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1. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per l'AQ della formazione dell'Ateneo
a) Presidio della Qualità
1.a.1 Composizione e attività del Presidio della Qualità (articolazioni periferiche comprese).

1.a.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alle funzioni istituzionali, con particolare riferimento a:

Il Presidio della Qualità di Ateneo è stato istituito con D.R. n. 2 del 7 gennaio 2013, ed è stato dimensionato sulla base delle caratteristiche organizzative
dell'Ateneo. I suoi componenti conoscono approfonditamente le peculiarità di ciascuna delle Facoltà, nelle quali hanno già maturato competenze
specifiche nella progettazione e nella organizzazione della didattica o della ricerca. Non fanno parte delle Commissioni paritetiche.
Si descrivono di seguito la composizione del Presidio e le funzioni di ognuno dei suoi membri, così come individuate nel Documento finale ANVUR del
31.07.2012 (poi nella nuova versione del Documento, 30.01.2013), e recepite nel citato D.R. di nomina:
- Prof. Errico Cuozzo (P.O.): Presidente. È responsabile del sistema di assicurazione e autovalutazione della Qualità di Ateneo, mantiene i rapporti con
l'Organismo accreditante (MIUR-ANVUR) e risponde del proprio operato direttamente al Rettore;
- Prof.ssa Natascia Villani, dott. Gianluca Genovese: AQ per le attività didattiche (organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni
contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo; organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività
didattiche; valutazione dell'efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro effettive conseguenze; supporto ai Presidenti dei Corsi di Studio per le
attività di AQ a loro richiesta);
- Prof.ssa Maria Antonella Brandimonte: AQ della ricerca (organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca;
organizzazione e verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo);
- dott.ssa Maria Pia Nastri: organizzazione e verifica dell'attività del Riesame dei Corsi di Studio; organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il
Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti.
Il Presidio ha altresì una adeguata componente dirigenziale e tecnico-amministrativa di supporto, insediatasi in un Ufficio appositamente individuato (via
Suor Orsola n. 10, primo piano), che è responsabile della gestione e dell'archiviazione dei documenti, dei verbali, delle determinazioni (da rendere
disponibile anche per il lavoro delle agenzie di valutazione esterne), dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione:
- dott. Ciro Strino, Segretario del Presidio (come da verbale n. 1 del 07.02.2013) e responsabile amministrativo per le attività di AQ della formazione;
- dott.ssa Donata Brunetti, responsabile amministrativo per le attività di AQ della ricerca.
Per ottimizzare il flusso informativo da e per il Nucleo di Valutazione il Presidio ha deliberato (verbale n. 1 del 07.02.2013) di invitare alle proprie riunioni
anche la arch. Amelia Lamanna (supporto amministrativo al NV). Per converso, e per il medesimo obiettivo, la dott.ssa Donata Brunetti e il dott. Ciro
Strino, membri del PQA, hanno preso parte alle seguenti riunioni del Nucleo di Valutazione: 8.4.2013; 13.5.2013; 14.10.2013; 23.1.2014, 13.02.2014,
6.03.2014, 4.04.2014.

Il Presidio ha preso atto delle indicazioni operative AVA riferite ai dati quantitativi (ingresso, regolarità del percorso di studio, uscita dal Corso di Studio e
ingresso nel mercato del lavoro) e agli indicatori da essi derivati per tenere sotto controllo le attività di formazione, i servizi, le infrastrutture dei Corsi di
Studio. Ha quindi individuato la tipologia di dati indispensabili o comunque utili per l'esercizio critico sui Corsi di studio, con riferimento ai risultati e ai
principali elementi di processo:
- numerosità degli studenti in ingresso (immatricolati puri, nuove carriere, iscritti al primo anno);
- passaggi, trasferimenti, abbandoni in uscita (percentuale di dispersione);
- dati e informazioni sulle caratteristiche degli immatricolati (provenienza geografica, per tipo di scuola/laurea triennale);
- risultati della verifica delle conoscenze iniziali / del test di ammissione per i corsi di studio a numero programmato;
- andamento delle carriere degli studenti (quantità di CFU maturati dalle coorti, tasso superamento esami previsti dal piano di studi);
- medie e deviazioni standard dei voti positivi ottenute negli esami;
- laureabilità: percentuale di laureati nella durata normale e oltre la durata normale (dopo 1, 2 e 3 anni) del Corso di Studio;
- esiti del Questionario studenti;
- contatti documentati con enti o imprese con cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio degli studenti durante il corso degli studi;
- azioni e modalità con le quali viene favorità l'occupabilità (tirocini, contratti di alto apprendistato, stage, seminari ecc.).

Il Presidio ha organizzato la raccolta di questi dati, formulando un dettagliato Cronoprogramma (cfr. il punto successivo) indirizzato alla Segreteria
studenti, alle Segreterie didattiche delle Facoltà, all'ufficio di Job Placement e agli altri attori interessati, e ha poi impostