i tempi di realizzazione, gli indicatori di monitoraggio. Nel caso in cui si tratti di 

azioni che non rientrano nel campo di azione del CdS occorre indicare il soggetto o l’organo a cui è rivolta la 

richiesta di intraprendere l’azione correttiva/migliorativa. 

Un esempio significativo della necessità di adottare il metodo procedurale indicato è costituito dalla 

riflessione svolta nell’ambito del CCdS LMG/01 (cfr. verbale in data 5/2/2020). A fronte delle criticità a 

proposito della valutazione della didattica da parte degli studenti emerse nel corso della riunione del Gruppo 

di Riesame svoltasi nella stessa data il CCdS delibera di adottare una soluzione condivisa tra le classi. Tale 

decisione viene riportata soltanto in un CCdS di altra classe, e precisamente la classe L-14 (cfr. verbale in data 

11/2/2020) che a sua volta ha dedicato un ampio spazio alla discussione sul punto. 

La lodevole iniziativa del CCdS in Giurisprudenza (che, occorre precisare, ha adottato il metodo 

procedurale nel Rapporto di Riesame Ciclico in modo ineccepibile), pare però, e almeno per il momento, essersi 

arenata. La CPDS confida nel fatto che l’obiettivo sarebbe stato raggiunto se tale decisione fosse stata inscritta 

nelle procedure previste dal processo AQ, ossia se fossero stati individuati i compiti e gli attori che 

avrebbero dovuto farsene carico portandoli a compimento entro tempi definiti, a cominciare da una 

verbalizzazione della riunione del Gruppo di riesame contenente la descrizione delle criticità emerse a 

proposito della valutazione della didattica da parte degli studenti.  
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In un quadro in cui le criticità di carattere metodologico vanno lentamente riassestandosi appaiono 

comunque immediatamente attivabili alcune azioni migliorative che sembrano intercettare problematiche 

comuni a tutti i CdS, quali: a) i fattori di rallentamento dei percorsi formativi; b) la presenza di una quota 

rilevante di studenti inattivi; c) l’attrattività nei confronti di studenti provenienti da precedenti carriere 

(trasferimenti da altri CdS o Atenei o seconde lauree) e, al contempo, il mancato (o incompleto) riconoscimento 

dell’abbreviazione di carriera prevista dalla normativa (D.M. 270/2004). 

I punti a) e c) vengono trattati congiuntamente perché presentano profili comuni. Si sono verificati 

numerosi casi di studenti che hanno dovuto nuovamente sostenere esami – di solito relativi ad aree disciplinari 

diverse da quella giuridica – già sostenuti nella precedente carriera e questo perché il parametro di riferimento 

per il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti è l’identità della denominazione dell’insegnamento e 

non l’identità del settore scientifico-disciplinare a cui l’insegnamento si riferisce, come previsto dalla 

normativa. Si tratta di un errore che determina due conseguenze negative: da un lato sovraccarica il percorso 

formativo degli studenti che provengono da altre carriere, facendo aumentare il numero dei fuori corso e, 

correlativamente, diminuire quello dei laureati in corso; dall’altro induce gli studenti con precedenti carriere 

a non iscriversi ai CdS del nostro Dipartimento, ma a preferire Atenei che in termini di riconoscimento di crediti 

formativi valorizzano maggiormente i percorsi già effettuati. 

A tal fine la CPDS ribadisce il suggerimento già formulato nella Relazione 2019, ma fino ad ora rimasto 

disatteso, e suggerisce la seguente 

Azione correttiva per tutti i CdS:  

1. istituzione di una Commissione costituita da docenti afferenti a diverse aree disciplinari per la 
valutazione delle carriere pregresse degli studenti già laureati e/o provenienti da altri CdS o 
Atenei che intendono iscriversi ai CdS del Dipartimento. 

Infine la CPDS ha ritenuto indispensabile porre al centro del sistema di monitoraggio di 

competenza dei CCdS la questione degli studenti inattivi, che, come testimoniano anche i dati più 

aggiornati (Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA), è comune a tutti i corsi. È stata pertanto 

individuata la necessità di indagare le ragioni strutturali che determinano l’inattività degli studenti e di 

avviare opportuni progetti migliorativi, che potrebbero servire anche a ridefinire obiettivi e procedure 

del progetto I care (di cui si tratterà nel paragrafo conclusivo del presente documento). 

Azione correttiva per tutti i CdS:  

2. specifico monitoraggio dei dati relativi alla quota di studenti inattivi - Gruppo indicatori della 
didattica per scheda SUA; 

3. analisi e discussione delle ragioni strutturali che determinano la criticità, anche con 
l’acquisizione di informazioni informalmente assunte dagli studenti, e individuazione e 
progettazione di idonee azioni migliorative/correttive.  

 

6. Il quadro E 

Analogamente la CPDS ha evidenziato problematiche comuni ai diversi CdS, per cui ritiene di trattare 

unitariamente la questione dell’accessibilità alle parti pubbliche delle Schede SUA-CdS, evidenziando, se e 

quando necessario, le specificità relative ai singoli corsi in ordine alla correttezza delle informazioni fornite e 

suggerendo eventuali azioni correttive. Dalle valutazioni analitiche dei singoli CdS sarà pertanto 

estrapolato il quadro E. 
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7. Il quadro F 

Per quanto riguarda l’ultimo quadro di cui all. 7 delle Linee Guida ANVUR la CPDS ha stabilito di non 

raggruppare le proposte di miglioramento per ciascun CdS in uno specifico quadro, ma di inserire i 

suggerimenti relativi ad eventuali azioni correttive in corrispondenza delle diverse questioni trattate, 

evidenziando, se e quando necessario, le specificità relative ai singoli corsi, e, se del caso, approfondendo 

questioni che potranno apparire di particolare rilevanza al termine del documento, in una sezione dedicata, 

intitolata Quadro F, delle Valutazioni della Commissione comuni a tutti i CdS. Pertanto dalle valutazioni 

analitiche dei singoli CdS sarà estrapolato il quadro F. 

In analogia con quanto stabilito per i CdS relativamente al Quadro D la CPDS ha inoltre stabilito di 

riepilogare le azioni correttive suggerite nella Relazione 2019 in apertura dei Quadri per cui erano state 

effettuate raccomandazioni, al fine di verificare in via preliminare, sulla base della documentazione 

disponibile, se i destinatari (CCdS, Commissioni, ecc.) abbiano preso atto di tali indicazioni ed 

effettivamente implementato le procedure o gli opportuni correttivi segnalati lo scorso anno nell’ambito 

del miglioramento del processo AQ. 

Infine, ritenendolo di interesse generale per il metodo di lavoro di tutte le CPDS, questa CPDS ha ritenuto 

di trattare nell’ambito del Quadro F il tema dell’accessibilità ai dati e alla documentazione che la CPDS è 

tenuta a, o ritiene necessario, esaminare in vista dell’elaborazione della sua Relazione annuale. 

Da questo punto di vista si sono registrati alcuni significativi miglioramenti rispetto all’anno precedente 

sotto il profilo dell’accessibilità diretta ai dati; tuttavia permangono ancora alcune significative criticità che 

riguardano soprattutto il carattere pubblico delle informazioni relative ai CdS. In dettaglio: 

- i presidenti delle CPDS hanno ottenuto l’accesso ai dati rilevanti contenuti nel portale MIA 2.0, che in 

precedenza appariva più circoscritto (cfr. incontro di presentazione a cura del PQA in data 

12/11/2020); 

- a maggio 2020 la Presidente di questa CPDS ha ottenuto, su richiesta e a seguito di parere favorevole 

espresso dai Presidenti dei CdS, l’accesso diretto al Portale per la Qualità delle Sedi e dei Corsi di Studio 

(accessibile attraverso il link https://loginmiur.cineca.it). In tal modo è possibile accedere 

direttamente alle Schede SUA-CdS dei corsi afferenti al Dipartimento e, soprattutto, alle schede degli 

indicatori AVA, che vengono aggiornati ogni trimestre e che offrono la possibilità di accedere all’Elenco 

file con dati AVS: dati estremamente utili nel caso si intenda, o si renda necessario, operare 

approfondimenti di dettaglio. Si segnala tuttavia che le CPDS non sono ricomprese tra i soggetti 

abilitati all’accesso diretto al Cruscotto ANVUR (https://cruscottoanvur.cineca.it/pentaho/Login) né 

al portale Osservatorio Studenti Didattica del CINECA dove, come si legge nella Nota metodologica 

ANVUR aggiornata al 15 luglio 2020, sono riportati dati e strumenti di analisi di estrema importanza, 

in particolare la possibilità di effettuare analisi su serie storiche superiori ai tre anni e di creare report 

ed elaborazioni grafiche; 

- su richiesta sono stati messi a disposizione della CPDS i verbali integrali dei CdS e i relativi allegati 

relativi ai Rapporti di Riesame Ciclici; 

- infine su richiesta è stato messo a disposizione della CPDS il verbale della riunione della Commissione 

per la valutazione dei programmi di insegnamento a.a. 2020/2021 in data 7/7/2020; 

- rispetto allo scorso anno, in cui, come era stato segnalato nella Relazione 2019, erano inattivi i link 

presenti nella sezione Qualità del Portale di Ateneo che si riferivano alle SMA più recenti, è stata 

modificata la pagina contenente la documentazione relativa all’Assicurazione della Qualità nei Corsi di 

Studio (https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-

2019-2020), che adesso appare così (l’esempio si riferisce al CdS LM a ciclo unico in Giurisprudenza): 

https://loginmiur.cineca.it/
https://cruscottoanvur.cineca.it/pentaho/Login
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
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Tutti i link presenti sono attivi ed aggiornati all’a.a. 2019-2020. Come si può notare, però, a differenza 

del passato non sono stati inseriti i link alle SMA e ai Rapporti di Riesame Ciclici, il che non può non 

incidere su una valutazione insufficiente della trasparenza delle informazioni accessibili dall’esterno 

(studenti e famiglie). 

Questa CPDS ritiene pertanto di sollecitare l’integrazione delle schede relative a ciascun CdS con 

l’attivazione del link alla SMA e al Rapporto di Riesame Ciclico aggiornato.  
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza 

 
QUADRO A. Il non comune impegno profuso dal CdS, insieme al Gruppo di Riesame, nell’individuazione 

di specifiche azioni correttive per la risoluzione delle problematiche fin qui emerse trova riscontro 

nell’apprezzamento parte degli studenti, pur con alcune criticità che ancora residuano e di cui si tratterà oltre. 

Nel dettaglio il livello di apprezzamento nei confronti del CdS espresso dai laureandi mostra un 

andamento complessivamente soddisfacente, benché stiano emergendo alcuni segnali meritevoli di attenzione: 

il dato relativo al 2019 (iC25 AVA) supera il 90% ed appare sostanzialmente congruente con il dato riportato 

in banca dati Almalaurea § 7. Giudizi sull’esperienza universitaria, che indica una percentuale di complessiva 

soddisfazione nei confronti del CdS da parte dei laureati pari al 90,9% (N=153). L’indicatore iC18 riporta per 

il 2019 il 62,7% di laureati che si iscriverebbe nuovamente allo stesso corso di studio (in dati assoluti 96 

studenti su 153), ed appare in sensibile regressione rispetto all’anno precedente. Ad esso si aggiunge il 16,2% 

[N=153] di laureati che si iscriverebbe nuovamente al corso presso un altro Ateneo (dati Almalaurea): dato, 

quest’ultimo, che non solo registra un incremento rispetto all’anno precedente, ma è sensibilmente più elevato 

del corrispondente dato di Ateneo. Se, da un lato, l’iC25 denota il superamento delle oscillazioni che lo avevano 

caratterizzato nell’ultimo triennio e si attesta nuovamente sul valore registrato nel 2015, i valori del secondo 

indicatore, osservati in serie storica, appaiono certamente più critici: il valore attuale è solo lievemente 

superiore (+0,2%) al minimo storico registrato nel 2016. 

Per meglio valutare il grado di soddisfazione nei confronti del CdS la CPDS ha stabilito di esaminare in 

questa sezione anche i dati relativi agli abbandoni2, che per il CdS in questione rappresentano un elemento di 

forte criticità, in parte strutturale, di cui (come si avrà modo di osservare infra) il CCdS ha comunque mostrato 

di avere piena consapevolezza, predisponendo opportune azioni di monitoraggio e miglioramento: per il 2019 

l’indicatore AVA iC24, pari a 46,2%, non solo evidenzia un’impennata rispetto all’anno precedente (+7,5%) ma 

supera di circa 2 punti e mezzo percentuali i corrispondenti valori di riferimento (Area geografica e nazionali, 

anch’essi, va detto, in lieve, ma più contenuto, aumento all’anno precedente), confermando in tal modo la 

tendenza che era già stata individuata lo scorso anno. Come si è detto, il CCdS mostra piena consapevolezza 

dell’evoluzione dell’indicatore relativo agli abbandoni, anche in rapporto al diverso ritmo di aumento dei valori 

percentuali qui descritto (cfr. in dettaglio SMA, p. 9), e ha avviato una attenta riflessione sulle possibili cause di 

un fenomeno che, pur richiedendo di essere indagato in un contesto multifattoriale, viene definito «di per sé 

negativo» e costituisce oggetto di una specifica azione di monitoraggio nel contesto del Rapporto di Riesame 

Ciclico (cfr. Quadro 5-c, p. 19). Fra gli elementi che il CCdS indica come indispensabili per una corretta 

valutazione del fenomeno questa CPDS segnala, in particolare, la necessità di organizzare i dati relativi agli 

abbandoni disaggregandoli per anno di corso, condividendo la posizione espressa dal CCdS, secondo cui nei 

diversi anni di corso gli abbandoni potrebbero essere connessi a motivazioni diverse. 

Anche quest’anno i dati reperibili nel portale MIA 2.0 appaiono da un lato aggiornati rispetto 

all’indicatore AVA, fermo al 2018, ma dall’altro incongruenti con il valore che l’indicatore iC24 assume: nella 

scheda Gruppo indicatori della didattica per la Scheda SUA il tasso di abbandono riporta i seguenti valori: per il 

2018 14,52%, per il 2019 9,86% e per il 2020 13,11%. Quale che sia il rapporto tra questi tassi e l’indicatore 

iC24 AVA (e i relativi sistemi di calcolo) tra il 2019 e il 2020 si registra comunque un significativo incremento 

che suggerisce di mantenere alta l’attenzione del CCdS sulla questione degli abbandoni. 

Come spiegato in dettaglio nella nota 2 che precede è possibile che il dato relativo agli abbandoni si 

sovrapponga ad altri trend, e in particolare alla prosecuzione della carriera in un diverso CdS, misurata 

dall’indicatore AVA iC23. L’ultimo dato attualmente disponibile, riferito al 2018, si attesta al 3,1%, e mostra 

non solo una sensibile riduzione rispetto all’anno precedente (-2,5%) ma anche il dimezzamento rispetto al 

 
2 Per i dettagli sulle modalità di determinazione del numero degli immatricolati puri a cui fare riferimento cfr. Nota metodologica 

ANVUR 15 luglio 2019, p. 26. È ben vero che, come si legge nella Nota metodologica, gli abbandoni costituiscono una categoria eterogenea, 
che può comprendere, oltre all’uscita dal sistema universitario, che corrisponde al concetto corrente di «abbandono», il passaggio ad altro 
corso dell’Ateneo, il trasferimento ad un corso di un altro Ateneo e il conseguimento della laurea in un altro corso dell'Ateneo o in un altro 
Ateneo. Nella prospettiva del processo di valutazione, tuttavia, l’abbandono, non motivato da ragioni personali (es. trasferimento in un 
altro Ateneo per ragioni familiari, ecc.), viene letto in termini di mancata soddisfazione nei confronti del percorso formativo intrapreso. 
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valore del 2016 e ai corrispondenti parametri di riferimento (Area geografica e nazionali). L’andamento 

dell’indicatore evidenzia una maggiore consapevolezza della scelta del percorso formativo, e al contempo 

contribuisce a contrastare lo stereotipo che individua in questa LM a ciclo unico un percorso di accesso al 

sistema universitario che non implica scelte pertinenti e irreversibili in ordine al futuro professionale. 

Per il 2020 appare in leggera diminuzione la quota degli studenti inattivi, che si attesta intorno al 23%, 

mentre lo scorso anno era circa il 24%. Il fenomeno appare comunque meritevole di attenzione perché lo scorso 

anno si era registrato un incremento di 5 punti percentuali rispetto al 2018, e quindi occorre monitorare 

l’eventuale consolidamento della tendenza, che per quest’anno si mantiene sostanzialmente stabile. 

La CPDS ha ritenuto che anche i dati relativi alle prospettive di occupazione concorrano a valutare il 

livello di soddisfazione nei confronti del CdS il cui profilo formativo ha dato accesso al mercato del lavoro.  

Per il 2019 gli indicatori AVA iC26, iC26bis e ic26ter relativi all’occupazione dei laureati ad un anno dal 

conseguimento del titolo mostrano un exploit quantificabile in 8 punti percentuali per il primo indicatore (che 

però è l’unico che si colloca lievemente al di sotto del corrispondente parametro di Area geografica) e in 10 

punti per gli altri rispetto all’anno precedente. Analogamente il dato del 2019 sugli indicatori iC26bis e ic26ter 

risulta sensibilmente più elevato dei corrispondenti parametri di raffronto (Area geografica e nazionali). 

L’ottima performance registrata da un lato conforta il CCdS riguardo alle preoccupazioni manifestate a fronte 

della progressiva saturazione dei mercati che tradizionalmente richiedono le competenze dei laureati 

magistrali della classe. D’altro lato la prestazione incoraggia il CCdS a proseguire il percorso intrapreso con le 

innovazioni recentemente introdotte sul piano della didattica, che si intersecano con il progetto sul tema 

«Diritto e Innovazione. Europa e Cina di fronte alle sfide della globalizzazione» del Dipartimento di eccellenza: 

a partire dall’a.a. 2019/2020 è stato istituito il percorso di studio opzionale in lingua inglese denominato CIELIP 

(Comparative, International and European Law and Innovation Programme) con l’obiettivo di configurare il 

profilo formativo del laureato in Giurisprudenza anche alla luce delle esigenze connesse 

all’internazionalizzazione. Per l’a.a. 2020/2021 tale offerta è stata ulteriormente ampliata con l’attivazione di 

nuovi insegnamenti affini o integrativi: Protection, Privacy and Internet Law, The Chinese Legal System e Global 

Markets and Chinese Economy, che possono essere scelti anche come corsi singoli. 

I dati attualmente disponibili relativi alla valutazione della didattica erogata (Valutazione della 

didattica confronto corso/dipartimento/ateneo a.a. 2019/2020 dati aggiornati al 21/11/2020) 

individuano alcuni elementi meritevoli di attenzione. Infatti su tutti gli indicatori relativi agli studenti 

frequentanti si registrano valori medi sistematicamente inferiori sia alle medie di Dipartimento che alle medie 

di Ateneo, e in alcuni casi il divario risulta particolarmente significativo. 

Alcune performances sono migliori nel caso degli studenti non frequentanti, dove i valori medi degli 

indicatori relativi alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute (7,76CdS contro 7,71D e 7,35A), alla 

proporzionalità del carico di studio (7,71CdS contro 7,69D e 7,55A) e all’adeguatezza del materiale di studio 

(8,01CdS contro 8,00D e 7,87A) si attestano su valori superiori ai corrispondenti parametri di Dipartimento e di 

Ateneo. La definizione delle modalità di esame registra un valore medio solo lievemente inferiore a quello di 

Dipartimento, ma sensibilmente superiore a quello di Ateneo (8,23CdS contro 8,24D e 8,15A).  

Vi sono poi due indicatori i cui valori medi si collocano al di sotto dei corrispondenti parametri di 

raffronto: l’indicatore relativo all’interesse registrato per gli argomenti trattati (8,14CdS contro 8,19D e 8,00A) e 

la reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni (8,25CdS contro 8,35D e 8,29A). Il secondo indicatore è 

probabilmente collegato alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame contenuta negli allegati C 

(8,23CdS contro 8,24D e 8,15A). Considerando che il dato è in linea con il valore medio del dipartimento l’azione 

migliorativa dovrebbe essere impostata, più che dal CCdS, dalla Commissione per la valutazione dei programmi 

di insegnamento, con un più incisivo intervento in sede di esame e valutazione degli allegati e con la previsione 

di una rivalutazione delle modifiche richieste ai singoli docenti. 

Nel caso degli studenti e-learning le prestazioni del CdS in tema di didattica erogata risultano molto 

positive: in particolare tutti i valori medi, oltre ad essere elevati, si collocano sistematicamente al di sopra dei 

corrispondenti parametri di riferimento. 



 

 
RELAZIONE ANNUALE CPDS CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO LMG/01 GIURISPRUDENZA 2020

  

Pagina | 23 

CPDS - COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

Come è noto la contingenza che stiamo attraversando ha prodotto l’effetto di valorizzare la didattica in 

modalità a distanza. Risulta quindi particolarmente preziosa l’esperienza fin qui condotta con gli studenti che 

avevano già scelto ed utilizzato questa modalità prima dell’emergenza sanitaria. In particolare meritano 

attenzione le valutazioni riferite all’accessibilità e alla facilità di utilizzo delle attività didattiche online, alla 

predisposizione di supporti da parte del docente e alla capacità del docente di sollecitare interesse nei confronti 

della disciplina impartita. Su tutti gli indicatori i valori medi riportati sono elevati e sistematicamente superiori 

ai corrispondenti parametri di raffronto. Non secondaria è poi la valutazione assegnata alla reperibilità dei 

tutors per attività di supporto: anche in questo caso il CdS riporta una performance significativamente migliore 

dei corrispondenti parametri di raffronto. 

Inoltre la CPDS osserva che si ripropone qui, come per gli anni precedenti, un disallineamento dei valori 

medi relativi all’indicatore sulla sufficienza delle competenze preliminari possedute fra le tre tipologie di 

studenti considerate: 7,60 per gli studenti frequentanti, 7,76 per gli studenti non frequentanti e 7,80 per gli 

studenti e-learning. È possibile che la ragione sia riconducibile all’eliminazione delle propedeuticità e quindi si 

suggerisce al CdS di monitorare il fenomeno facendo in modo che gli studenti possano opportunamente 

concatenare frequenze e prove di esame degli insegnamenti. 

Per quanto riguarda l’analisi degli indicatori riferiti ai dati disaggregati per insegnamento non si 

segnalano criticità evidenti e sistematiche. Tale rilievo, unito ai limiti di carattere metodologico ampiamente e 

dettagliatamente analizzati nella parte introduttiva di questa Relazione, inducono la CPDS a non procedere in 

questa sede ad una disamina dei dati relativi agli insegnamenti impartiti nel CdS, delegando a quest’ultimo, che 

può disporre di informazioni più immediate e/o avviare un confronto con i docenti che hanno riportato 

valutazioni notevolmente inferiori alle medie su alcuni indicatori, a svolgere eventuali valutazioni di sua 

specifica competenza, coerentemente con quanto ribadito dal PQA con mail in data 14/12/2020, nella quale 

ricorda di prevedere, in un’adunanza di un Consiglio di classe, la discussione dei risultati della valutazione 

didattica in modo da consentire la formulazione di coerenti ed efficaci azioni di miglioramento. 

Questo CdS evidenzia una bassa numerosità delle risposte al Questionario di Valutazione della Didattica. 

Nell’ottica di una sensibilizzazione degli studenti sull’importanza dello strumento e sulla sua centralità nei 

processi di revisione dei percorsi formativi la CPDS ha ritenuto di accogliere il suggerimento formulato dal 

Nucleo di Valutazione di sollecitare la componente studentesca ad organizzare incontri tematici con gli studenti 

con la partecipazione di uno o più componenti della Commissione, cogliendo anche l’occasione per tradurre in 

opportunità le competenze nell’uso della piattaforma Teams acquisite da parte di tutti in occasione 

dell’emergenza sanitaria. La CPDS invita quindi i rappresentanti degli studenti in seno al CdS a coordinarsi con 

la componente studentesca della CPDS per individuare efficaci modalità di comunicazione finalizzate ad 

illustrare nel dettaglio i risultati della rilevazione effettuata evidenziando, in particolare, le azioni intraprese a 

livello del CdS sulla base di tali risultati.  

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B1 coerenza tra metodologie di insegnamento e obiettivi formativi. 

Dando per scontato che almeno per gli studenti frequentanti per «materiale didattico» non si intendano 

i testi per la preparazione dell’esame, ma il materiale utilizzato in aula in connessione con specifiche 

metodologie di insegnamento alternative alla lezione frontale tradizionale, che quest’anno, a fronte della 

diversa organizzazione dell’attività didattica richiesta dall’erogazione a distanza, ha assunto un rilievo centrale, 

e quindi una valutazione positiva risulta tanto più apprezzabile in quanto si colloca nel contesto inedito ed 

emergenziale rappresentato dalla didattica a distanza, il valore medio riportato dall’indicatore “Il materiale 

didattico è adeguato per lo studio della materia?” è pari a 8,13 per gli studenti frequentanti [N=3195], dato 

inferiore sia alla media di Dipartimento (8,22) che a quella di Ateneo (8,27), e a 8,01 per gli studenti non 

frequentanti [N=1399], dato lievemente superiore sia alla media di dipartimento (8,00) che a quella di Ateneo 

(7,87). Si segnala che 186 studenti frequentanti hanno suggerito di “Fornire in anticipo il materiale didattico”. 

Il dato relativo agli studenti non frequentanti (36) è considerato non rilevante in ragione dell’ipotesi formulata 

(ossia che questa tipologia di studenti non sperimenti metodologie di insegnamento). Per quanto riguarda gli 

studenti e-learning (N=25) il dato, 8,72, risulta significativamente superiore ad entrambi i parametri di 

raffronto. 
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Per quanto riguarda i singoli insegnamenti impartiti nel CdS complessivamente la CPDS non rileva 

problematiche significative a livello dei dati medi disaggregati e rinvia al CCdS per eventuali analisi di dettaglio. 

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B2 coerenza tra materiale didattico e obiettivi formativi.  

Per l’indicatore “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” il valore 

medio relativo alle risposte degli studenti frequentanti, 7,66, è sensibilmente inferiore sia a quello 

corrispondente di Dipartimento (7,86) che a quello di Ateneo (7,97). Il suggerimento di “Alleggerire il carico 

didattico complessivo” è stato indicato da 656 studenti frequentanti. 

Viceversa nel caso degli studenti non frequentanti, il valore medio riportato dall’indicatore relativo al 

carico di studio, 7,88, è superiore a quello corrispondente di Dipartimento (7,69) e a quello di Ateneo (7,55). Il 

suggerimento di “Alleggerire il carico didattico complessivo” è stato indicato da 268 studenti. 

Per quanto riguarda gli studenti e-learning (N=25) il valore medio, 8,24, risulta superiore ad entrambi i 

parametri di raffronto. Peraltro sono soltanto 2 gli studenti che hanno suggerito di alleggerire il carico 

didattico. 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti impartiti nel CdS i dati medi disaggregati per insegnamento 

indicano due insegnamenti segnalati dagli studenti frequentanti che per quanto riguarda il carico di studio si 

collocano al di sotto del valore-soglia. Si suggerisce inoltre al CdS di verificare gli insegnamenti per i quali è 

stato indicato il suggerimento di “Alleggerire il carico didattico complessivo”, che in diversi casi riporta una 

frequenza superiore alle due decine. Rinviando sul punto alle valutazioni del Consiglio di CdS la CPDS non ha 

complessivamente rilevato altre problematiche significative. 

QUADRO C. Il valore medio riferito alla coerenza tra quanto dichiarato nel programma di esame ed 

effettivo svolgimento dell’insegnamento, 8,46, è notevolmente inferiore sia alla media di Dipartimento (8,51) 

che di Ateneo (8,61). Si registra un solo caso anomalo (ossia inferiore al valore-soglia) nell’ambito degli 

insegnamenti. 

Per l’indicatore relativo alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame, il valore medio per gli 

studenti frequentanti, 8,25, è inferiore ad entrambe le medie: di Dipartimento (8,35) e di Ateneo (8,44). Per gli 

studenti non frequentanti il valore medio, 8,23, è lievemente inferiore alla media di dipartimento (8,24) ma 

superiore a quella di Ateneo (8,13). Nel caso degli studenti e-learning il valore medio, 9,20, è sensibilmente 

superiore ad entrambi i parametri di raffronto: 8,57D e 8,61A. 

Infine per quanto riguarda la reperibilità del docente il valore medio, 8,49, per gli studenti frequentanti 

è inferiore sia a quello del Dipartimento (8,58) che a quello di Ateneo (8,72). Analogo andamento si registra 

per gli studenti non frequentanti: il valore medio, 8,25, è inferiore sia a quello di Dipartimento (8,35) che a 

quello di Ateneo (8,29). 

Per gli studenti in modalità e-learning il valore medio relativo a questo indicatore, 9,20, supera in modo 

significativo entrambi i parametri di raffronto: media di Dipartimento (8,71) e di Ateneo (8,70). 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti impartiti nel CdS i dati medi disaggregati segnalano un solo 

insegnamento che si colloca al di sotto del valore-soglia per gli studenti frequentanti sull’indicatore riferito alla 

reperibilità del docente. Atteso che dal verbale della Commissione per la valutazione dei programmi di 

insegnamento non emergono criticità la CPDS rinvia sul punto alle valutazioni del Consiglio di CdS, non avendo 

complessivamente rilevato ulteriori problematiche significative. 
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QUADRO D. 

ELEMENTI MONITORATI DAL CdS: 

D. flussi in entrata: 

iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno ⏹ 
iC00b relativo agli Immatricolati puri ✔ 

differenza tra iscritti e immatricolati ⏹ 

trasferimenti da altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

E. regolarità dell’andamento del percorso formativo ed eventuali criticità: 

iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno con almeno 40 CFU conseguiti ✔ 

iC13 relativo ai CFU conseguiti al 1° anno sul totale dei CFU ⏹ 

dati Almalaurea - Informazioni sulla regolarità corso di studi (fuori corso, 
frequenza, esperienze di lavoro durante il percorso formativo) 

⏹ 

quota di studenti inattivi ⏹ 

dati relativi ai fuori corso ✔ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

F. flussi in uscita: 

iC02  ✔ 

dati relativi ai laureati entro la durata normale del corso ✔ 

iC24  ✔ 

dati relativi ai tassi di abbandono ✔ 

trasferimenti verso altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

Legenda: 

⏹ Elemento mancante  

✔ 

 

Elemento valutato  

RAPPORTO RIESAME CICLICO 

Il CdS ha svolto una valutazione dell’efficacia delle azioni già 
concluse 

✔ 
 

le azioni concluse sono risultate efficaci ✔  

le criticità evidenziate nel nuovo RCR emergono dall’analisi 
degli indicatori 

✔ 
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le criticità evidenziate nel nuovo RCR derivano da eventuali 
segnalazioni/osservazioni 

✔ 
 

nel nuovo RCR sono state indicate azioni correttive idonee a 
risolvere le criticità emerse 

✔ 
 

 

Il CdS individua in modo consapevole e chiaro una serie di criticità, sotto elencate, e nell’ottica del 

processo AQ progetta in modo estremamente accurato le azioni di miglioramento, indicando obiettivi 

misurabili, tempi di realizzazione e ruoli responsabili: 

a. tecniche di scrittura giuridica: istituzione di laboratori di scrittura e ricorso alle prove scritte 

come modalità di esame;  

b. connessione tra diminuzione degli iscritti e prolungamento dei tempi di conclusione del 

percorso formativo e strategie di contrasto; 

c. attenzione al dato relativo agli abbandoni e strategie di contrasto. 

Sulla criticità indicata al punto a) la CPDS raccomanda al CdS di individuare le modalità organizzative 

(laboratorio con frequenza che da diritto all’acquisizione di crediti da imputare alla voce ulteriori attività 

formative o inserimento tra le modalità di verifica dell’apprendimento) e comunque di provvedere ad un 

efficace coordinamento con analoghe iniziative, per esempio quella intrapresa nell’ambito della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali, o delle c.d. cliniche legali, sulla cui istituzione lo stesso CdS sta 

conducendo una riflessione, anche per quanto riguarda i contenuti, che non dovranno essere circoscritti alla 

redazione di atti giudiziari, e al contempo non dovranno svalutare l’impianto teorico delle discipline giuridiche 

di riferimento. 

La CPDS esprime apprezzamento nei confronti dell’attenzione che il CCdS ha riservato alle iniziative per 

la formazione dei docenti sulla didattica a distanza (cfr. infra, Quadro F punto 2) e all’acquisizione delle relative 

competenze relazionali e pedagogiche, che appaiono necessarie per promuovere, in particolare, una 

partecipazione attiva, e non solo formale, degli studenti alle lezioni svolte in modalità sincrona.  

Inoltre il CCdS sottolinea l’importanza della disponibilità delle risorse bibliografiche digitali, fruibili 

anche durante il periodo di chiusura dell’Ateneo, e sulle quali è importante che l’Ateneo continui ad investire.  

Riprendendo il metodo già utilizzato lo scorso anno la CPDS ha ritenuto utile svolgere una valutazione 

più ampia dei flussi in entrata non limitandosi a fare riferimento ai soli studenti immatricolati attraverso 

l’indicatore iC00a Avvii di carriera al 1° anno, che nel 2019 sono 192, registrando quindi un incremento 

rispetto all’anno precedente. L’indicatore iC00b Immatricolati puri, che per il 2019 è pari a 167, è utile per 

valutare, attraverso la differenza tra i valori dei due indicatori, il grado di attrattività del CdS esercitato su 

studenti provenienti da altri Atenei.  

La CPDS, pur apprezzando le azioni intraprese nel quadro dell’orientamento degli studenti delle scuole 

superiori (Rapporto di Riesame Ciclico, Quadro D, p. 7) sollecita il CCdS a condurre un apposito monitoraggio 

sul punto, utile per fornire informazioni sulla competitività del CdS, sia rispetto a fattori strutturali che 

accomunano i corsi di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza, sia rispetto ad eventuali variazioni dell’offerta 

didattica degli Atenei della stessa area geografica e, in particolare, alle iniziative di carattere promozionale 

adottate da altri Atenei della Regione, quali le strategie di incentivazione delle immatricolazioni a seguito degli 

eventi sismici del 2016, su cui il CdS ha già condotto una approfondita riflessione negli anni scorsi. 

Per quanto riguarda la regolarità dell’andamento del percorso formativo il CdS evidenzia una 

performance significativa sull’indicatore iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno dello stesso CdS con almeno 40 

CFU conseguiti: il dato relativo al 2018 (ultimo dato disponibile per gli indicatori AVA) si attesta al 61,6%, non 
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solo facendo registrare un incremento di 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente, ma superando 

nettamente i corrispondenti parametri di raffronto per Area geografica (45%) e nazionali (43%). 

I dati reperibili nella scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA da questo punto di vista 

appaiono incongruenti, perché registrano per il 2018 una percentuale del 48,02%, tuttavia mostrano una 

buona progressione del dato, che passa dal 54,66% del 2019 al 59,87% del 2020. 

Per il 2018 (ultimo anno disponibile per gli indicatori AVA) l’indicatore iC13 risulta sostanzialmente 

invariato rispetto all’anno precedente, attestando il conseguimento del 72,2% dei CFU previsti al primo anno 

(circa 43 CFU) e realizzando nuovamente una performance eccellente se comparata ai corrispondenti 

parametri: 58,7 per Area geografica e 55,8 per Atenei Nazionali.  

Tale rilievo è confermato dall’apprezzabile incremento dell’indicatore iC15, riferito al passaggio al 

secondo anno con almeno 20 CFU conseguiti, che nel 2018 recupera circa 3 punti percentuali attestandosi a 

77,4% e continuando a mantenere la performance del CdS nettamente al di sopra dei parametri di raffronto. 

Accanto alle performances di segno positivo fin qui rilevate anche questo CdS, come altri del 

Dipartimento, evidenzia un progressivo rallentamento del percorso formativo: per il 2019 l’indicatore iC02 

segnala infatti che soltanto il 27,6% degli immatricolati di riferimento giunge alla conclusione entro la durata 

normale del corso. Se, da un lato, la percentuale segna un leggero incremento rispetto al dato corrispondente 

dell’anno precedente (+2,2%), che può trovare una spiegazione nel complessivamente ridotto numero di coloro 

che hanno svolto una attività lavorativa strutturata durante il percorso di studi (i dati Almalaurea segnalano al 

proposito il 6,5% di laureati che ha svolto attività di lavoro riconosciute dal corso, e il 67,3% che ha avuto 

esperienze di lavoro ma solo il 3,9% si qualifica come appartenente alla categoria dei lavoratori-studenti), 

dall’altro persiste il significativo divario rispetto ai corrispondenti parametri di raffronto: 38,3% per l’Area 

geografica e 36,6% per gli Atenei nazionali. 

La CPDS sollecita il CdS a proseguire nella riflessione, già avviata e di cui il CCdS mostra piena 

consapevolezza, sull’eventuale presenza di ragioni strutturali in grado di spiegare la tendenza descritta, 

eventualmente procedendo ad un confronto con le analoghe valutazioni elaborate dagli altri CCdS del 

Dipartimento, tenendo anche conto del fatto che i dati esposti nella scheda Gruppo indicatori della didattica per 

scheda SUA (aggiornati al 21/11/2020) danno evidenza di un trend decrescente del tempo medio di laurea, che 

per il corrente anno si attesta per la prima volta al di sotto dei 7 anni. La questione è oggetto di specifiche azioni 

correttive e migliorative strutturate nel Rapporto di Riesame Ciclico, a cui si rinvia (Quadro D, p. 19), che hanno 

soprattutto a che fare con le difficoltà che riguardano l’elaborazione della tesi di laurea sotto due specifici 

profili: la ricerca del materiale bibliografico e la redazione. Sul primo punto la CPDS ricorda che il CASB ha 

organizzato per numerosi anni incontri rivolti alle matricole per la presentazione e l’utilizzo delle banche dati 

(si ricorda, accessibili anche da remoto), ma che tali incontri venivano sostanzialmente disertati. Si suggerisce 

quindi al CdS di riprendere contatto con il CASB e di intraprendere una idonea azione correttiva chiedendo, per 

esempio, di organizzare incontri rivolti non più alle matricole, ma ai laureandi, probabilmente più consapevoli 

dell’utilità di questa specifica offerta. 

Altro elemento chiave di questo CdS è il tema dell’internazionalizzazione, descritto attraverso un 

apposito gruppo di indicatori AVA (iC10 e iC11) e i dati Almalaurea. 

Gli indicatori AVA sono eterogenei sotto il profilo dell’adeguamento temporale: iC10, riferito agli 

studenti regolari che hanno acquisito CFU all’estero rapportati al totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro 

la durata normale del corso, mostra per il 2018 (ultimo dato disponibile) un decremento rispetto all’anno 

precedente. Viceversa per il 2019 l’indicatore iC11 espone un rapporto di 9 studenti laureati su 43 (e la 

corrispondente percentuale, 209,3‰ espressa in migliaia) laureati regolari3 che durante il loro percorso 

formativo hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero: dato che appare migliore del corrispondente parametro 

di Area geografica e leggermente inferiore a quello degli Atenei nazionali. 

 
3 Cfr. Nota Metodologica ANVUR 15 luglio 2019, p. 20. 
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Parallelamente i dati Almalaurea (N=153) indicano che su una percentuale complessiva del 17,6% di 

laureati che ha svolto periodi di studio all’estero nel 2019 il 14,4% ha svolto un periodo di studio all’estero con 

il Programma Erasmus o altri programmi UE (-0,8% rispetto all’anno precedente), che l’87% ha ottenuto la 

convalida di uno o più esami sostenuti all’estero (-8,2%) e che l’8,7% ha preparato all’estero una parte 

significativa della tesi di laurea (-0,8% rispetto all’anno precedente).  

In sintesi tutti i parametri considerati per valutare l’internazionalizzazione del CdS mostrano una 

regressione rispetto all’anno precedente, mentre la valutazione operata dal CdS nel Rapporto di Riesame 

Ciclico è di segno diverso. Più consapevole e realistica è invece la riflessione sugli stessi dati svolta nella SMA 

(p. 9). La CPDS sollecita pertanto il CdS a intensificare il programma di internazionalizzazione per studenti e 

docenti su cui il CdS ha dichiarato di voler investire (cfr. Rapporto di Riesame Ciclico, Quadro 1-a, p. 2) che 

però, almeno fino al 2019, sembra aver riguardato esclusivamente la mobilità dei docenti (5 visiting professor 

di Ateneo, 2 visiting professor Dipartimento di eccellenza, 12 Docenti in mobilità internazionale in entrata, p. 8) 

e il progetto di internazionalizzazione dell’offerta formativa, con la stipula di ulteriori convenzioni per i 

percorsi di laurea a doppio titolo. 

Il dato relativo agli studenti che giungono alla conclusione del percorso formativo entro la durata 

normale del corso, che l’indicatore iC02 attesta per il 2019 al 27,6% degli immatricolati di riferimento, emerge 

come un elemento critico anche riguardo ai flussi in uscita: come osservato retro rispetto all’anno precedente 

si è in effetti verificato un miglioramento della performance del CdS, ma, oltre a permanere un sensibile 

scostamento rispetto ai parametri di raffronto – rispettivamente -8,7% rispetto all’Area geografica e -10,7% 

rispetto agli Atenei nazionali – sul secondo dato si osserva un ampliamento del divario rispetto all’anno 

precedente. 

La CPDS suggerisce pertanto al CdS di proseguire nella riflessione sulla presenza di ragioni strutturali 

potenzialmente esplicative della tendenza descritta, con eventuale coinvolgimento del Comitato di indirizzo 

permanente per quanto riguarda la possibilità di forme di avviamento al lavoro dei laureandi. 

Come già segnalato nella Relazione CPDS 2019 il monitoraggio del fenomeno degli abbandoni è reso 

difficoltoso dalla non perfetta sovrapponibilità dei dati. Per il 2018 (ultimo dato disponibile) l’indicatore AVA 

iC24 mostra infatti un incremento di quasi 8 punti percentuali rispetto all’anno precedente (già segnalato nella 

Relazione 2019) e, corrispondentemente, il superamento di entrambi i parametri di raffronto. 

Gli ultimi dati riportati nella scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA (aggiornati al 

21/11/2020) espongono invece ordini di grandezza molto diversi dei tassi di abbandono: per il 2018 il tasso 

di abbandono si attesta infatti al 14,52% contro il 46,2% segnalato dall’indicatore AVA. Data per scontata 

questa criticità di carattere metodologico, già segnalata, va però osservato che per gli anni successivi i dati 

descrivono un trend crescente del fenomeno: le percentuali dei tassi di abbandono si attestano infatti al 9,86% 

per il 2019 e al 13,11% per il 2020. 

Un dato da valutare positivamente è infine la progressiva riduzione (-2,5%) del valore dell’indicatore 

iC23 riferito ai trasferimenti verso altri CdS, anch’esso fermo al 2018 e quindi già esaminato nella Relazione 

precedente, che segnala una performance del CdS migliore rispetto ad entrambi i parametri di raffronto: nel 

2018 si sono trasferiti solo 5 studenti su 159.  

Il dato, interpretato anche alla luce dell’indicatore iC25 relativo alla soddisfazione espressa dai 

laureandi nei confronti del CdS, che nel 2019 grazie ad un leggero incremento supera il 90%, sembra rafforzare 

l’idea di una capacità attrattiva del CdS complessivamente buona. 

In sintesi, in linea con quanto osservato nel § 5, la CPDS esprime apprezzamento verso i contenuti della 

riflessione che il CdS sta conducendo nella prospettiva del miglioramento del processo AQ e verso la 

strutturazione metodologicamente corretta (quantificazione degli obiettivi annuali di performance, 

individuazione dei criteri di valutazione e dei parametri di confronto, ecc.) delle azioni migliorative che il 

sistema di monitoraggio degli indicatori ha fin qui consentito di impostare. 
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Il trend che emerge dall’andamento delle immatricolazioni per l’a.a. 2020/2021, per quanto non ancora 

consolidato, ad iscrizioni aperte (dati aggiornati al 12/12/2020 al momento della chiusura della Relazione 

CPDS), appare tendenzialmente stabile nel triennio considerato, con una riduzione rispetto all’anno precedente 

inferiore alla decina.  

Dall’altro lato la sensibile riduzione della differenza tra iscritti al 1° anno ed immatricolati (da 23 a 

12) sembra dare conto di una maggiore consapevolezza della scelta di iscriversi al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico che conferma le osservazioni formulate in precedenza.  
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Corso di laurea triennale classe L-14 Scienze Giuridiche Applicate 

 

Quadro A. Il livello di soddisfazione espresso dai laureandi nei confronti del CdS appare 

complessivamente elevato, anche se l’indicatore AVA iC25 per quest’anno non è disponibile. L’indicazione va 

perciò ricavata dagli andamenti di altre dimensioni di processo, la cui variabilità attesa richiede però di essere 

collocata nello scenario di un tormentato trasferimento della sede del corso che, come mostrano anche i dati 

Almalaurea relativi alla distanza percorsa dalla residenza per raggiungere la sede e alla provincia in cui è stato 

conseguito il diploma degli studi secondari di secondo grado, tradizionalmente risentiva di un forte 

radicamento territoriale nella provincia di Ancona. 

Tale caratteristica, che poteva essere valutata come un punto di forza, mette adesso in evidenza altri 

risvolti, quali una motivazione nella scelta del percorso di studi che appare prevalentemente di convenienza, al 

punto da non giustificare una prosecuzione del corso che richiede uno spostamento per la frequenza delle 

lezioni e per sostenere gli esami anche non facile dal punto di vista logistico. L’elemento rilevato si affianca 

all’altro dato strutturale del CdS, ossia l’elevata presenza di studenti lavoratori – come testimoniano anche i 

dati Almalaurea per i laureati: quello relativo alle precedenti esperienze universitarie si attesta al 27% e la 

percentuale di lavoratori-studenti al 25,4% su un totale pari all’84,1% che dichiara esperienze lavorative 

durante il percorso di studi, dati utili anche per riflettere sulla quantità e tipologia del materiale didattico e 

sulle metodologie di insegnamento – per i quali lo spostamento richiesto nel corso di una stessa giornata non 

è praticabile. 

Come si diceva per valutare il livello di soddisfazione nei confronti del CdS occorrerebbe pertanto fare 

indirettamente ricorso ad altri indicatori. Tuttavia neppure il dato relativo all’indicatore AVA iC18, che misura 

la teorica disponibilità ad iscriversi nuovamente allo stesso CdS nel nostro Ateneo e per il 2018 esponeva una 

percentuale pari all’82% dei laureati, per quest’anno non è disponibile. 

Il dato più attendibile di cui disponiamo come proxy del livello di soddisfazione è il tasso di reiscrizione 

tra I e II anno, ricavabile dalla scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA, che per il 2020 registra 

un aumento di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente, attestandosi al 70,54%. 

Un’ ulteriore indicazione può ricavarsi dai dati Almalaurea, che esprimono complessivamente il 96,1% 

(su N=63) di valutazioni positive sul livello di soddisfazione dei laureati e il 70,6% di disponibilità teorica ad 

iscriversi allo stesso corso nello stesso Ateneo.  

 Contribuiscono ad una valutazione positiva del livello di soddisfazione anche i dati Almalaurea relativi 

all’intenzione dei laureati nel 2019 di proseguire il percorso formativo dopo la laurea triennale, pari al 68,3%, 

che rispetto all’anno precedente registra un sensibile incremento (+8,3%) e che indica tra i percorsi da 

intraprendere la LM (49,2%) e – dato di particolare interesse – la laurea magistrale a ciclo unico (7,9%). D’altra 

parte il dato potrebbe prestarsi ad una interpretazione meno positiva, perché per le tipologie professionali 

formate dal CdS la laurea triennale dovrebbe garantire un immediato inserimento nel mondo del lavoro, e 

quindi anche su questo aspetto la CPDS sollecita una attenta riflessione del CCdS sull’effettiva corrispondenza 

tra percorso formativo e profili professionali caratterizzanti. 

Per meglio valutare il grado di soddisfazione nei confronti del CdS la CPDS ha stabilito di esaminare in 

questa sezione anche i dati relativi agli abbandoni. Purtroppo neppure per questo fenomeno, che lo scorso 

anno era attestato al 44,3% e che sarebbe importante indagare anche alla luce del trasferimento della sede del 

corso, è disponibile l’indicatore AVA iC24. L’unico dato è pertanto ricavabile dalla scheda Gruppo indicatori 

della didattica per scheda SUA che, per quanto sistematicamente incongruente con i dati AVA (cfr. sul punto 

Relazione 2019) indica tuttavia una accentuazione estremamente significativa del tasso di abbandoni, che dal 

17,89% del 2019 registra un incremento che lo porta ad attestarsi per il 2020 al 30,79%. L’indisponibilità dei 

dati AVA impedisce un confronto con i corrispondenti parametri di Area geografica e nazionali, tuttavia si tratta 

di una questione su cui va sicuramente sollecitata una attenta riflessione da parte del CdS, che, viceversa, in 

sede di commento nella SMA si limita a prendere atto della mancata disponibilità dell’indicatore. 
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A causa dell’indisponibilità dell’indicatore AVA iC23 la CPDS non è neppure in grado di misurare l’altro 

parametro solitamente utilizzato per la valutazione della soddisfazione nei confronti del CdS, il trasferimento 

ad altro CdS dell’Ateneo, che fino allo scorso anno mostrava una tendenza crescente, andandosi così a 

sommare ad altri segnali negativi che stavano via via emergendo. 

Anche il dato relativo agli studenti inattivi conferma la tendenza crescente già segnalata lo scorso anno, 

incrementando ulteriormente il dato, che attualmente si attesta al 35,20% (+2,59%). 

La performance tendenzialmente negativa del CdS emersa fin qui dall’analisi degli indicatori disponibili 

a proposito della soddisfazione non trova rispondenza nei dati attualmente disponibili relativi alla Valutazione 

della didattica erogata (Valutazione della didattica confronto corso/dipartimento/ateneo a.a. 2019/2020) 

e quindi va attribuita ad elementi strutturali che tuttavia escludono una connessione con il modo in cui la 

didattica viene svolta. 

Le risposte fornite al Questionario confermano nel complesso il buon posizionamento del Cds, con valori 

medi riportati sugli indicatori che per gli studenti frequentanti superano sistematicamente le performances del 

Dipartimento. Unica eccezione è il dato relativo alla sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, 7,56, 

inferiore ad entrambi i parametri di raffronto (7,63 per il dipartimento e 7,68 per l’Ateneo). Diverso è invece il 

rapporto tra le performances del CdS e quelle di Ateneo, quattro delle quali – rispetto degli orari di svolgimento 

delle attività didattiche, utilità delle attività didattiche integrative, coerenza dell’insegnamento con il 

programma e reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni – risultano inferiori al parametro di 

raffronto. 

In particolare sul punto dell’utilità delle attività didattiche integrative la CPDS sollecita nuovamente il 

CCdS a proseguire in un’ottica costi-benefici le valutazioni già intraprese circa l’opportunità di investire 

ulteriormente nella progettazione e programmazione di attività a cui è stata dedicata grande attenzione sia per 

quanto riguarda la scelta dei temi interdisciplinari da trattare per ciascun anno accademico che per le modalità 

didattiche innovative che ci si è sforzati di implementare e che non ha fin qui prodotto gli esiti attesi in termini 

di frequenza e di soddisfazione dei partecipanti. 

Tra i suggerimenti rileva la frequenza delle risposte (148) che hanno indicato l’inserimento di prove 

intermedie, una soluzione che potrebbe avvalersi anche delle opportunità rese disponibili mediante la 

piattaforma OLAT, che consente di somministrare test a scelta e a risposta multipla, con domande aperte e con 

altre modalità normalmente utilizzate nelle valutazioni degli studenti. 

Per quanto riguarda gli studenti non frequentanti si registra invece una positiva inversione di tendenza 

rispetto all’anno precedente: tutti i valori medi degli indicatori superano infatti i corrispondenti parametri di 

dipartimento e di Ateneo. Unica eccezione, ancora una volta, il dato relativo alla sufficienza delle conoscenze 

preliminari possedute, 7,68, che risulta leggermente inferiore al corrispondente dato di dipartimento (7,71), 

ma non a quello di Ateneo (7,35). 

Nel caso degli studenti e-learning le prestazioni del CdS in tema di didattica erogata risultano invece per 

tutti gli indicatori sistematicamente inferiori ad entrambi i parametri di raffronto (dipartimento e Ateneo), 

invertendo il rapporto rispetto all’anno precedente, con la sola eccezione del valore medio relativo alla 

sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, identico per CdS e dipartimento (7,67). È noto però che su 

tutta l’organizzazione della didattica in modalità e-learning è in corso una più ampia riflessione a livello di 

dipartimento, essendo anche in questo caso valutato negativamente in termini di costi-benefici l’ingente 

investimento che tale modalità didattica richiede, ed inoltre potendo ormai apparire tale modalità obsoleta di 

fronte alla modalità delle lezioni a distanza o in diretta streaming svolte in occasione dell’emergenza sanitaria. 

Per quanto riguarda l’analisi degli indicatori riferiti ai dati disaggregati per insegnamento non si 

segnalano criticità evidenti e sistematiche, con l’eccezione di un insegnamento che ha riportato più valutazioni 

che si discostano in modo significativo dai relativi valori-soglia da parte degli studenti non frequentanti. Tale 

rilievo, unito ai limiti di carattere metodologico ampiamente e dettagliatamente analizzati nella parte 

introduttiva di questa Relazione, inducono la CPDS a non procedere in questa sede ad una disamina dei dati 

relativi agli insegnamenti impartiti nel CdS, delegando a quest’ultimo, che può disporre di informazioni più 
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immediate e/o avviare un confronto con i docenti che hanno riportato valutazioni notevolmente inferiori ai 

valori-soglia su alcuni indicatori, a svolgere eventuali valutazioni di sua specifica competenza, , coerentemente 

con quanto ribadito dal PQA con mail in data 14/12/2020, nella quale ricorda di prevedere, in un’adunanza di 

un Consiglio di classe, la discussione dei risultati della valutazione didattica in modo da consentire la 

formulazione di coerenti ed efficaci azioni di miglioramento. 

Anche questo CdS evidenzia una bassa numerosità delle risposte al Questionario di Valutazione della 

Didattica. Nell’ottica di una sensibilizzazione degli studenti sull’importanza dello strumento e sulla sua 

centralità nei processi di revisione dei percorsi formativi la CPDS ha ritenuto di accogliere il suggerimento 

formulato dal Nucleo di Valutazione di sollecitare la componente studentesca ad organizzare incontri tematici 

con gli studenti con la partecipazione di uno o più componenti della Commissione, cogliendo anche l’occasione 

per tradurre in opportunità le competenze nell’uso della piattaforma Teams acquisite da parte di tutti in 

occasione dell’emergenza sanitaria. La CPDS invita quindi il CdS ad organizzare analoghi incontri, o a 

coordinarsi con la componente studentesca della CPDS per allargare la partecipazione, nel corso dei quali 

illustrare nel dettaglio i risultati della rilevazione effettuata e di evidenziare le azioni intraprese a livello del 

CdS sulla base di tali risultati.  

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B1 coerenza tra metodologie di insegnamento e obiettivi formativi. 

Dando per scontato che per «materiale didattico» non si intendano, almeno per gli studenti frequentanti, 

i testi per la preparazione dell’esame, ma il materiale utilizzato in aula in connessione con specifiche 

metodologie di insegnamento alternative alla lezione frontale tradizionale, che quest’anno, a fronte della 

diversa organizzazione dell’attività didattica richiesta dall’erogazione a distanza, ha assunto un rilievo centrale, 

e quindi una valutazione positiva risulta tanto più apprezzabile in quanto si colloca nel contesto inedito ed 

emergenziale rappresentato dalla didattica a distanza, il valore medio riportato dall’indicatore relativo 

all’adeguatezza del materiale per lo studio della materia è pari a 8,30 per gli studenti frequentanti [N=776] 

dato (aggiornato al 21/11/2020), che si colloca al di sopra sia della media di Dipartimento (8,22) che di quella 

di Ateneo (8,27), così come il valore medio per gli studenti non frequentanti, 8,17 [N=360] (contro 8,00 per il 

dipartimento e 7,87 per l’Ateneo). Il dato relativo agli studenti e-learning non è stato valutato in ragione 

dell’ipotesi formulata (ossia che questa tipologia di studenti non sperimenti metodologie di insegnamento). 

A questi dati occorre affiancare le valutazioni riportate nel Questionario sui servizi nel periodo della 

pandemia che rispetto ad un range compreso tra 1 e 5 appaiono apprezzabili soprattutto per i materiali di 

supporto didattico caricati nella pagina web del docente o su altre piattaforme (media 3,81) e per i materiali di 

supporto didattico caricati in piattaforma OLAT (media 3,99). 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti impartiti nel CdS complessivamente la CPDS non rileva 

problematiche significative e sistematiche a livello dei dati medi disaggregati e rinvia al CCdS per eventuali 

analisi di dettaglio: solo due insegnamenti riportano valutazioni dei frequentanti che si discostano in modo 

significativo dal valore-soglia. 

Come è già stato osservato in precedenza qui non prendiamo in esame il dato relativo alle difficoltà 

nell’acquisizione dei materiali bibliografici per la preparazione dell’esame, perché le difficoltà sono state in 

realtà connesse al periodo di chiusura delle biblioteche e delle librerie durante il lockdown, e non a 

problematiche relative all’Ateneo e, nello specifico, al CdS. Dove possibile, e nei casi in cui i testi non fossero 

disponibili su piattaforme di e-commerce, i singoli docenti hanno messo a disposizione degli studenti i materiali 

in formato elettronico (PDF e scansioni dei testi) avvalendosi, almeno in una prima fase, della propria pagina 

docente e della piattaforma OLAT. 

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B2 coerenza tra materiale didattico e obiettivi formativi.  
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Per l’indicatore “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” il valore 

medio relativo alle risposte degli studenti frequentanti, 8,14, fa registrare al CdS una performance migliore sia 

rispetto al dipartimento (7,86) che all’Ateneo (7,97). Il suggerimento di “Alleggerire il carico didattico 

complessivo” è stato indicato da 94 studenti frequentanti su 776 rispondenti. 

Per lo stesso indicatore il valore medio relativo alle risposte degli studenti non frequentanti, 7,85, 

supera entrambi i parametri di raffronto: 7,69 per il Dipartimento e 7,55 per l’Ateneo. Il suggerimento di 

“Alleggerire il carico didattico complessivo” è stato indicato da 57 studenti non frequentanti su 360. 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti la CPDS non rileva problematiche significative e sistematiche 

a livello dei dati medi disaggregati e rinvia al CCdS per eventuali analisi di dettaglio: si segnalano 1 

insegnamento per i frequentanti e 4 insegnamenti per i non frequentanti che hanno riportato valori medi che 

si discostano in modo significativo dal valore-soglia. 

QUADRO C. Il valore medio riportato dall’indicatore riferito alla coerenza tra quanto dichiarato nel 

programma di esame ed effettivo svolgimento dell’insegnamento per gli studenti frequentanti, 8,54, supera la 

media di Dipartimento (8,51) ma non quella di Ateneo (8,61). Si registrano due insegnamenti le cui valutazioni 

su questo indicatore si discostano in modo significativo dal valore-soglia. 

Per il secondo indicatore, relativo alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame, il valore medio 

per gli studenti frequentanti, 8,57, è superiore sia alla media di Dipartimento (8,35) che a quella di Ateneo 

(8,44). Per gli studenti non frequentanti il valore medio, 8,49, è superiore ad entrambi i parametri di raffronto: 

8,24 per il dipartimento e 8,15 per l’ Ateneo. Per gli studenti e-learning, viceversa, il valore medio riportato 

dalle valutazioni riguardanti il CdS, 8,41, risulta sensibilmente inferiore ad entrambi i parametri di raffronto: 

8,57 per il dipartimento e 8,61 per l’Ateneo. 

Infine per quanto riguarda la reperibilità del docente per gli studenti frequentanti il valore medio, 8,68, 

supera quello del Dipartimento (8,58) ma è inferiore a quello di Ateneo (8,72). Per gli studenti non frequentanti 

il valore medio, 8,77, è sensibilmente superiore ad entrambi i parametri di raffronto: 8,30 per il dipartimento 

e 8,19 per l’Ateneo. Viceversa il valore medio relativo agli studenti e-learning, 8,62, si colloca notevolmente al 

di sotto dei corrispondenti parametri di raffronto: 8,71 per il dipartimento e 8,70 per l’Ateneo. 

Per la prima tipologia di studenti il dato, che evidenzia un lieve peggioramento rispetto all’anno 

precedente, sembra risentire, insieme ad altri parametri, del trasferimento della sede del corso. 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti, atteso che dal verbale della Commissione per la valutazione 

dei programmi di insegnamento non emergono criticità, la CPDS non rileva problematiche significative e 

sistematiche a livello dei dati medi disaggregati e rinvia al CCdS per eventuali analisi di dettaglio: 

rispettivamente 2 insegnamenti per i non frequentanti sul primo indicatore, 1 per i frequentanti e 2 per i non 

frequentanti sul secondo indicatore e 3 per i non frequentanti sul terzo indicatore si discostano in modo 

significativo dai rispettivi valori-soglia. 

QUADRO D.  

ELEMENTI MONITORATI DAL CdS: 

flussi in entrata: 

iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno ✔ 
iC00b relativo agli Immatricolati puri ✔ 
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differenza tra iscritti e immatricolati ⏹ 

trasferimenti da altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

regolarità dell’andamento del percorso formativo ed eventuali criticità: 

iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno con almeno 40 CFU conseguiti ✔ 

iC13 relativo ai CFU conseguiti al 1° anno sul totale dei CFU ⏹ 

dati Almalaurea - Informazioni sulla regolarità corso di studi (fuori corso, 
frequenza, esperienze di lavoro durante il percorso formativo) 

✔ 

quota di studenti inattivi ✔ 

dati relativi ai fuori corso ✔ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

flussi in uscita: 

iC02 ✔ 

dati relativi ai laureati entro la durata normale del corso ✔ 

iC24 ✔ 

dati relativi ai tassi di abbandono ✔ 

trasferimenti verso altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

Legenda: 

⏹ Elemento mancante  

✔ 

 

Elemento valutato  

RAPPORTO RIESAME CICLICO 

Il CdS ha svolto una valutazione dell’efficacia delle azioni già 
concluse 

✔ 
 

le azioni concluse sono risultate efficaci ⏹  

le criticità evidenziate nel nuovo RCR emergono dall’analisi 
degli indicatori 

⏹ 
 

le criticità evidenziate nel nuovo RCR derivano da eventuali 
segnalazioni/osservazioni 

✔ 
 

nel nuovo RCR sono state indicate azioni correttive idonee a 
risolvere le criticità emerse 

⏹ 
 

 

Il CdS, il cui approccio verte principalmente sull’efficacia esterna del corso, l’interlocuzione con gli 

stakeholders e il soddisfacimento delle esigenze formative individuate da questi ultimi, individua in modo 
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consapevole e chiaro alcune criticità, sotto elencate, ma non progetta, nell’ottica del processo AQ, e come 

richiesto nelle sezioni Obiettivi e azioni di miglioramento del Rapporto, azioni da intraprendere, né individua i 

ruoli responsabili e i tempi di realizzazione degli obiettivi: 

a. ampliamento e coordinamento delle realtà presenti nel Comitato d’indirizzo in vista della 

sottoscrizione di una convenzione-quadro o atto d’indirizzo per l’accoglimento di studenti in 

tirocinio e lo sviluppo di ulteriori sinergie sul piano della formazione integrativa; 

b. necessità di una revisione del percorso della didattica integrata con promozione della modalità 

di co-teaching e l’uso della didattica a distanza per la partecipazione di docenti ed esperti 

esterni; 

c. programmazione dei seminari integrativi esterni al percorso con particolare riferimento alle 

tematiche evidenziate nel rapporto con gli interlocutori; 

d. sperimentazione di modalità didattiche a distanza a supporto dello studio per gli studenti 

lavoratori che costituiscono una larga parte della popolazione studentesca del CdS. 

La CPDS suggerisce di affinare il sistema di monitoraggio rivolgendo una specifica attenzione ad alcune 

peculiarità che contraddistinguono il CdS e che potrebbero consentire di implementare specifiche azioni 

migliorative/correttive. Nel dettaglio si ripropongono i rilievi formulati dal PQA, già ripresi retro, che insistono 

sulla necessità di «uscire dall’ambito delle mere possibilità» per indicare in concreto le specifiche azioni che i 

CdS intendono assumere: azioni che non possono essere indicate «in forma di auspicio, futuribili e 

impersonali», per le quali occorre individuare il responsabile, ed eventualmente altri ruoli che possono 

contribuire al raggiungimento del risultato, i tempi di realizzazione, gli indicatori di monitoraggio4.  

 

Per quanto riguarda i flussi in entrata, per il 2019 l’indicatore AVA iC00a) riporta 72 studenti iscritti, 

dato che (oltre a risultare incongruente con la scheda Gruppo indicatori della didattica per Scheda SUA, che 

riporta 90 studenti) appare in netta flessione rispetto all’anno precedente (-32), che aveva segnato una ripresa 

rispetto al recente passato. In relazione ai trasferimenti da altri corsi, determinati per differenza con 

l’indicatore AVA iC00b, che riporta un numero di immatricolati puri pari a 49 (50 riportati nella scheda Gruppo 

indicatori della didattica per Scheda SUA), si conferma una buona attrattività del CdS nei confronti di studenti 

che hanno già una carriera avviata in altri corsi o Atenei (23 trasferimenti in ingresso nel 2019), benché anche 

questo parametro evidenzi una regressione rispetto al periodo precedente.  

Al riguardo la CPDS ha ritenuto di formulare due considerazioni: la prima, comune a tutti i CdS, riguarda 

la parzialità del dato, in quanto le immatricolazioni sono, ad oggi, ancora aperte. Ma, soprattutto, occorre 

rilevare che il travagliato trasferimento del CdS dalla sede di Jesi a Macerata ha prodotto una evidente ricaduta 

sul bacino di utenza, finora individuato in una ampia zona territoriale sprovvista di corsi di studio in materie 

giuridiche. 

Per quanto riguarda la regolarità dell’andamento del percorso formativo per questo CdS non sono 

disponibili gli indicatori AVA iC16, iC13 e iC15 mediante i quali la CPDS aveva condotto la valutazione dello 

scorso anno. Conseguentemente non sarà possibile effettuare confronti con i dati relativi all’Area geografica e 

agli Atenei nazionali. Dovremo quindi limitarci ad esaminare i dati riportati nella scheda Gruppo indicatori della 

didattica per Scheda SUA, sollecitando però il CdS a verificare se gli indicatori AVA il cui aggiornamento è 

programmato per il prossimo 31 dicembre riporteranno i dati mancanti, e nel caso ad esaminarli. Tutti i 

parametri riportati nella scheda mostrano tendenze regressive (tra parentesi la differenza rispetto all’anno 

precedente): la media dei CFU acquisiti al 2 anno è 44,70 (-4,02); la percentuale di iscritti al II anno con almeno 

40 CFU si attesta al 27,78% (-4,36%); il tasso di reiscrizione tra I e II anno scende al 70,54% (-16,01%); gli 

studenti regolari attivi si riducono da 179 a 142; la percentuale degli studenti inattivi sale al 35,20% (+2,59%) 

mentre quella dei fuori corso sale al 20,40% (+3,33%) e quella degli abbandoni sale al 30,79% (+12,90%). 

 
4 Si precisa che per questo CdS non è stata messa a disposizione della CPDS la documentazione nella versione integrata con i 

correttivi suggeriti dal PQA a cui si fa riferimento nel testo, per cui il suggerimento qui formulato potrebbe considerarsi superato. 
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Parallelamente diminuiscono gli studenti che svolgono stage esterni, che passano da 43 a 12, e i laureati che 

passano da 69 a 59, con una correlativa diminuzione del tasso di laurea dal 42,86% al 25,71%.  

Nel quadro esposto si inserisce infine l’incremento del tempo medio necessario per completare il 

percorso formativo con il conseguimento della laurea, attualmente quantificato in 4 anni e 8 mesi, con un 

aumento di 6 mesi rispetto all’anno precedente. 

Le tendenze descritte possono in parte risultare fisiologiche per un CdS che attrae numerosi lavoratori-

studenti, studenti che riprendono gli studi dopo averli interrotti e, nella misura del 40,9% (dati Almalaurea), 

studenti che si immatricolano con 2 o più anni di ritardo rispetto alla conclusione del percorso di studi della 

scuola secondaria superiore. In particolare il dato relativo alla diminuzione dei laureati può essere spiegato 

con l’accelerazione che si era registrata nell’anno precedente, quando aveva trovato conferma la decisione di 

trasferire la sede del corso, e che aveva indotto molti studenti, ormai prossimi alla laurea, a concludere il loro 

percorso nei tempi più brevi possibili. Tuttavia i segnali che complessivamente emergono inducono la CPDS a 

sollecitare un attento monitoraggio da parte del CCdS ed eventualmente a strutturare percorsi formativi 

opportunamente profilati per gli studenti che lavorano già in ambiti professionali attinenti agli obiettivi di 

apprendimento e alle competenze che il corso consente di acquisire, fatta salva la necessità di una tempestiva 

ed efficace promozione sul territorio della collocazione definitiva del CdS (ad oggi ancora incerta).  

Il trend che emerge dall’andamento delle immatricolazioni per l’a.a. 2020/2021, per quanto non ancora 

consolidato, ad iscrizioni aperte (dati aggiornati al 12/12/2020 al momento della chiusura della Relazione 

CPDS), mostra un sensibile incremento delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente (+21), con un 

riallineamento rispetto ai dati iniziali del triennio considerato, da considerarsi favorevolmente anche rispetto 

alla specifica domanda formativa espressa da un bacino di utenza logisticamente molto diverso da quello della 

provincia di Ancona. 

Dall’altro lato la sensibile riduzione della differenza tra iscritti al 1° anno ed immatricolati (da 40 a 

23) sembra dare conto di una maggiore consapevolezza della scelta di iscriversi a questo specifico corso di 

laurea, a conferma delle osservazioni formulate in precedenza.  

Infine, facendo seguito alla raccomandazione del PQA contenuta nella mail in data 29/11/2020, che 

chiede di inserire nella Relazione 2020 il parere in merito alle proposte di modifica ordinamentale dei CdS 

progettate per l’a.a. 2021/2022 e nello specifico del CdS classe L-14, la CPDS riferisce di avere espresso, nel 

corso del 2020, i seguenti pareri obbligatori: 

- parere favorevole con raccomandazioni per l’istituzione del nuovo CdS triennale in lingua inglese 

denominato International, European and Comparative Legal Studies (IECoLS): per i dettagli della 

valutazione si rinvia al verbale della CPDS in data 19/10/2020; 

- parere favorevole sulle modifiche introdotte ai curricula Operatore giudiziario e criminologico, 

Consulente per il lavoro, Scienze dell’Amministrazione, Consulente per i trasporti: per i dettagli della 

valutazione si rinvia al verbale della CPDS in data 11/12/2020; 

- parere favorevole con raccomandazioni per l’istituzione del nuovo indirizzo denominato Operatore 

giuridico per lo sport: per i dettagli della valutazione si rinvia al verbale della CPDS in data 11/12/2020.
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Corso di laurea triennale classe L-39 Teorie, Culture e Tecniche per il Servizio Sociale 

 

QUADRO A. L’analisi dei dati relativi al gradimento nei confronti del CdS comincia ad evidenziare alcuni 

punti di debolezza che non possono ancora essere considerati criticità, essenzialmente perché la performance 

continua per il momento a mantenersi al di sopra dei parametri di raffronto (Area geografica e nazionali). 

Tuttavia è utile sollecitare il CCdS a svolgere una tempestiva riflessione sul punto. 

Il dato relativo alla soddisfazione espressa dai laureandi, attestato intorno al 95,5% (indicatore AVA 

iC25), appare infatti in leggera flessione. Il trend decrescente risulta molto più marcato a proposito della 

soddisfazione dei laureati. I dati Almalaurea indicano una percentuale di complessiva soddisfazione nei 

confronti del CdS da parte dei laureati pari al 95,2% (Decisamente sì e più sì che no), in leggera flessione 

rispetto all’anno precedente (-1,8%), anche se notevolmente superiore al dato di Ateneo, che si attesta 

all’87,5%. 

Tuttavia per il 2019 l’indicatore AVA iC18, 72,7% (in dati assoluti 32 studenti su 44) conferma una 

contrazione abbastanza significativa (pari a circa il 3% rispetto all’anno precedente) della percentuale di coloro 

che si iscriverebbero nuovamente al corso. A questo dato si accompagna un notevole incremento della 

percentuale di coloro che si iscriverebbero nuovamente al corso ma presso un altro Ateneo, passata dal 3% al 

14,3% (dati Almalaurea). Anche se per il momento la performance è migliore rispetto ai corrispondenti valori 

di raffronto, in particolare all’Area geografica, e anche se lievemente rispetto al dato di Ateneo (13,4%), si tratta 

di elementi meritevoli di una più approfondita riflessione. 

Il livello di soddisfazione nei confronti del CdS può essere infine confrontato con i dati relativi 

all’intenzione di proseguire il percorso formativo dopo la laurea triennale. I dati Almalaurea evidenziano 

una significativa ripresa della percentuale di laureati triennali che manifesta l’intenzione di iscriversi alla 

laurea magistrale biennale, passata dal 48,5% al 79,5%. In corrispondenza si riducono notevolmente le 

percentuali relative a chi intende frequentare un master o un corso di perfezionamento e chi non intende 

proseguire: quest’ultima si attesta a circa il 9%. Nel caso di questo CdS il dato può essere confrontato con la 

caratteristica che è stata denominata «fedeltà all’Ateneo», ossia la provenienza degli iscritti alla LM dal 

corrispondente corso di laurea triennale dell’Ateneo. Da questo punto di vista il dato è sostanzialmente stabile 

rispetto all’anno precedente: per l’a.a. 2019/2020 il 58,33% di coloro che si sono iscritti alla LM-87 ha 

conseguito il titolo triennale nel corso L-39 dell’Ateneo, con un lievissimo incremento del dato rispetto all’anno 

precedente (+1,19%). 

Ad un primo esame il trend può apparire soddisfacente, perché sembra marcare l’auspicata connessione 

tra triennio e biennio nel percorso formativo degli studenti. D’altro lato, però, potrebbe trovare spiegazione in 

una ridotta capacità di assorbimento delle competenze professionali dei laureati triennali da parte del mercato 

del lavoro sociale nel territorio di riferimento rispetto ad un passato anche recente, per ragioni strutturali che 

sono ben note e a cui non sono estranee le normative che hanno imposto significative restrizioni alle assunzioni 

di personale nel comparto degli enti pubblici. 

Occorre quindi riesaminare questi dati in un contesto integrato con i dati relativi alle prospettive di 

occupazione. In effetti l’ipotesi sopra formulata risulta confutata: per il 2019 gli indicatori iC06 e iC06bis 

appaiono in netta ripresa: il 51,7% dei laureati risulta occupato ad un anno dal conseguimento del titolo con 

attività lavorativa o di formazione retribuita, registrando una performance nettamente superiore ai 

corrispondenti valori di Area (iC06AG=38,8%) e nazionali (iC06N=39,6%), mentre il 41,4% dei laureati risulta 

occupato ad un anno dal conseguimento del titolo con attività lavorativa regolamentata da un contratto o di 

formazione retribuita, anche in questo caso registrando una performance nettamente superiore ai valori 

corrispondenti. 

Per meglio valutare il grado di soddisfazione nei confronti del CdS la CPDS ha stabilito di esaminare in 

questa sezione anche i dati relativi agli abbandoni, che per il CdS in questione non appaiono trascurabili: 

l’indicatore AVA iC24, fermo però al 2018, riporta il 24,3%. Occorre notare che il dato è parzialmente difforme 
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da quello riportato per lo stesso periodo nella Scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA, 22,46%, 

che per gli anni successivi (dati non ancora aggiornati nella scheda di monitoraggio degli indicatori ANVUR) 

mostra dapprima una significativa contrazione (12% nel 2019) e successivamente una leggera ripresa nel 

2020, in cui il dato, non definitivo, si attesta a poco meno del 20%. 

Un altro dei fenomeni che lo scorso anno avevano destato preoccupazione sembra invece essersi 

ridimensionato. Si tratta del trasferimento ad altro CdS dell’Ateneo al secondo anno di corso, che dopo 

l’impennata registrata nel 2017 si riassesta sui valori fisiologici degli anni precedenti: l’indicatore iC23 riporta 

infatti per il 2018 (ultimo dato disponibile) una percentuale del 1,8% di studenti trasferiti (in valori assoluti 1 

studente su 55 immatricolati), scendendo così notevolmente al di sotto sia del valore dell’anno precedente 

(7,3%) sia dei corrispondenti valori dell’area geografica (iC23AG=4,6%) e nazionali (iC23N=5,2%), 

riallineandosi alla tendenza consolidata negli anni precedenti al 2017.  

I dati relativi alla Valutazione della didattica erogata (Valutazione della didattica confronto 

corso/dipartimento/ateneo a.a. 2019/2020 aggiornati al 21/11/2020) attestano l’ottimo posizionamento 

del CdS: rispetto a tutti gli elementi valutati per gli studenti frequentanti il CdS registra performances (in alcuni 

casi anche notevolmente) migliori delle medie di Dipartimento e di Ateneo.  

Viceversa, le medie per gli studenti non frequentanti risultano per quasi tutti gli indicatori inferiori ad 

entrambi i parametri di raffronto. 

Si tratta degli stessi indicatori utilizzati anche per valutare i singoli insegnamenti impartiti nel CdS, 

benché si riproponga anche qui la questione della disaffezione degli studenti circa l’uso dello strumento del 

questionario di valutazione della didattica, e i dati relativi alla frequenza delle risposte si discostino 

notevolmente da quelli attesi in base al numero degli studenti che hanno seguito i corsi in aula, rendendo così 

discutibile l’utilità dell’analisi dei risultati, che sembrano esprimere solo in minima parte le “opinioni” degli 

studenti. Inoltre le valutazioni si riferiscono agli insegnamenti, benché alcune domande siano in realtà riferite 

ai docenti.  

Nel caso specifico di questo CdS è noto che, in occasione dell’avvio della didattica a distanza nel secondo 

semestre dell’a.a. 2019/2020, due insegnamenti e un laboratorio hanno registrato una interruzione dei corsi e 

la successiva sostituzione del docente a cui erano stati assegnati i tre corsi con un altro nel frattempo 

selezionato, che li ha poi portati a termine: tuttavia di questa vicenda nelle valutazioni degli studenti non si 

registra alcuna traccia, probabilmente perché al momento di compilare il questionario hanno fatto riferimento 

alla sola prestazione “risolutiva” del secondo docente. 

In ogni caso per quanto riguarda l’analisi degli indicatori riferiti ai dati disaggregati per insegnamento 

non si segnalano criticità evidenti e sistematiche. Tale rilievo, unito ai limiti di carattere metodologico 

ampiamente e dettagliatamente analizzati nella parte introduttiva di questa Relazione, inducono la CPDS a non 

procedere in questa sede ad una disamina dei dati relativi agli insegnamenti impartiti nel CdS, delegando a 

quest’ultimo, che può disporre di informazioni più immediate e/o avviare un confronto con i docenti che hanno 

riportato valutazioni notevolmente inferiori alle medie su alcuni indicatori, a svolgere eventuali valutazioni di 

sua specifica competenza, , coerentemente con quanto ribadito dal PQA con mail in data 14/12/2020, nella 

quale ricorda di prevedere, in un’adunanza di un Consiglio di classe, la discussione dei risultati della valutazione 

didattica in modo da consentire la formulazione di coerenti ed efficaci azioni di miglioramento. 

Come si è osservato anche questo CdS evidenzia una bassa numerosità delle risposte al Questionario di 

Valutazione della Didattica. Nell’ottica di una sensibilizzazione degli studenti sull’importanza dello strumento 

e sulla sua centralità nei processi di revisione dei percorsi formativi la CPDS ha ritenuto di accogliere il 

suggerimento formulato dal Nucleo di Valutazione di sollecitare la componente studentesca ad organizzare 

incontri tematici con gli studenti con la partecipazione di uno o più componenti della Commissione, cogliendo 

anche l’occasione per tradurre in opportunità le competenze nell’uso della piattaforma Teams acquisite da 

parte di tutti in occasione dell’emergenza sanitaria. La CPDS invita quindi il CdS ad organizzare analoghi 

incontri, o a coordinarsi con la componente studentesca della CPDS per allargare la partecipazione, nel corso 
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dei quali illustrare nel dettaglio i risultati della rilevazione effettuata e di evidenziare le azioni intraprese a 

livello del CdS sulla base di tali risultati.  

 

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B1 coerenza tra metodologie di insegnamento e obiettivi formativi. 

Sul presupposto che per materiale didattico non si intendano i testi per la preparazione dell’esame, ma 

il materiale utilizzato in aula in connessione con specifiche metodologie di insegnamento alternative alla 

lezione frontale tradizionale, che quest’anno, a fronte della diversa organizzazione dell’attività didattica 

richiesta dall’erogazione a distanza, ha assunto un rilievo centrale, e quindi una valutazione positiva risulta 

tanto più apprezzabile in quanto si colloca nel contesto inedito ed emergenziale rappresentato dalla didattica 

a distanza, il valore medio riportato dall’indicatore (“Il materiale didattico è adeguato per lo studio della 

materia?” è pari a 8,46 per gli studenti frequentanti [N=877], facendo registrare al CdS, in media, una 

performance migliore rispetto al Dipartimento (8,22) e all’Ateneo (8,27), e a 7,72 per gli studenti non 

frequentanti [N=148], dato lievemente inferiore sia alla media di dipartimento (8,00) che a quella di Ateneo 

(7,87) (dati aggiornati al 21/11/2020). Il dato è sicuramente da valutare in modo positivo: al di là del confronto 

con le corrispondenti medie di Dipartimento e di Ateneo rappresenta un miglioramento rispetto all’anno 

precedente, ma, soprattutto, è uno dei parametri che avrebbe potuto maggiormente risentire delle improvvise 

modifiche alle modalità didattiche che il passaggio alla modalità a distanza ha introdotto e reso: in realtà 

soltanto 21 studenti su 139 hanno segnalato problemi nella consultazione di “altri materiali didattici”, mentre 

127 hanno ritenuto utili i materiali di supporto didattico caricati su OLAT (o sulla pagina web del docente o su 

altre piattaforme). 

Si segnala che 34 studenti frequentanti (sul totale dei rispondenti) hanno suggerito di “Fornire in 

anticipo il materiale didattico”. Il dato relativo agli studenti non frequentanti (6 sul totale dei rispondenti) è 

considerato non rilevante in ragione dell’ipotesi formulata. 

Qui non prendiamo in esame il dato relativo alle difficoltà nell’acquisizione dei materiali bibliografici per 

la preparazione dell’esame, perché le difficoltà sono state in realtà connesse al periodo di chiusura delle 

biblioteche e delle librerie durante il lockdown, e non a problematiche relative all’Ateneo e, nello specifico, al 

CdS. Dove possibile, e nei casi in cui i testi non fossero disponibili su piattaforme di e-commerce, i singoli docenti 

hanno messo a disposizione degli studenti i materiali in formato elettronico (PDF e scansioni dei testi). 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti impartiti nel CdS complessivamente la CPDS non rileva 

problematiche significative a livello dei dati medi disaggregati e rinvia al CCdS per eventuali analisi di dettaglio. 

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B2 coerenza tra materiale didattico e obiettivi formativi.  

Sull’indicatore “Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” il valore 

medio relativo alle risposte degli studenti frequentanti, 8,30, fa registrare, anche in questo caso, una 

performance nettamente superiore sia a quella di Dipartimento (7,86) che a quella di Ateneo (7,97). Il 

suggerimento di “Alleggerire il carico didattico complessivo” è stato indicato da 88 studenti frequentanti su 

877 rispondenti. 

Per lo stesso indicatore la media relativa alle risposte degli studenti non frequentanti, 7,64, si colloca tra 

quella di Dipartimento (7,69) e quella di Ateneo (7,55). Il suggerimento di “Alleggerire il carico didattico 

complessivo” è stato indicato da 29 studenti non frequentanti su 148. 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti impartiti nel CdS i dati medi disaggregati per insegnamento 

complessivamente non rileva problematiche significative, pertanto rinvia sul punto alle valutazioni del CCdS. 

QUADRO C. La media relativa all’indicatore riguardante la coerenza tra quanto dichiarato nel 

programma di esame ed effettivo svolgimento dell’insegnamento per gli studenti frequentanti è 8,64, dato che 

registra un significativo incremento rispetto all’anno precedente e una performance migliore sia rispetto al 

Dipartimento (8,51) che all’Ateneo (8,61).  
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Per quanto riguarda i i dati medi disaggregati per insegnamento complessivamente la CPDS non rileva 

problematiche significative, pertanto rinvia sul punto alle valutazioni del CCdS. 

Anche la media dell’indicatore relativo alla definizione delle modalità di esame per gli studenti 

frequentanti, 8,46, è più elevata dei parametri di raffronto: Dipartimento (8,35) e Ateneo (8,44). La media 

riferita agli studenti non frequentanti, 8,05, è invece inferiore sia a quella del Dipartimento (8,24) che a quella 

di Ateneo (8,15).  

Infine per quanto riguarda la reperibilità del docente la media, 8,71, per gli studenti frequentanti segnala 

un netto miglioramento rispetto all’anno precedente, è significativamente più elevata di quella del 

Dipartimento (8,58) e scende lievemente al di sotto di quella di Ateneo (8,72), che l’anno scorso era invece stata 

superata. Viceversa per gli studenti non frequentanti la media riportata su questo indicatore, 8,33, registra un 

peggioramento anche rispetto al rapporto con la media di Dipartimento (8,35), mentre continua ad essere 

migliore della media di Ateneo (8,29). 

Per quanto riguarda i i dati medi disaggregati per insegnamento complessivamente la CPDS non rileva 

problematiche significative, pertanto rinvia sul punto alle valutazioni del CCdS. 

Infine rispetto agli indicatori trattati nel Quadro C sarebbe stato estremamente utile conoscere 

l’opinione degli studenti rispetto alle eventuali variazioni nel rapporto tra programma ed effettivo svolgimento 

dell’insegnamento dal punto di vista dei contenuti introdotte a seguito della modificazione delle modalità 

didattiche. In particolare le (eventuali modifiche alle) modalità di esame sembrano essere state influenzate 

dalla riorganizzazione conseguente all’introduzione della didattica a distanza, soprattutto nel caso in cui 

fossero state previste prove scritte che non tutti i docenti – come è stato riportato nel corso di uno dei webinar 

del T&L Lab – almeno nell’immediato, cioè al termine del secondo semestre a.a. 2019-2020, erano in grado di 

predisporre in modalità a distanza.  

Da questo punto di vista il Questionario sui servizi nel periodo della pandemia purtroppo si limita a 

chiedere una valutazione generale sull’adeguatezza sul piano didattico e tecnologico della proposta didattica 

che non consente di desumere dati informativi e, soprattutto, di impostare eventuali azioni correttive nel caso 

di prosecuzione dell’emergenza sanitaria e di perdurante ricorso alla didattica a distanza.  

QUADRO D.  

Azioni correttive suggerite nella Relazione CPDS 2019:  

4. istituzione di una Commissione costituita da docenti afferenti a diverse aree disciplinari per la 
valutazione dei curricula pregressi degli studenti laureati e/o provenienti da altri Atenei che 
intendono iscriversi ai CdS del Dipartimento. 

Il CdS non ha provveduto ad impostare l’azione consigliata. Stante la perdurante esigenza l’azione 

viene nuovamente suggerita nella presente Relazione. 

ELEMENTI MONITORATI DAL CdS: 

flussi in entrata: 

iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno ⏹ 
iC00b relativo agli Immatricolati puri ✔ 

differenza tra iscritti e immatricolati ⏹ 

trasferimenti da altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 
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regolarità dell’andamento del percorso formativo ed eventuali criticità: 

iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno con almeno 40 CFU conseguiti ⏹ 

iC13 relativo ai CFU conseguiti al 1° anno sul totale dei CFU ⏹ 

dati Almalaurea - Informazioni sulla regolarità corso di studi (fuori corso, 
frequenza, esperienze di lavoro durante il percorso formativo) 

⏹ 

quota di studenti inattivi ⏹ 

dati relativi ai fuori corso ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

flussi in uscita: 

iC02 ✔ 

dati relativi ai laureati entro la durata normale del corso ✔ 

iC24 ✔ 

dati relativi ai tassi di abbandono ✔ 

trasferimenti verso altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

 

Legenda: 

⏹ Elemento mancante  

✔ 

 

Elemento valutato  

RAPPORTO RIESAME CICLICO 

Il CdS ha svolto una valutazione dell’efficacia delle azioni 
già concluse 

⏹ 
 

le azioni concluse sono risultate efficaci ⏹  

le criticità evidenziate nel nuovo RCR emergono dall’analisi 
degli indicatori 

✔ 
 

le criticità evidenziate nel nuovo RCR derivano da eventuali 
segnalazioni/osservazioni 

✔ 
 

nel nuovo RCR sono state indicate azioni correttive idonee 
a risolvere le criticità emerse 

⏹ in parte 

 

Il CdS individua in modo consapevole e chiaro una serie di criticità, sotto elencate, ma non progetta, 

nell’ottica del processo AQ, e come richiesto nelle sezioni Obiettivi e azioni di miglioramento del Rapporto, 

azioni da intraprendere, né individua i ruoli responsabili e i tempi di realizzazione degli obiettivi: 
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e. riconoscimento crediti formativi da carriere pregresse (già esaminato dalla CPDS, rispetto al 

quale il CdS dovrà implementare l’azione correttiva già suggerita a partire dallo scorso anno); 

f. istituzione di laboratori di scrittura; 

g. prove intermedie e prove scritte; 

h. attrattività degli studenti provenienti da fuori regione; 

i. abbandoni; 

j. organizzazione e accreditamento delle attività seminariali. 

La CPDS suggerisce di affinare il sistema di monitoraggio rivolgendo una specifica attenzione ad alcune 

peculiarità che contraddistinguono il CdS e che potrebbero consentire di implementare specifiche azioni 

migliorative/correttive. Nel dettaglio si ripropongono i rilievi formulati dal PQA, già ripresi retro, che insistono 

sulla necessità di «uscire dall’ambito delle mere possibilità» per indicare in concreto le specifiche azioni che i 

CdS intendono assumere: azioni che non possono essere indicate «in forma di auspicio, futuribili e 

impersonali», per le quali occorre individuare il responsabile, ed eventualmente altri ruoli che possono 

contribuire al raggiungimento del risultato, i tempi di realizzazione, gli indicatori di monitoraggio.  

 

Per questo CdS i flussi in entrata devono poter essere valutati non solo con riguardo agli studenti 

immatricolati (indicatore AVA iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno=56 (dato in diminuzione 

rispetto al triennio precedente) e iC00b relativo agli Immatricolati puri=40 (dato in flessione rispetto al 

periodo precedente, in cui si era mantenuto stabile) ma anche in riferimento ai trasferimenti da altri corsi di 

laurea dell’Ateneo; e, soprattutto, agli studenti iscritti al primo anno che provengono da altre carriere 

(da altri Atenei). Come mostra la differenza tra iC00a e iC00b, pari a 16, quest’ultimo dato potrebbe rivelarsi 

utile per valutare il grado di attrattività del CdS (proprietà attualmente monitorata solo per i corsi di laurea 

magistrale), anche rispetto ad un dato attualmente non disponibile, relativo agli iscritti al 1° anno laureati in 

altri Atenei. 

Il trend che emerge dall’andamento delle immatricolazioni per l’a.a. 2020/2021, per quanto non ancora 

consolidato, ad iscrizioni aperte (dati aggiornati al 12/12/2020 al momento della chiusura della Relazione 

CPDS), mostra un buon incremento delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente (+10), con un 

progressivo e tendenziale riallineamento rispetto ai dati iniziali del triennio considerato. 

Dall’altro lato la sensibile riduzione della differenza tra iscritti al 1° anno ed immatricolati, che al 

momento (12/12/2020) è pari a 7 studenti, sembra dare conto di una inversione di tendenza rispetto ad un 

carattere che era ormai divenuto strutturale. Come testimonia anche il dato Almalaurea riferito ai 44 laureati 

nel 2019 che riportano nel 20,5% dei casi precedenti esperienze universitarie non portate a termine questo 

CdS ha per lungo tempo rappresentato una scelta di formazione integrativa/permanente spesso operata da 

studenti già in possesso di una prima laurea conseguita nell’area delle scienze sociali ma non altrettanto 

professionalizzante, o da studenti provenienti da altri percorsi di area psico-sociologica nell’ambito dei quali 

era già stata acquisita parte dei crediti formativi previsti. 

Se, da un lato, questo dato sembra interpretabile nei termini di una perdita di attrattività del CdS nei 

confronti di studenti provenienti da altri percorsi, nel medio periodo ci si attende che influisca positivamente 

sulla variazione di altri indicatori. È infatti vero che per alcuni anni il CdS ha attratto una percentuale rilevante, 

attestata intorno al 30% (ricavata per differenza tra iscritti al I anno e immatricolati puri) di studenti 

provenienti da altri percorsi. È però altrettanto vero che a questo trend si è affiancato un aumento della 

percentuale di iscritti che nel corso del primo anno non acquisiva CFU, pari a circa il 10%, L’indicazione che si 

ricava è quindi che fin dal primo anno si venisse a creare una quota di studenti inattivi. L’ipotesi trova conferma 

nell’andamento dei parametri relativi all’acquisizione dei CFU per gli anni considerati, che infatti mostrano tutti 

una più o meno marcata regressione, fino ad abbassare sensibilmente la percentuale di studenti che 

acquisiscono almeno 40 CFU al primo anno inferiore al 40%, che a sua volta, più a lungo termine, si rifletterà 

sulla quota di studenti fuori corso e sugli abbandoni (parametri entrambi in aumento).  
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L’interruzione di questo processo, che sembrerebbe risolversi in una sorta di selezione avversa degli 

studenti che si iscrivono al CdS provenendo da altri percorsi, dovrebbe quindi incidere sensibilmente sulla 

riduzione della quota di studenti inattivi in ingresso, e in proiezione migliorare le performances del CdS sopra 

descritte. Trattandosi di una ipotesi in attesa di conferma la CPDS suggerisce naturalmente al CdS di monitorare 

attentamente l’andamento dei trend sopra delineati. 

In effetti per l’a.a. 2019/20 la quota degli studenti inattivi, ricavata dalla Scheda Gruppo indicatori della 

didattica per scheda SUA, segnala una lieve ripresa rispetto all’anno precedente – da 12,68% a 14,43%, in valori 

assoluti pari a 28 studenti – benché l’incremento appaia certamente più contenuto rispetto all’anno precedente, 

quando si era registrata una vera e propria esplosione del fenomeno. Peraltro già nella Relazione 2019 la CPDS 

aveva richiamato l’attenzione del CCdS sul punto, sollecitandone una riflessione al fine di accertare le ragioni 

strutturali e possibilmente individuare opportune azioni migliorative/correttive. 

Benché la presenza di questa tipologia di studenti sia in parte da ritenersi fisiologica (studenti lavoratori, 

ecc.: cfr. retro il commento ai dati Almalaurea) la CPDS evidenzia comunque il permanere dell’esigenza di 

individuare a livello di CCdS eventuali ragioni strutturali esplicative del fenomeno, anche alla luce del nuovo 

elemento dei mancati trasferimenti ad altri CdS, che fa supporre la permanenza tra gli iscritti al CdS di studenti 

comunque insoddisfatti del percorso intrapreso. 

Occorre peraltro considerare che negli ultimi anni questa modalità di accesso è stata sfavorita dal 

mancato riconoscimento dei crediti formativi relativi ad esami già sostenuti nel precedente percorso con 

identità di settore scientifico-disciplinare (indipendentemente dalla denominazione degli insegnamenti): 

criticità di cui il CCdS ha peraltro manifestato una precisa consapevolezza indicata nel Rapporto di Riesame 

Ciclico, pur senza averla affrontata mediante l’implementazione di una opportuna azione correttiva (peraltro 

già suggerita dalla CPDS nella Relazione 2019 e ribadita in questa sede, come si vedrà tra poco). A questo si 

aggiunge il mancato monitoraggio delle c.d. “abbreviazioni di carriera”, non essendo stati definiti parametri in 

presenza dei quali si riconosce il diritto all’iscrizione ad anni successivi al primo e non disponendo di dati che 

consentano di valutare se effettivamente gli iscritti al corso provenienti da altre carriere ottengano tale 

abbreviazione. 

Il mancato riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti sui settori scientifico-disciplinari, e non 

necessariamente su insegnamenti aventi identica denominazione, non è solo un fattore che induce gli studenti 

ad iscriversi ad altri Atenei (molti dei quali, a differenza del nostro CdS, incentivano i riconoscimenti delle 

precedenti carriere): oltre a contrastare con la normativa vigente (D.M. 270/2004), tale elemento incide 

negativamente sia sulla (concreta) possibilità di ottenere un’abbreviazione di carriera – ossia l’iscrizione ad 

anni di corso successivi al primo: v. sopra – sia, ovviamente, sulla permanenza di questi studenti, costretti a 

sostenere nuovamente esami già superati altrove (altri CdS o altri Atenei), nel circuito formativo; e, ancora, 

sulla possibilità di conseguire la laurea in corso. Poiché il problema è stato prevalentemente riscontrato per gli 

insegnamenti di aree disciplinari non giuridiche la CPDS auspica il ripristino della best practice relativa alla 

gestione delle domande degli studenti provenienti da altre carriere, che prevedeva un servizio di orientamento 

svolto da un docente del corso (e non, come è oggi, dal personale tecnico-amministrativo) per la valutazione 

del curriculum in ingresso “a richiesta”, l’indicazione dei crediti formativi (e quindi degli insegnamenti) 

riconoscibili in caso di iscrizione e dell’anno di corso a cui lo/la studente sarebbe stato ammesso (con un 

congruo numero di CFU già conseguiti lo studente era iscritto direttamente al 2° anno di corso, e non, come 

accade adesso, sistematicamente al 1° anno).  

In sintesi la CPDS osserva che l’eventuale conferma del trend discendente sarà recepita nella Scheda di 

Monitoraggio Annuale, che risente del mancato allineamento temporale dei dati, solo a partire dal prossimo 

anno, comportando quindi un sensibile ritardo nelle eventuali azioni correttive che il CCdS potrebbe decidere 

di impostare. 

Per quanto riguarda la regolarità dell’andamento del percorso formativo il CdS registra una 

performance su una serie di parametri descrittivi della partecipazione attiva degli studenti che in questa fase 

risulta ancora apprezzabile, ma che richiede in tempi brevi una attenta ponderazione da parte del CCdS, 

soprattutto per quanto riguarda eventuali criticità che non emergono direttamente dall’analisi degli indicatori 



 

 
RELAZIONE ANNUALE CPDS CORSO DI LAUREA CLASSE L-39 TEORIE, CULTURE E TECNICHE PER IL SERVIZIO SOCIALE 2020

  

Pagina | 44 

CPDS - COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

ma che in qualche modo possono incidere negativamente sul percorso formativo del I anno, benché si tratti di 

caratteri fisiologici di un diverso modello di studio (metodo di studio, periodicità delle prove di esame, ecc.). 

Nel dettaglio: l’indicatore generale relativo agli Iscritti al 2° anno dello stesso CdS con almeno 40 CFU 

conseguiti (iC16=40%) aggiornato al 2018 prosegue nel trend in diminuzione, ma appare sostanzialmente in 

linea con i parametri di raffronto (dati per area geografica e nazionali), così come l’indicatore relativo ai CFU 

conseguiti al 1° anno sul totale dei CFU da conseguire (iC13 =53,3%), che tuttavia mostra un notevole 

peggioramento rispetto al 68,8% dell’anno precedente: dato che trova corrispondenza in iC15 =67,3,%, che 

registra una analoga, anche se meno significativa, riduzione della percentuale di studenti che prosegue al 

secondo anno avendo acquisito almeno 20 dei CFU previsti al primo anno di corso. 

Anche le informazioni sulla regolarità del corso di studio reperibili nella banca dati Almalaurea denotano 

una percentuale elevata, 72,7% con N=44, di studenti che hanno avuto in parallelo agli studi universitari 

esperienze lavorative, anche se solo nel 12,5% dei casi collegate agli studi svolti, che tuttavia non sembra 

incidere sul dato relativo al conseguimento della laurea entro la durata normale del corso: per il 2019 

l’indicatore iC02=75,6% sul totale dei laureati si mantiene sostanzialmente stabile ed inoltre oltremodo 

superiore ai dati relativi ad area geografica e nazionali, attestati su percentuali che oltrepassano di poco il 50%. 

Sulla regolarità oggetto di questa fase del monitoraggio incidono tuttavia due dimensioni, che a loro volta 

richiedono di essere attentamente indagate: gli studenti fuori corso e la quota di studenti inattivi. 

La scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA per l’a.a. 2019/2020 riporta il dato del 

15,46% di studenti fuori corso, registrato anche dal CdS nel Quadro C1 della Scheda SUA-CdS 2020-2021, che 

denota un progressivo e allarmante incremento rispetto agli anni precedenti, che riproduce l’analogo 

andamento dei dati relativi agli studenti inattivi, la cui percentuale si attesta per l’a.a. 2019-2020 al 14,43%. 

Entrambi gli indicatori appaiono in linea con i parametri decrescenti che nell’ultimo anno caratterizzano il CdS, 

già esaminati in dettaglio nei Quadri precedenti. La riflessione, che si suggerisce al CCdS di intraprendere, dovrà 

riguardare nello specifico la sostanziale sovrapposizione tra i dati, che fa presumere una osmosi tra le due 

categorie: ossia l’elevata probabilità che gli studenti inattivi si trasformino, nel medio termine, in fuori corso. 

Anche riguardo ai flussi in uscita i dati evidenziano alcuni segnali sui quali la CPDS auspica l’avvio di 

una riflessione da parte del Consiglio del CCdS. In particolare l’indicatore AVA iC24 relativo agli abbandoni, 

24,3% (già esaminato in precedenza) registra per il 2018 (ultimo dato disponibile) una lieve risalita rispetto al 

2017, nonostante continui a mostrare una performance indubitabilmente migliore rispetto ai parametri di 

raffronto relativi ad area geografica e nazionali. In realtà il dato è disponibile in versione aggiornata agli anni 

successivi attraverso la scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA, che mostrano una significativa 

contrazione per il 2019, anno in cui l’indicatore è sceso al 12%, ed una successiva ripresa nel 2020 (a.a. 2019-

2020), che mostra una risalita dell’indicatore al 19,76%. Benché l’oscillazione mostri evidenze in parte 

favorevoli, che il CCdS tende a sottolineare privilegiandole rispetto alla complessiva criticità della presenza di 

una percentuale di abbandoni che appare comunque elevata (cfr. il commento contenuto nella SMA) si 

ribadisce comunque l’invito a monitorare attentamente il fenomeno. 

Il fenomeno dei trasferimenti verso altri corsi di laurea, rilevati dall’indicatore AVA iC23, è 

rapidamente rientrato nel corso del 2018 all’1,8%, riallineandosi ai valori precedenti al 2017, ed è già stato 

illustrato e discusso nel Quadro A. 

In sintesi la CPDS ribadisce l’opportunità che il CdS avvii una riflessione sulla necessità di ristrutturare 

il sistema di monitoraggio alla luce degli obiettivi di miglioramento e delle peculiarità che caratterizzano il 

percorso formativo predisponendo (innanzitutto) una “griglia” interpretativa della Scheda di Monitoraggio 

Annuale necessaria per risolvere il problema della soggettività della scelta degli indicatori selezionati ed 

utilizzati e consenta di operare confronti diacronici, oltre a quantificare obiettivi annuali di performance 

individuando opportune azioni migliorative, criteri di valutazione, parametri di confronto ritenuti rilevanti e 

ruoli a cui assegnare la responsabilità del raggiungimento dell’obiettivo. 
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Corso di laurea magistrale classe LM-GIUR Scienze giuridiche per l’innovazione 

Il CdS è stato attivato, limitatamente al primo anno di corso, nell’a.a. 2019-2020. Pertanto, pur 

cercando di mantenere la struttura utilizzata per gli altri CdS, saranno valutati soltanto gli elementi in 

relazione ai quali sono resi disponibili gli indicatori.  

Quadro A. Non sono ancora stati elaborati dati relativi al livello di soddisfazione degli studenti.  

Tuttavia emerge un dato che la CPDS segnala al CdS come meritevole di attenzione: su 14 iscritti, di cui 

10 immatricolati puri, solo 6 risultano attivi (con conseguimento di almeno 5 CFU nell’anno accademico: in 

realtà la media dei CFU conseguiti è pari al 25,67%, corrispondente a circa 15 CFU, dato che si ricava dalla 

scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA), con una percentuale di inattivi indicata nella stessa 

scheda già al primo anno di attivazione del corso pari al 35,71%. 

Se, da un lato, una percentuale di studenti inattivi in un corso LM può ritenersi fisiologica, perché spesso 

gli iscritti sono già inseriti nel mondo del lavoro, dall’altro lato il dato può essere interpretato come proxy di 

una possibile insoddisfazione. Pertanto la CPDS suggerisce al CdS di monitorare attentamente l’indicatore 

indagandone, se possibile, le ragioni anche in collegamento con il dato dei trasferimenti ad altro CdS 

dell’Ateneo, che sarà disponibile per il secondo anno. 

I dati relativi alla Valutazione della didattica erogata (Valutazione della didattica confronto 

corso/dipartimento/ateneo a.a. 2019/2020 aggiornati al 21/11/2020) attestano un buon posizionamento 

del CdS: con l’eccezione di due indicatori – sufficienza delle conoscenze preliminari possedute, che si segnala 

per un valore medio estremamente basso, e chiarezza espositiva del docente - su tutti gli elementi valutati dagli 

studenti frequentanti il CdS registra performances (in alcuni casi anche notevolmente) superiori rispetto ai 

valori medi di Dipartimento e di Ateneo. Nel caso degli studenti non frequentanti il CdS registra performances 

migliori di quelle di Dipartimento e di Ateneo su tutti gli indicatori considerati nel questionario. 

In effetti, pur non rilevando problematiche significative o criticità sistematiche a livello dei dati medi 

disaggregati per singoli insegnamenti, per l’analisi dei quali si rinvia al CCdS per eventuali dettagli, la CPDS 

rileva che 3 insegnamenti presentano valori medi che si discostano in modo significativo dal relativo valore-

soglia per quanto riguarda la sufficienza delle conoscenze preliminari e la proporzionalità del carico di studio, 

e 1 insegnamento per quanto riguarda la chiarezza nella definizione delle modalità di esame. 

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B1 coerenza tra metodologie di insegnamento e obiettivi formativi. 

Sul presupposto che per materiale didattico non si intendano i testi per la preparazione dell’esame, ma 

il materiale utilizzato in aula in connessione con specifiche metodologie di insegnamento alternative alla 

lezione frontale tradizionale, che ha assunto particolare rilevanza a seguito dell’adozione di modalità didattiche 

a distanza, il valore medio riportato dall’indicatore riferito all’adeguatezza del materiale didattico per lo studio 

della materia per gli studenti frequentanti è pari a 8,90, facendo registrare al CdS una performance 

notevolmente superiore a quella del dipartimento (8,22) e di Ateneo (8,27). 

Come è già stato osservato in precedenza qui non prendiamo in esame il dato relativo alle difficoltà 

nell’acquisizione dei materiali bibliografici per la preparazione dell’esame, perché le difficoltà sono state in 

realtà connesse al periodo di chiusura delle biblioteche e delle librerie durante il lockdown, e non a 

problematiche relative all’Ateneo e, nello specifico, al CdS. Dove possibile, e nei casi in cui i testi non fossero 

disponibili su piattaforme di e-commerce, i singoli docenti hanno messo a disposizione degli studenti i materiali 

in formato elettronico (PDF e scansioni dei testi) avvalendosi, almeno in una prima fase, della piattaforma 

OLAT. 

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B2 coerenza tra materiale didattico e obiettivi formativi.  

Il valore medio dell’indicatore riferito alla proporzionalità tra carico di studio e crediti formativi 

assegnati all’insegnamento per gli studenti frequentanti è 8,20: anche in questo caso si registra un’ottima 
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performance, ben superiore a quella di Dipartimento (7,86) e di Ateneo (7,97). Analogo rapporto con i 

parametri di confronto si registra per gli studenti non frequentanti. 

I dati disaggregati evidenziano 3 insegnamenti che presentano valori medi che su questo indicatore si 

discostano in modo significativo dal relativo valore-soglia: anche in questo caso, non rilevando 

complessivamente criticità sistematiche, la CPDS rinvia al CCdS per eventuali analisi di dettaglio. 

QUADRO C. Il valore medio dell’indicatore riferito alla coerenza tra quanto dichiarato nel programma 

di esame ed effettivo svolgimento dell’insegnamento per gli studenti frequentanti, pari a 8,90, fa registrare 

anche in questo caso una performance del CdS notevolmente migliore di quella di dipartimento (8,51) e di 

Ateneo (8,61). Analogo rapporto con i parametri di riferimento si registra per l’indicatore relativo alla 

chiarezza nella definizione delle modalità di esame (9,10 per il CdS contro 8,35 per il Dipartimento e 8,44 per 

l’Ateneo) e per l’indicatore relativo alla reperibilità del docente (9,53 per il CdS contro 8,58 per il Dipartimento 

e 8,72 per l’Ateneo). 

Identici rapporti tra i valori degli indicatori si ricavano dall’analisi delle valutazioni degli studenti non 

frequentanti, che, data la scarsa numerosità delle risposte, non si esaminano nel dettaglio. 

I dati disaggregati evidenziano 2 insegnamenti che presentano valori medi che sul primo indicatore 

(coerenza tra programma e svolgimento) si discostano in modo significativo dal relativo valore-soglia e 1 che 

presenta analogo scostamento sul secondo indicatore (chiarezza nella definizione del programma): anche in 

questo caso, non rilevando complessivamente criticità sistematiche, la CPDS rinvia al CCdS per le analisi di 

dettaglio, , coerentemente con quanto ribadito dal PQA con mail in data 14/12/2020, nella quale ricorda di 

prevedere, in un’adunanza di un Consiglio di classe, la discussione dei risultati della valutazione didattica in 

modo da consentire la formulazione di coerenti ed efficaci azioni di miglioramento. 

Rispetto agli indicatori trattati nel Quadro C sarebbe stato estremamente utile conoscere l’opinione degli 

studenti rispetto alle eventuali variazioni nel rapporto tra programma ed effettivo svolgimento 

dell’insegnamento dal punto di vista dei contenuti introdotte a seguito della riorganizzazione conseguente al 

passaggio alla modalità didattica a distanza, in particolare nell’eventualità in cui fossero state previste prove 

scritte. Da questo punto di vista il Questionario sui servizi nel periodo della pandemia purtroppo si limita a 

chiedere una valutazione generale sull’adeguatezza sul piano didattico e tecnologico della proposta didattica 

che non consente di desumere dati informativi e, soprattutto, di impostare eventuali azioni correttive nel caso 

di prosecuzione dell’emergenza sanitaria e di perdurante ricorso alla didattica a distanza.  

QUADRO D. 

ELEMENTI MONITORATI DAL CdS: 

flussi in entrata: 

iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno ✔ 
iC00b relativo agli Immatricolati puri ✔ 

differenza tra iscritti e immatricolati ⏹ 

trasferimenti da altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

regolarità dell’andamento del percorso formativo ed eventuali criticità: 

quota di studenti inattivi ⏹ 
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La CPDS ha ritenuto utile svolgere una valutazione più ampia dei flussi in entrata non limitandosi a fare 

riferimento ai soli studenti immatricolati attraverso l’indicatore iC00a Avvii di carriera al 1° anno, che nel 2019 

sono 14, di cui 10 iscritti per la prima volta ad un corso LM, come mostra l’indicatore iC00c.  

La CPDS ritiene utile monitorare la differenza dedicando attenzione alla variabilità degli indicatori iC00c 

e iC00f5, il cui valore per l’anno 2019-2020 è uguale a 4, per comprendere la diversa provenienza dei due 

gruppi che è solo segnalata, ma non direttamente rilevabile mediante gli indicatori, eventualmente 

intervenendo con apposite azioni in tema di orientamento. Parallelamente occorrerà monitorare eventuali 

variazioni dell’offerta didattica erogata dall’altro Ateneo dell’Area geografica nell’ambito della stessa classe. 

Il tentativo è quello di valutare, pur disponendo per il momento di pochi indicatori, l’attrattività del CdS, 

su studenti provenienti da altre carriere o Atenei, in parallelo all’informazione fornita dall’indicatore iC04 sugli 

studenti iscritti al 1° anno laureati in altri Atenei, che per il CdS al momento si attesta al 21,4% (corrispondente 

a 3 studenti su 14), valore che indica una performance inferiore ai corrispondenti parametri di raffronto: 23,1% 

per l’Area geografica e 31,1% per gli Atenei nazionali (non telematici). 

Il dato desumibile dalla scheda dedicata all’attrattività delle lauree magistrali indica per l’a.a. 2020/21 

una percentuale di studenti laureati da altri Atenei che al momento della chiusura della presente Relazione, ma 

ad iscrizioni ancora in corso, si attesta al 9,09%. 

Il trend relativo al numero di iscritti al I anno, per quanto non ancora consolidato, ad iscrizioni aperte 

(dati aggiornati al 12/12/2020 al momento della chiusura della Relazione CPDS), per l’a.a. 2020/2021, sembra 

indicare una lieve contrazione rispetto all’anno precedente (-3), con una percentuale di studenti che hanno 

conseguito la laurea triennale presso Unimc che si attesta al 27,27% del totale.  

 

 

 

 
5 Per quest’anno gli indicatori assumono lo stesso valore, ma non è detto che sia così anche per il futuro. Infatti iC00f è 

calcolato sulla base degli Immatricolati puri**. […] Sono inclusi anche gli studenti immatricolati puri** l'a.a. precedente e 
che hanno usufruito di un periodo di sospensione/congelamento o interruzione degli studi pari o inferiore ad un anno. 
Accorgimento analogo è stato utilizzato per i part-time, la cui regolarità è definita in base al loro impegno.  
L’indicatore iC00c estende, con minori vincoli, il concetto di “immatricolato puro** ai corsi di secondo livello. Si tratta di 
studenti che sono iscritti in quanto avviano la carriera per la prima volta ad un corso di secondo ciclo al primo anno dell’a.a. 
X/X+1 con 0 CFU, entro il 30 aprile X+1. A differenza dell’immatricolato puro**, dunque, l’intervallo temporale di 
immatricolazione è più ampio e non viene considerato il vincolo relativo ai passaggi di corso intra o extra Ateneo. 
Cfr. Nota metodologica ANVUR, p. 13. 
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Corso di laurea magistrale classe LM-87 Politiche e Programmazione dei Servizi alla 

Persona 

 

QUADRO A. Il livello di soddisfazione nei confronti del CdS evidenzia un notevole progresso rispetto alle 

numerose criticità emerse negli anni precedenti. 

Nel dettaglio per il 2019 il dato relativo alla soddisfazione espressa dai laureandi nei confronti del CdS 

si attesta infatti per la prima volta, secondo l’indicatore AVA iC25, al 100% (valore che trova perfetta 

corrispondenza nei dati Almalaurea), mentre l’indicatore iC18 indica per il 2019 il 92,9% di laureati che si 

iscriverebbero nuovamente al CdS, che in dati assoluti corrisponde a 13 studenti su 14 (mentre nella 

Scheda Unica Annuale Almalaurea la percentuale è del 100% e corrisponde a 14 studenti su 14) e che fa 

registrare un incremento del 42,9% rispetto all’anno precedente nell’ambito di un trend che, osservato in serie 

storica, appare in costante crescita. Entrambi gli indicatori fanno registrare al CdS performances notevolmente 

superiori ai corrispondenti parametri di dipartimento e di Ateneo. 

Sembra quindi trovare conferma l’inversione di tendenza già avviata lo scorso anno, a cui corrisponde 

la sostanziale stabilità del numero di iscritti, con l’incremento di uno studente rispetto all’anno precedente 

(dato aggiornato al 12/12/2020), che sarà trattata infra. 

Per meglio valutare il grado di soddisfazione nei confronti del CdS la CPDS ha stabilito di esaminare in 

questa sezione anche i dati relativi agli abbandoni. Sotto questo profilo l’indicatore AVA iC24 non è aggiornato, 

e quindi l’ultimo dato disponibile è il 17,6% riferito al 2018, che registrava un forte incremento rispetto 

all’anno precedente, e in generale alla serie storica. Risultano però confortanti i tassi di abbandono forniti dal 

Monitor Integrato di Ateneo, che pur non consentendo confronti tra CdS, dipartimento ed Ateneo, indicano, per 

l’anno in corso, una significativa e tendenziale regressione del fenomeno, dimezzatosi dal 30,56% al 15,15%. 

Ciò nonostante la CPDS suggerisce al CCdS di monitorare attentamente il fenomeno, a partire dalla verifica della 

disponibilità dell’indicatore aggiornato in occasione del rilascio programmato per il 31 dicembre prossimo. 

Quella di iscriversi al CdS appare una scelta fortemente motivata, perché in serie storica l’indicatore AVA 

iC23 non segnala alcun trasferimento ad altro CdS dell’Ateneo, fenomeno peraltro in linea con il 

corrispondente parametro di Area geografica (0,0%) e degli Atenei nazionali (0,3%), benché i dati relativi 

all’attrattività delle LM nei confronti di studenti che hanno conseguito la laurea triennale presso altri Atenei 

segnalino una progressione negativa, che nell’ultimo anno ha raggiunto il minimo storico, attestandosi al 4% (-

8,50%). 

La quota degli studenti inattivi, attestata per il 2020 al 20,75%, appare in leggera risalita (+3,73%), 

ma parallelamente aumenta il numero di studenti regolari attivi, che sale da 31 a 35 (dati scheda Gruppo 

indicatori della didattica per scheda SUA). 

In generale i dati attualmente disponibili relativi alla Valutazione della didattica erogata (Valutazione 

della didattica confronto corso/dipartimento/ateneo a.a. 2019/2020) da parte degli studenti frequentanti 

attestano un ottimo posizionamento del CdS, che per il secondo anno consecutivo rispetto a tutti gli elementi 

valutati mostra valori medi costantemente (e spesso notevolmente) superiori sia alle medie del Dipartimento 

che di Ateneo.  

Viceversa per quanto riguarda gli studenti non frequentanti i valori medi riportati dagli indicatori sono 

tutti inferiori ai corrispondenti parametri di raffronto, con l’eccezione della sufficienza delle conoscenze 

preliminari e dell’interesse per gli argomenti trattati, i cui valori risultano lievemente superiori ai 

corrispondenti dati di Ateneo. 

A questo riguardo la CPDS suggerisce nuovamente al CCdS di valutare il rapporto tra le strutture 

ordinamentali della laurea triennale e della laurea magistrale in Servizio sociale, tenuto conto della 

concentrazione nella seconda di materie giuridico-economiche che probabilmente è alla base delle maggiori 

difficoltà segnalate dagli studenti e alla Commissione per la valutazione dei programmi di insegnamento di 

intervenire con maggiore incisività sui fattori organizzativi in sede di esame degli allegati C, alla luce dei quali 
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è possibile affrontare le criticità connesse alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame e alla 

reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni. 

Per quanto riguarda i dati disaggregati per insegnamento non si rilevano criticità evidenti e sistematiche. 

Tale rilievo, unito ai limiti di carattere metodologico ampiamente e dettagliatamente analizzati nella parte 

introduttiva di questa Relazione, inducono la CPDS a non procedere in questa sede ad una disamina dei dati 

relativi agli insegnamenti impartiti nel CdS, delegando a quest’ultimo, che può disporre di informazioni più 

immediate e/o avviare un confronto con i docenti che hanno riportato valutazioni notevolmente inferiori ai 

valori-soglia su alcuni indicatori, a svolgere eventuali valutazioni di sua specifica competenza, , coerentemente 

con quanto ribadito dal PQA con mail in data 14/12/2020, nella quale ricorda di prevedere, in un’adunanza di 

un Consiglio di classe, la discussione dei risultati della valutazione didattica in modo da consentire la 

formulazione di coerenti ed efficaci azioni di miglioramento. Si richiama tuttavia l’attenzione su due 

insegnamenti, uno per gli studenti frequentanti e uno per quelli non frequentanti, che presentano criticità 

plurime sugli indicatori. Si segnala inoltre l’assenza dei dati relativi all’insegnamento di Programmazione e 

valutazione dei Servizi sociali (e della relativa riga nella tabella Excel), che la CPDS ritiene dovuta ad un difetto 

di funzionamento del sistema informatico. 

Anche questo CdS evidenzia la bassa numerosità delle risposte al Questionario di Valutazione della 

Didattica. Nell’ottica di una sensibilizzazione degli studenti sull’importanza dello strumento e sulla sua 

centralità nei processi di revisione dei percorsi formativi la CPDS ha ritenuto di accogliere il suggerimento 

formulato dal Nucleo di Valutazione di sollecitare la componente studentesca ad organizzare incontri tematici 

con gli studenti con la partecipazione di uno o più componenti della Commissione, cogliendo anche l’occasione 

per tradurre in opportunità le competenze nell’uso della piattaforma Teams acquisite da parte di tutti in 

occasione dell’emergenza sanitaria. La CPDS invita quindi il CdS ad organizzare analoghi incontri, o a 

coordinarsi con la componente studentesca della CPDS per allargare la partecipazione, nel corso dei quali 

illustrare nel dettaglio i risultati della rilevazione effettuata e di evidenziare le azioni intraprese a livello del 

CdS sulla base di tali risultati.  

QUADRO B - SOTTO-QUADRO B1 coerenza tra metodologie di insegnamento e obiettivi formativi. 

Sul presupposto che per materiale didattico non si intendano i testi per la preparazione dell’esame, ma 

il materiale utilizzato in aula in connessione con specifiche metodologie di insegnamento alternative alla 

lezione frontale tradizionale, che quest’anno, a fronte della diversa organizzazione dell’attività didattica 

richiesta dall’erogazione a distanza, ha assunto un rilievo centrale, e quindi una valutazione positiva risulta 

tanto più apprezzabile in quanto si colloca nel contesto inedito ed emergenziale rappresentato dalla didattica 

a distanza, per gli studenti frequentanti il valore medio (aggiornato al 21/11/2020) riportato dall’indicatore 

riferito all’adeguatezza del materiale didattico per lo studio della materia, 8,42, ha fatto registrare al CdS una 

performance notevolmente superiore a quella di dipartimento (8,22) e di Ateneo (8,27). Viceversa il dato 

relativo agli studenti non frequentanti, 7,50, risulta inferiore ad entrambi i parametri di raffronto: 8,00 per il 

dipartimento e 7,87 per l’Ateneo. Altro dato rilevante è la valutazione espressa dagli studenti nel Questionario 

sui servizi nel periodo della pandemia, in cui i materiali di supporto didattico caricati nella pagina web del 

docente o su altre piattaforme su un range compreso tra 1 e 5 hanno riportato una valutazione media pari a 4 

e i materiali di supporto didattico caricati in piattaforma OLAT una valutazione media pari a 4,29. 

Come è già stato osservato in precedenza qui non prendiamo in esame il dato relativo alle difficoltà 

nell’acquisizione dei materiali bibliografici per la preparazione dell’esame, perché le difficoltà sono state in 

realtà connesse al periodo di chiusura delle biblioteche e delle librerie durante il lockdown, e non a 

problematiche relative all’Ateneo e, nello specifico, al CdS. Dove possibile, e nei casi in cui i testi non fossero 

disponibili su piattaforme di e-commerce, i singoli docenti hanno messo a disposizione degli studenti i materiali 

in formato elettronico (PDF e scansioni dei testi) avvalendosi, almeno in una prima fase, della piattaforma 

OLAT. 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti complessivamente la CPDS non rileva problematiche 

significative e sistematiche a livello dei dati medi disaggregati e rinvia al CCdS per eventuali analisi di dettaglio: 

un solo insegnamento si discosta significativamente dal valore-soglia per gli studenti non frequentanti. 
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QUADRO B - SOTTO-QUADRO B2 coerenza tra materiale didattico e obiettivi formativi.  

Utilizzando come proxy della coerenza tra materiale didattico e obiettivi formativi l’indicatore “Il carico 

di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?” il valore medio relativo alle risposte degli 

studenti frequentanti, 8,16, fa registrare al CdS una performance migliore rispetto ad entrambi i parametri di 

raffronto: 7,86 per il dipartimento e 7,97 per l’Ateneo. Il suggerimento di “Alleggerire il carico didattico 

complessivo” è stato indicato in 27 risposte (N=194). 

Per gli studenti non frequentanti rispetto allo scorso anno si registra un’inversione di tendenza, con il 

valore medio, 6,93, che si colloca al di sotto di entrambi i parametri di raffronto: 7,69 per il dipartimento e 7,55 

per l’Ateneo. Ciò nonostante il suggerimento di “Alleggerire il carico didattico complessivo” è riportato solo in 

17 risposte (N=72). 

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti i dati medi disaggregati per insegnamento non presentano 

problematiche significative e sistematiche, in quanto nessuno si discosta in modo significativo dal valore-

soglia: pertanto la CPDS rinvia sul punto alle valutazioni di dettaglio del CCdS. 

QUADRO C. Il valore medio riportato dall’indicatore riferito alla coerenza tra quanto dichiarato nel 

programma di esame ed effettivo svolgimento dell’insegnamento per gli studenti frequentanti, 8,75, fa 

registrare al CdS una performance che supera sia la media di dipartimento (8,51) che quella di Ateneo (8,61). 

Non ci sono insegnamenti le cui valutazioni si discostano in modo significativo dal valore-soglia. 

Per il secondo indicatore, relativo alla chiarezza nella definizione delle modalità di esame, il valore medio 

per gli studenti frequentanti, 8,55, è superiore sia alla media di Dipartimento (8,35) che a quella di Ateneo 

(8,44). Viceversa per gli studenti non frequentanti il valore medio, 7,68, è inferiore ad entrambi i parametri di 

raffronto: 8,24 per il dipartimento e 8,15 per l’ Ateneo.  

Infine per quanto riguarda la reperibilità del docente per gli studenti frequentanti il valore medio, 8,99, 

supera entrambi i parametri di raffronto: 8,58 per il dipartimento e 8,72 per l’Ateneo. Per gli studenti non 

frequentanti il valore medio, 8,22, si colloca invece al di sotto di entrambi i parametri di raffronto: 8,35 per il 

dipartimento e 8,29 per l’Ateneo.  

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti, atteso che dal verbale della Commissione per la valutazione 

dei programmi di insegnamento non emergono criticità, la CPDS non rileva problematiche significative e 

sistematiche a livello dei dati medi disaggregati e rinvia al CCdS per eventuali analisi di dettaglio: si segnalano 

soltanto due insegnamenti che si discostano in modo significativo da un valore-soglia. 

Data la sistematicità del rapporto tra gli indicatori, che per gli studenti frequentanti superano i 

corrispondenti parametri di raffronto, mentre la tendenza è invertita per gli indicatori relativi agli studenti non 

frequentanti, si suggerisce al CCdS di avviare una apposita riflessione sul punto. 

QUADRO D.  

ELEMENTI MONITORATI DAL CdS: 

flussi in entrata: 

iC00a relativo agli Avvi di carriera al 1° anno ⏹ 
trasferimenti da altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

regolarità dell’andamento del percorso formativo ed eventuali criticità: 

iC16 relativo agli Iscritti al 2° anno con almeno 40 CFU conseguiti ✔ 
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iC13 relativo ai CFU conseguiti al 1° anno sul totale dei CFU ⏹ 

dati Almalaurea - Informazioni sulla regolarità corso di studi (fuori corso, 
frequenza, esperienze di lavoro durante il percorso formativo) 

⏹ 

quota di studenti inattivi ⏹ 

dati relativi ai fuori corso ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

flussi in uscita: 

iC02 ✔ 

dati relativi ai laureati entro la durata normale del corso ✔ 

iC24 ✔ 

dati relativi ai tassi di abbandono ✔ 

trasferimenti verso altri corsi di laurea ⏹ 

altro (da definire a cura del CdS) ✔ 

Legenda: 

⏹ Elemento mancante  

✔ 

 

Elemento valutato  

RAPPORTO RIESAME CICLICO 

Il CdS ha svolto una valutazione dell’efficacia delle azioni già 
concluse 

⏹ 
 

le azioni concluse sono risultate efficaci ⏹  

le criticità evidenziate nel nuovo RCR emergono dall’analisi 
degli indicatori 

⏹ 
 

le criticità evidenziate nel nuovo RCR derivano da eventuali 
segnalazioni/osservazioni 

✔ 
 

nel nuovo RCR sono state indicate azioni correttive idonee a 
risolvere le criticità emerse 

⏹ 
 

 

Il CdS individua in modo consapevole e chiaro una serie di criticità, sotto elencate, ma non progetta, 

nell’ottica del processo AQ, e come richiesto nelle sezioni Obiettivi e azioni di miglioramento del Rapporto, 

azioni da intraprendere, né individua i ruoli responsabili e i tempi di realizzazione degli obiettivi: 

a. riorganizzazione delle materie a scelta dello studente; 

b. didattica interdisciplinare laboratoriale; 

c. esercitazioni scritte; 

d. mutuazione di materie penalistiche dalla laurea a ciclo unico LMG/01; 

e. indagine sulla provenienza degli studenti iscritti al primo anno che hanno ottenuto il 

riconoscimento di CFU relativi ad esami già sostenuti; 
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f. aggiornamento costante dell’elenco degli Enti convenzionati per lo svolgimento del tirocinio 

(che, viceversa, nel sito del CdS risulta fermo al 2017). 

La CPDS suggerisce inoltre di rendere univoci i riferimenti lessicali alle materie professionalizzanti 

insegnate da Assistenti sociali (presenti solo nel triennio), da un lato, e agli insegnamenti di Laboratorio, 

presenti anche nel piano di studi della LM-87, al fine di evitare ambiguità sulla composizione del corpo docente 

(es. Rapporto di Riesame Ciclico, p. 16: «I docenti sono adeguati per numerosità e qualificazione a sostenere le 

esigenze del CdS, in particolare per quanto riguarda le materie professionalizzanti che sono svolte da Assistenti 

sociali iscritti agli albi professionali previo superamento del bando interno di Ateneo»). 

Le potenziali “azioni” migliorative, che pure il CCdS non ha difficoltà a individuare, risultano oscurate 

dall’uso di espressioni lessicali quali «sarebbe opportuno prevedere una figura di riferimento…per la gestione, 

l’organizzazione, l’aggiornamento elenchi degli Enti ospitanti, e i contatti con le strutture deputate al Tirocinio 

professionale» (Rapporto di Riesame Ciclico, p. 19) e «appare di rilievo curare maggiormente l’orientamento in 

itinere e in uscita, al fine di incrementare le opportunità di avviamento al lavoro, migliorare il questionario in 

itinere per gli stage curriculari e monitorarne il risultato quantitativo e qualitativo dei dati, sottolineando anche 

eventuali esperienze non positive degli studenti, segnalate sia da parte degli studenti stessi, sia dai Supervisori» 

(Rapporto di Riesame Ciclico, p. 22). 

La CPDS suggerisce di affinare il sistema di monitoraggio rivolgendo una specifica attenzione ad alcune 

peculiarità che contraddistinguono il CdS e che potrebbero consentire di implementare specifiche azioni 

migliorative/correttive. Nel dettaglio si ripropongono i rilievi formulati dal PQA, già ripresi retro, che insistono 

sulla necessità di «uscire dall’ambito delle mere possibilità» per indicare in concreto le specifiche azioni che i 

CdS intendono assumere: azioni che non possono essere indicate «in forma di auspicio, futuribili e 

impersonali», per le quali occorre individuare il responsabile, ed eventualmente altri ruoli che possono 

contribuire al raggiungimento del risultato, i tempi di realizzazione, gli indicatori di monitoraggio.  

 

La CPDS ha ritenuto utile svolgere una valutazione più ampia dei flussi in entrata non limitandosi a fare 

riferimento attraverso l’indicatore AVA iC00a Avvii di carriera al 1° anno ai soli studenti immatricolati, che nel 

2019 sono 24, con un lieve aumento rispetto all’anno precedente che riporta il dato al valore del 2017 pur 

restando molto al di sotto dei corrispondenti valori di Area geografica e nazionali. Il dato relativo agli iscritti 

per la prima volta ad un corso LM è fornito dall’indicatore AVA iC00c e per il 2019 indica 19 studenti, 

consentendo di valutare, mediante la differenza tra i due indicatori, il grado di attrattività del CdS esercitato su 

studenti provenienti da altre carriere o Atenei, che trova perfetta corrispondenza nell’informazione fornita 

dall’indicatore iC04 sugli studenti iscritti al 1° anno laureati in altri Atenei: nel 2019 5 unità, pari al 20,8%, con 

un lieve incremento rispetto all’anno precedente.  

Anche da questo punto di vista l’analisi degli indicatori mostra una ripresa dell’attrattività del CdS al 

quale si chiede di proseguire nell’attento monitoraggio dell’andamento anche alla luce di eventuali variazioni 

dell’offerta didattica da parte degli Atenei che si collocano nella stessa Area geografica. 

Per quanto riguarda la regolarità dell’andamento del percorso formativo il CdS ha registrato una buona 

performance rispetto agli anni precedenti, con gli indicatori di riferimento (tutti fermi al 2018) che mostrano 

sistematicamente una tendenza crescente, anche se rimangono altrettanto sistematicamente al di sotto (in 

alcuni casi anche notevolmente) dei corrispondenti parametri di Area geografica e nazionali. Nel dettaglio 

l’indicatore AVA iC16, che misura la percentuale digli iscritti al II anno dello stesso CdS con almeno 40 CFU 

conseguiti, si attesta al 36,8% migliorando il risultato dell’anno precedente (+3,5%), benché sia ancora molto 

lontano dalle corrispondenti performances a livello di Area geografica e nazionali. 

L’indicatore AVA iC13 attesta al primo anno il conseguimento del 52,1% del totale dei CFU da 

conseguire, pari a circa 31 dei 60 CFU previsti, anche in questo caso conseguendo un miglioramento a livello di 

CdS rispetto all’anno precedente (+3,7%) ma restando ben al di sotto dei corrispondenti parametri di raffronto. 

Analogo andamento è registrato dall’indicatore AVA iC15, 73,7%, che segnala un buon incremento a livello di 

CdS rispetto all’anno precedente (+7,0%) ma continua a collocarsi al di sotto dei corrispondenti parametri di 

raffronto. 
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Rispetto alle criticità degli anni precedenti, descritte in dettaglio nella Relazione CPDS 2019, il CdS 

mostra invece nel 2019 un significativo exploit sull’indicatore AVAiC02, che sale all’85,7% rispetto al 60% 

dell’anno precedente: 12 studenti su 14 hanno conseguito la laurea magistrale entro la durata normale del 

corso, posizionando in tal modo il CdS molto distante dalle corrispondenti performances di Area geografica 

(57,4%) e nazionali (57,3%). 

Nonostante l’apprezzabile miglioramento conseguito sul dato relativo ai laureati in corso i flussi in uscita 

richiedono comunque di essere valutati alla luce di ulteriori parametri, quali gli abbandoni, gli studenti inattivi 

e i trasferimenti verso altri corsi di laurea. 

I dati disponibili per il monitoraggio del fenomeno degli abbandoni risultano tra loro incoerenti, come 

già segnalato nella Relazione CPDS 2019: l’indicatore AVA iC24 è fermo al 2018 e mostra per l’ultimo anno un 

preoccupante incremento, attestandosi al 17,6% (+11,7%), con una performance peggiorativa rispetto ai 

corrispondenti parametri di raffronto. La scheda Gruppo indicatori della didattica per scheda SUA (aggiornata 

al 20/11/2020) riporta invece dati per un verso più allarmanti – l’incremento dal 23,68% del 2018 al 30,56% 

del 2019 – e per l’altro più confortanti, perché nel 2020 gli abbandoni, che scendono al 15,15%, risultano 

dimezzati.  

Incidentalmente questa CPDS ritiene che per il prosieguo sia necessario chiarire sul piano metodologico 

il rapporto tra i dati forniti dal Monitor Integrato d’Ateneo e alcuni indicatori AVA dal punto di vista delle 

“incongruenze” segnalate in più parti di questa relazione. 

Un dato da valutare positivamente riguarda invece l’assenza di trasferimenti verso altri corsi di laurea 

rispetto alla serie storica dell’indicatore AVA iC23, già discusso nell’ambito del Quadro A. 

Pur nel quadro del conseguimento di apprezzabili miglioramenti rispetto alla situazione dell’anno 

precedente la CPDS suggerisce nuovamente al CCdS di impostare una riflessione generale sulla ‘attrattività’ del 

biennio sia rispetto agli studenti del triennio, perché anche il dato della “fedeltà” all’Ateneo risulta in 

regressione, attestandosi attualmente al 52% (-6,33%) sia rispetto agli studenti che hanno conseguito la laurea 

triennale in altri Atenei (dato già discusso nell’ambito del Quadro A). Tale riflessione dovrà avere come 

obiettivo l’incremento della competitività del CdS rispetto agli Atenei dell’Area geografica che erogano 

un’offerta completa (triennio e biennio) nelle discipline del Servizio Sociale e dovrà essere collocata sullo 

sfondo delle opportunità occupazionali che il mercato del lavoro sociale offre ad entrambe le tipologie di 

laureati: dati rispetto ai quali, come mostrano gli indicatori AVA iC26 e iC26bis, sembra essersi stabilizzato il 

dato relativo all’occupazione ad un anno dal conseguimento del titolo, attestato al 57,1%. Poiché il dato fa 

registrare al CdS una performance migliore del corrispondente parametro di Area geografica (56,7%) ed è solo 

lievemente inferiore al corrispondente parametro nazionale (58,6%) non sembra riconducibile a contingenze 

locali del mercato del lavoro socio-assistenziale. 

Il dato desumibile dalla scheda dedicata all’attrattività delle lauree magistrali indica per l’a.a. 2020/21 

una percentuale di studenti laureati da altri Atenei che al momento della chiusura della presente Relazione, ma 

ad iscrizioni ancora in corso, si attesta al 4% ed è da giudicare favorevolmente rispetto al bacino di utenza 

territoriale e alla diffusione dei corsi di laurea triennale in Servizio sociale nell’area geografica. 

Il trend relativo al numero di iscritti al I anno, per quanto non ancora consolidato, ad iscrizioni aperte 

(dati aggiornati al 12/12/2020 al momento della chiusura della Relazione CPDS), per l’a.a. 2020/2021, sembra 

indicare una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente (+1), con una percentuale di studenti che hanno 

conseguito la laurea triennale presso Unimc che si attesta al 52% del totale, con una contrazione di circa il 6% 

rispetto all’anno precedente e comunque in diminuzione nel triennio considerato: elemento, quest’ultimo, che 

segnala una possibile criticità meritevole di attenzione da parte del CdS.  
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VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE COMUNI A TUTTI I CDS 

QUADRI B (sottoquadro B3) – E – F 

suggerimenti di metodo e proposte di azioni correttive  
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Il quadro B – sottoquadro B3 (valutazione della funzionalità delle 

strutture) 

Come anticipato in sede di descrizione del Quadro F in analogia con quanto stabilito per i CdS anche 

questo Quadro si apre con il riepilogo delle azioni correttive suggerite nella Relazione 2019 per cui erano state 

effettuate raccomandazioni, al fine di verificare se i destinatari abbiano preso atto di tali indicazioni ed 

effettivamente implementato le procedure o gli opportuni correttivi segnalati lo scorso anno nell’ambito del 

miglioramento del processo AQ. 

Azioni correttive suggerite nella Relazione CPDS 2019: 

1. per i docenti strutturati assegnazione delle aule sulla base della frequenza media dell’anno 
precedente dichiarata dal docente (tale indicazione è stata per esempio richiesta ai docenti in 
occasione del trasferimento del corso L-14 da Jesi a Macerata); 

2. coinvolgimento del Referente amministrativo del Corso di laurea quinquennale in 
Giurisprudenza per la rilevazione dei problemi relativi alla capienza delle aule che si siano 
verificati nel corso della prima settimana di ciascun semestre e indicazione delle soluzioni 
adottate; 

3. calendarizzazione di interventi periodici del personale dell’Ufficio Tecnico per la verifica della 
funzionalità di tutti i sussidi didattici presenti nelle aule e nei laboratori con eventuale 
sostituzione di componenti (es. lampadine), messa a fuoco dei proiettori, e verifica dei presidi 
di sicurezza (carica degli estintori, ecc.). 

4. verifica del rispetto delle norme relative all’effettiva capienza delle aule: in alcune aule sono 
posizionate sedie in soprannumero (è per esempio il caso dell’aula 6 al piano -1), che 
ostruiscono le uscite e comunque potrebbero ostacolare l’immediata evacuazione in caso di 
emergenza 

 

Per quanto riguarda le azioni 1) e 2) sono state intraprese a cura del Referente amministrativo del Corso 

di laurea quinquennale in Giurisprudenza, che si occupa anche delle esigenze didattiche di tutti i corsi 

interponendosi tra i docenti e gli uffici tecnici dell’Ateneo, e hanno mostrato la loro efficacia, sia, nel secondo 

semestre dell’a.a. 2019-2020, in termini di risoluzione dei problemi relativi alla capienza e alla relativa 

assegnazione delle aule, sia nel corso del primo semestre dell’anno accademico in particolare per quanto 

riguarda le esigenze connesse all’adozione della tecnologia necessaria per le lezioni in streaming. 

Sull’azione 3) non sono disponibili informazioni, ma l’Ufficio tecnico ha proceduto ad adeguare tutte le 

aule idonee al parallelo svolgimento delle lezioni in presenza e in streaming, per esempio dotando i computer 

che ne erano ancora sprovvisti di webcam. 

L’azione 4) è evidentemente superata dalle necessità di adeguamento della capienza delle aule alle 

normative anti-Covid. 

Per quanto riguarda la rilevazione delle opinioni sulla funzionalità delle strutture la CPDS premette che 

ad accezione dei dati Almalaurea, che riporta le opinioni dei soli studenti laureati nel corso del 2019, non sono 

disponibili altri dati relativi alla fruibilità e alla funzionalità delle strutture (aule, laboratori, biblioteche, sale 

studio/lettura, ecc.): in particolare non sono rilevate, e non sono quindi disponibili, valutazioni degli studenti 

al riguardo. 

I dati Almalaurea riportano la percentuale di laureati che esprime una valutazione complessivamente 

positiva nei confronti delle aule, delle postazioni informatiche, dei servizi di biblioteca e delle attrezzature per 

le altre attività didattiche, che sono riepilogati nella tabella seguente (a cura della CPDS): 
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CORSO DI LAUREA AULE 
POSTAZIONI 

INFORMATICHE 
SERVIZI DI 

BIBLIOTECA 

ATTREZZATURE 

PER LE ALTRE 

ATTIVITÀ 

DIDATTICHE 

N 
(NUMERO DI 

RISPONDENTI) 

Giurisprudenza 82,2% (-) 47,1% (+) 94,3% (-) 78,2% (+) 153 
Teorie, culture e tecniche 
per il Servizio Sociale 

78,5% (-) 59,4% (-) 97,2% (+) 76,4% (-) 42 

Scienze giuridiche applicate  89,6% (+) 52,9% (-) 90,4% (-) 72,0% (-) 63 
Scienze giuridiche per 
l’innovazione 

== == == == == 

Politiche e programmazione 
dei Servizi alla Persona 

91,7% (+) 42,9% (=) 100% (+) 90% (+) 14 

 

LEGENDA: I segni – e + riportati tra parentesi indicano, rispettivamente, una riduzione e un incremento nel livello 

di soddisfazione rispetto all’anno precedente (i cui dati sono riportati nella Relazione CPDS 2019). 

Per il CdS in Scienze giuridiche per l’innovazione, attivato nello scorso anno accademico per il solo I anno, non sono 

evidentemente disponibili dati.  

Le variazioni rispetto all’anno precedente non mostrano sistematicità tali da consentire di individuare 

né particolari criticità né buone pratiche nella gestione delle strutture. Si segnala soltanto che le variazioni in 

aumento per il CdS in Politiche e programmazione dei Servizi alla persona sono sensibili, in particolare per 

quanto riguarda le aule, che lo scorso anno erano state indicate come una delle criticità peculiari del corso. 

In generale la CPDS sottolinea che molto probabilmente i laureati riferiscono esperienze relative alle 

strutture didattiche precedenti al 2019, quando la logistica del Dipartimento era in parte diversa, o perché gli 

eventi sismici che hanno determinato la chiusura di alcune parti delle strutture non si erano ancora verificati, 

o perché non erano ancora terminati i lavori di adeguamento che hanno riguardato la Biblioteca centrale di 

Giurisprudenza e hanno consentito di riorganizzare i servizi, a cominciare dall’accoglienza; o, infine, perché 

non erano ancora stati individuati i nuovi spazi che dall’inizio del primo semestre dell’anno 2019-2020 sono 

stati ricavati e messi a disposizione per le attività didattiche: nuovi spazi che nella Relazione CPDS 2019 erano 

stati segnalati come punto di forza, poiché avevano consentito di risolvere il problema legato al rientro in sede 

dei corsi in passato decentrati a Jesi e il mancato trasferimento in una nuova sede decentrata che sembrava già 

essere stata individuata, e che nel corso del primo semestre dell’a.a. 2020-2021 sono stati almeno parzialmente 

sottratti alla disponibilità in ragione dell’adeguamento della capienza delle strutture didattiche alle normative 

anti-Covid. 

Nessuno dei questionari somministrati agli studenti, e certamente non quello relativo alla Valutazione 

della didattica, che sarebbe la sede naturalmente deputata, consente di rilevare la loro opinione relativamente 

alla funzionalità delle strutture (capienza, acustica, disposizione degli arredi, comodità delle sedute, ecc.) e 

delle attrezzature didattiche: un problema costantemente rilevato da alcuni docenti è, per esempio, la mancata 

messa a fuoco dei proiettori, ma vi sono aule dove lo schermo tipo “monitor” è troppo piccolo per essere visto 

anche dal fondo all’aula.  

Inoltre la domanda relativa alla soddisfazione nei confronti dei servizi bibliotecari non tiene conto della 

distinzione tra servizi materiali in loco, utilizzazione delle banche dati accessibili da Janus (login.unimc.it) 

anche da remoto e servizio di delivery di materiali bibliografici digitalizzati non disponibili in sede, a cui è 

possibile accedere attraverso la rete Garr e il servizio Nilde. Questi servizi erano già stati fortemente potenziati 

anche con personale dedicato e a giudizio dei docenti il funzionamento è ottimo. Ovviamente si tratta di servizi 

che hanno acquisito un rilievo ancora maggiore durante l’emergenza sanitaria, quando a seguito del lockdown 

totale era stata disposta anche la chiusura totale delle biblioteche, mentre i servizi digitalizzati non hanno mai 

sospeso il funzionamento (anche grazie alla dedizione del personale bibliotecario del Dipartimento) e hanno 

svolto una prestazione che si è rivelata fondamentale: sia per i docenti che hanno continuato a svolgere attività 

di ricerca sia per i laureandi che hanno preparato le prove finali in discussione nella sessione di aprile 2020. 

Questa CPDS ritiene pertanto che sarebbe utile conoscere nel dettaglio l’opinione degli studenti relativamente 

al funzionamento non solo alle biblioteche intese per lo più come luoghi fisici o sale studio, ma in particolare 



 

 
RELAZIONE ANNUALE CPDS DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA ANNO 2020 

Pagina | 57 

CPDS - COMMISSIONE 

PARITETICA DOCENTI-STUDENTI 

dei servizi digitalizzati erogati dall’Ateneo, sia in condizioni di normalità che durante l’emergenza sanitaria, e 

che a questo proposito sarebbe stato utile inserire una domanda apposita nel Questionario somministrato. 

Tutta la documentazione relativa alla Qualità dei CdS inserita nella pagina relativa del sito di Ateneo, 

accessibile dal link https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-

a-a-2019-2020, è riferita all’a.a. 2019-2020. Al momento non risultano ancora caricate le SMA e i Rapporti 

ciclici di Riesame nella versione integrata a seguito dei rilievi del PQA, approvati prima dai CdS interessati e 

poi dal CdD la cui riunione si è tenuta il giorno 10/12/2020. 

Le Schede SUA-CdS, anch’esse riferite all’a.a. 2019-2020, rinviano al sito https://www.universitaly.it 

determinando un problema di cui si tratterà nell’ambito del Quadro E. Dalle Schede SUA di ciascun CdS si accede 

mediante appositi links alle informazioni contenute nel sito del Dipartimento, che non risultano sempre 

aggiornate. 

La Scheda SUA del CdS LM-SC-GIUR Scienze giuridiche per l’innovazione rinvia direttamente al sito, dove 

sono elencate tutte le aule del Dipartimento. Le Schede SUA degli altri CdS rinviano invece ad un pdf che indica 

alcune aule e le relative capienze (pre-Covid), e in alcuni casi elenca anche tutte le aule del Polo Pantaleoni, 

molte delle quali non rientrano da tempo nella disponibilità del Dipartimento. Viceversa l’elenco non è 

aggiornato con gli spazi ricavati lo scorso anno per consentire il rientro dei corsi della classe L.14 dalla sede 

decentrata di Jesi. Come si è detto per le Schede SUA-CdS del prossimo anno accademico occorrerà provvedere 

sia all’aggiornamento delle capienze effettive in relazione ai protocolli anti-Covid (stante il perdurare 

dell’emergenza) sia all’aggiornamento delle aule effettivamente utilizzate dai corsi dei CdS, tenendo conto che 

nel prossimo a.a. sarà attivato un ulteriore corso di laurea della classe L-14 (e sempre che nel frattempo non 

sia attivato il trasferimento presso una nuova sede decentrata). 

Anche per quanto riguarda i laboratori il link rinvia ai laboratori informatici del Polo Pantaleoni. 

Per quanto riguarda le sale studio sono elencate le biblioteche degli ex Istituti confluiti nel 

Dipartimento di Giurisprudenza, che effettivamente gli studenti hanno destinato a questa utilizzazione, ma che 

non sono ufficialmente adibite a questa funzione, essendo evidente la diversa funzione e destinazione dei locali 

in questione. Viceversa non si fa menzione dei nuovi spazi ricavati nei locali della Biblioteca centrale di 

Giurisprudenza, che recentemente sono stati oggetto di una radicale riprogettazione e sono stati messi a 

disposizione della popolazione studentesca. 

Come è ovvio, nessuna delle informazioni contenute nelle Schede SUA-CdS può ritenersi aggiornata allo 

stato attuale, e quindi dare conto della ridotta capienza di alcune aule e dell’indisponibilità di altre perché non 

adeguate a garantire il distanziamento tra gli studenti e il docente disposte dall’Ateneo per conformare le 

strutture – non solo aule, ma anche biblioteche, laboratori e sale studio – ai protocolli introdotti a seguito 

dell’emergenza sanitaria. Stante il perdurare dell’emergenza nel prossimo anno accademico tutti i CdS 

dovranno aggiornare tutti i documenti accessibili mediante link dalle Schede SUA-CdS con l’indicazione delle 

aule effettivamente utilizzabili e delle capienze rideterminate sulla base della normativa anti-Covid. 

In questa sede la CPDS ritiene di segnalare infine l’ormai improrogabile esigenza di ammodernamento 

della rete Wi-Fi all’interno della sede centrale del Dipartimento, peraltro già segnalata tra le criticità nella 

Relazione 2019. Attualmente il malfunzionamento della rete wi-fi impedisce di usare correttamente il sistema 

di riconoscimento mediante QR per la prenotazione del posto in aula (www.prenotami.unimc.it). 

Il quadro E 

Nella pagina di Ateneo relativa alla Qualità il link delle Schede SUA-CdS rinvia al sito 

https://www.universitaly.it. 

Le schede sono interamente accessibili e possono anche essere scaricate in versione PDF dall’esterno. 

Tuttavia i documenti disponibili sono aggiornati all’a.a. 2019-2020, con il risultato che le Schede SUA-CdS 

relative all’anno accademico in corso, e all’Offerta Formativa aggiornata, non sono pubbliche.  

https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
https://www.unimc.it/it/qualita/qualita-didattica/documenti-aq-cds/aq-corsi-di-studio-a-a-2019-2020
http://www.prenotami.unimc.it/
https://www.universitaly.it/
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Compito della CPDS è la valutazione dell’accessibilità ai documenti dall’esterno (studenti e famiglie). 

Tuttavia, per quanto riguarda l’operatività della Commissione, un notevole miglioramento è derivato dalla 

previsione dell’accesso diretto interno ai documenti: la pagina personale della Presidente della CPDS 

(https://loginmiur.cineca.it) è stata infatti abilitata ad accedere direttamente alle Schede SUA-CdS e agli 

indicatori AVA per il monitoraggio di tutti i CdS afferenti al Dipartimento (ed eventualmente all’Elenco file con 

dati AVS). 

Nella Sezione Qualità del sito istituzionale di Ateneo sono inserite anche le elaborazioni dei questionari 

relativi alla Valutazione della didattica (aggiornati al secondo semestre dell’a.a. 2019-2020 con le domande sui 

servizi erogati in occasione dell’emergenza sanitaria) e Le Schede Uniche Annuali tratte dai Questionari 

Almalaurea somministrati ai laureati, con links verificati e attivi per tutti i CdS afferenti al Dipartimento. 

Per quanto riguarda la comunicazione esterna la CPDS ribadisce l’opportunità di mantenere aggiornata 

e aumentare la visibilità della documentazione relativa al Processo di Assicurazione della Qualità affiancando 

alle informazioni reperibili nella pagina sulla Qualità del Portale di Ateneo, gestite a livello centrale, una sezione 

dedicata alla Qualità tra le informazioni generali relative a ciascun CdS gestita dal Dipartimento o dai singoli 

CdS che potrebbe fungere anche da “luogo” immateriale in cui conservare, e rendere immediatamente 

disponibile, la documentazione necessaria alla stesura della Relazione CPDS o a cui fare riferimento nel caso di 

audizioni dei CdS da parte del Nucleo di Valutazione o di visite delle GEV. 

Il quadro F – Proposte di miglioramento 

 

1. Schede di insegnamento (Allegati C)  

Nella Relazione 2020 (p. 43) il Nucleo di Valutazione suggerisce alle CPDS «di continuare a riservare 

particolare attenzione alla esaustività delle informazioni contenute nelle schede di insegnamento». 

In questa direzione la CPDS, oltre ad esprimere apprezzamento per l’impegno volto a redigere il verbale 

della riunione in data 7/7/2020 precisando i criteri utilizzati per la valutazione (necessità di differenziare 

obiettivi formativi da risultati di apprendimento attesi e di non confondere prerequisiti e propedeuticità), 

rendendo tale documento maggiormente informativo e coerente con gli obiettivi del processo valutativo, 

sostiene l’opportunità di un potenziamento dei compiti della Commissione per la valutazione dei programmi di 

insegnamento. Alcune indicazioni al riguardo, declinate sull’utilità delle informazioni che potrebbero essere 

rilevate in occasione dell’analisi delle schede sono già state espresse sopra, § 3.1.1. Quadro B – sottoquadro B1. 

Questa CPDS chiede pertanto alla Commissione di compiere un ulteriore sforzo, dedicando anche una 

specifica attenzione alla coerenza tra obiettivi formativi e metodologie di insegnamento: oltre a configurare un 

tema essenziale per l’efficacia della didattica, perché può consentire di disaggregare ulteriormente il dato 

relativo alla congruità del carico di studio e del relativo materiale didattico, prima ancora che per la sua 

valutazione, si tratta di una questione che quest’anno appare quanto mai centrale nel processo AQ poiché le 

metodologie di insegnamento sono state quelle più direttamente investite, e modificate, dalla didattica a 

distanza, benché per l’a.a. 2019-2020 l’Ateneo abbia scelto di mantenere la modalità convenzionale: pertanto 

le schede di insegnamento per il momento non riportano alcuna indicazione relativa alle metodologie di 

insegnamento eventualmente adottate in caso di ritorno alla didattica a distanza (cfr. in particolare il verbale 

del CCdS LMG/01 in data 23/7/2020 che descrive in modo dettagliato la questione). Nel caso in cui a seguito 

dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria l’Ateneo decida per il prossimo anno di modificare la qualificazione 

della propria Offerta Formativa per la Commissione per la valutazione dei programmi di insegnamento il tema 

assumerà una specifica rilevanza. 

Nel quadro descritto sarebbe utile una classificazione delle informazioni sulle metodologie didattiche 

contenute nelle Schede di insegnamento: lezione frontale, lezione condivisa con altri docenti (co-teaching), uso 

di simulazioni in aula, lavori di gruppo in aula, ecc.; uso di attrezzature disponibili o necessarie; ecc. Se poi si 

decidesse di indicare nella Scheda insegnamento le modalità didattiche da adottare in caso di didattica a 

distanza l’ulteriore informazione potrebbe riguardare eventuali variazioni tra le due modalità didattiche, in 
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presenza e a distanza, e, viceversa, la possibilità/capacità del docente di adottare anche a distanza metodi 

didattici alternativi alla lezione frontale.   

2. L’efficacia delle metodologie di insegnamento nella didattica a distanza 

(lezioni e tirocini) 

Per quanto riguarda le metodologie di insegnamento il Questionario sui servizi nel periodo della pandemia 

si limita a distinguere tra lezione sincrona e asincrona, ma non prevede domande relative all’indicazione degli 

strumenti o approcci didattici utilizzati dal momento in cui l’Ateneo è stato chiuso. È noto che a ridosso 

dell’insorgenza della pandemia i corsi del secondo semestre erano già pienamente avviati, che la piattaforma 

Teams sarebbe stata implementata solo il mese successivo ed era disponibile unicamente la piattaforma OLAT, 

in realtà fino a quel momento poco conosciuta ed utilizzata, quantomeno al di fuori dei servizi e-learning di 

Ateneo. Di fatto le attività didattiche sono proseguite grazie a soluzioni creative, e in molti casi innovative, 

realizzate unicamente con gli strumenti informatici personali di cui i docenti disponevano, che però sono 

risultate efficaci, tanto da essere poi condivise con la comunità accademica maceratese in occasione dei 

webinar del T&L Lab: per il Dipartimento di Giurisprudenza sono state invitate a presentare una relazione 

congiunta la professoressa Angela Cossiri, per le metodologie applicate in ambito giuridico, e la Presidente di 

questa CPDS per le metodologie applicate in ambito sociologico.  

A quanto consta finora soltanto due CCdS del Dipartimento – CdS L-14 e CdS LMG/01, che hanno indicato 

il tema tra gli obiettivi del Rapporto di Riesame Ciclico (cfr. rispettivamente p. 12 e p. 11) – hanno ritenuto di 

avviare un dibattito sulle metodologie di insegnamento adottate con la didattica a distanza e sulla loro efficacia. 

Pertanto fino ad oggi le sole indicazioni operative fornite ai docenti sono quelle dei webinar del L&T Lab di 

Piergiuseppe Rossi, in un caso in collaborazione con CSIA.  

La CPDS ritiene che i CdS debbano svolgere un ruolo attivo nella gestione dei metodi e degli strumenti 

utilizzati nel caso della didattica a distanza, in particolare per il ruolo di intermediazione con i docenti a 

contratto e con i tutor di tirocinio che, sia pure informalmente, spetta a tali organi: a questo riguardo si rinvia 

alla discussione svolta nell’ambito del CCdS in Servizio sociale (verbale CCdS in data 22/4/2020). 

In quella sede il CCdS, respingendo l’ipotesi, formulata da alcuni tutors, di una sostituzione del tirocinio, 

finalizzato all’acquisizione di un “saper fare” professionale, con una relazione scritta, forniva precise 

indicazioni sullo svolgimento dei tirocini “a distanza” mantenendo fermi gli obiettivi formativi del progetto di 

tirocinio: 

La proposta è che il supervisore usi le più comuni piattaforme comunicative che il web offre (skype, zoom, ecc..) per 
coltivare un rapporto formativo continuo con lo studente (discussione e confronti sul servizio e sui “casi”), stimolare 
lo studente con letture (articoli, libri, ecc..) e con la visione di supporti filmati, chiedere allo studente di relazionare 
su vari temi e sui casi discussi insieme il tutto in tempi consoni. Altre modalità didattiche potranno essere usate in 
questa modalità smart. 

 

Inoltre il CCdS dava mandato agli Assistenti sociali docenti a contratto di predisporre apposite linee 

guida su modalità e metodologie del tirocinio (già e in corso e da avviare) in situazione di emergenza da inserire 

nel sito come «istruzioni per gli studenti». Non avendo indicato né responsabile dell’azione migliorativa né 

tempi di realizzazione dell’obiettivo al momento non è noto se l’azione è stata portata a compimento e se 

quanto si legge qui: http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/stage-e-tirocini-1/tirocini/teorie-culture-e-

tecniche-per-il-servizio-sociale-e-politiche-e-programmazione-dei-servizi-alla-persona è la conseguenza 

dell’azione intrapresa o semplicemente un commento alle indicazioni contenute nel D.R. 107/2020. 

 Al riguardo va tenuto in conto che il successivo D.R. 373/2020 Contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19- memorandum sulla gestione dei tirocini all’art. 5 attribuisce ai CdS una competenza 

residuale finalizzata ad individuare «attività alternative di tirocinio coerenti con il percorso di studio scelto 

dallo studente e quantificabili in CFU» per gli studenti che prevedono di laurearsi entro il mese di aprile 2021 e 

non riescono ad attivare il tirocinio a distanza o sono impossibilitati a portare a termine, nella modalità a 

distanza, il tirocinio già avviato in presenza, seguendo la procedura ordinaria. 

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/stage-e-tirocini-1/tirocini/teorie-culture-e-tecniche-per-il-servizio-sociale-e-politiche-e-programmazione-dei-servizi-alla-persona
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/stage-e-tirocini-1/tirocini/teorie-culture-e-tecniche-per-il-servizio-sociale-e-politiche-e-programmazione-dei-servizi-alla-persona
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3. Progetto I Care 

Nella Relazione 2020 (p. 42) lo stesso Nucleo di Valutazione prende nota dei rilievi critici delle CPDS in 

ordine al Progetto I care e, in particolare, della sua sostanziale inefficacia, rinunciando a soffermarsi 

ulteriormente sulla possibilità di impostare eventuali azioni migliorative. Il passo successivo dovrebbe essere 

una presa d’atto, a livello di Ateneo, dell’insuccesso del progetto, sul quale, nei fatti, sembra abbia ormai 

rinunciato ad investire. 

Uno degli elementi evidenziati come criticità nella Relazione del Nucleo, la sovrapposizione di 

competenze con i Senior Tutor assegnati ai Dipartimenti, è stato preso in considerazione anche nell’ambito della 

discussione che si è svolta nel CCdS di Giurisprudenza (cfr. verbale CCdS 5/2/2020), nel tentativo di correggere 

le inefficienze che caratterizzano la realizzazione del progetto. Inoltre non sono disponibili – o almeno non sono 

stati diffusi – dati relativi all’adesione degli studenti al progetto. La sensazione è che per la maggior parte 

abbiano aderito gli studenti più “diligenti”, ossia quelli già attrezzati per decidere in autonomia e 

conseguentemente organizzare il loro percorso di studi e di tirocinio, di fatto rimanendo “esclusi” dal progetto 

proprio gli studenti che manifestano difficoltà nel delineare il loro percorso e ad adottare le relative scelte. 

Ciò nonostante la CPDS osserva che nel caso di un radicale ripensamento del progetto I Care (a partire 

dal funzionamento della piattaforma dedicata, affatto intuitiva ed estremamente ostica) la logica del “colloquio 

aperto” fin qui adottata dovrebbe essere abbandonata in favore di una formalizzazione dello strumento, con la 

somministrazione di una batteria di domande di tipo check-list a a tutti gli studenti. L’obiettivo dovrebbe essere 

quello di individuare eventuali problematiche riscontrate negli insegnamenti frequentati (e/o negli esami 

sostenuti) che potrebbero influire negativamente sulla regolarità dell’andamento del percorso formativo e 

sull’organizzazione e la logistica delle attività didattiche: orari, aule, tempi di spostamenti tra le diverse sedi, 

reperimento dei materiali per la preparazione dell’esame, ecc. 

4. Sensibilizzazione degli studenti sull’importanza del Questionario di 

valutazione della didattica 

La CPDS prende atto della sollecitazione a «promuovere direttamente, anche attraverso incontri in aula, 

le proprie funzioni al fine di aumentare la conoscenza da parte degli studenti dell’organo», contenuta nella mail 

del PQA in data 29/11/2020, che riprende una delle raccomandazioni espresse dal Nucleo di Valutazione nella 

propria relazione 2020 (p. 43). La questione era già stata discussa nel corso della riunione svoltasi il 

19/11/2020, sollecitando in particolare il ruolo organizzativo della componente studentesca (cfr. il verbale 

della riunione). 

La posizione emersa esprime tuttavia un forte scetticismo nei confronti di questo genere di iniziative, 

tenuto conto che la componente studentesca aveva già sperimentato, con risultati del tutto insoddisfacenti, 

analoghe modalità comunicative (in particolare attraverso il Gruppo Facebook Facoltà di Giurisprudenza - 

Macerata).  

Al momento della chiusura della presente Relazione la posizione è ancora interlocutoria: nel corso della 

riunione del 19/11, infatti, è stato dato mandato alla componente studentesca di avviare una riflessione utile 

per individuare la strategia comunicativa ritenuta più efficace per raggiungere e sensibilizzare gli studenti circa 

l’importanza di una accurata compilazione del Questionario. 
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Con la Relazione CPDS 2020 la Commissione nella sua attuale composizione è giunta alla conclusione del 

suo mandato biennale.  

Con l’occasione desideriamo ringraziare il Direttore del Dipartimento e tutti i Colleghi per la fiducia che ci 

è stata fin qui accordata, e confidiamo nella continua attenzione di tutte le componenti al processo di 

Assicurazione della Qualità nell’ambito del Dipartimento. 

Macerata, 18 dicembre 2020 

La Presidente della Commissione 

Prof. Monica Raiteri 

 

   


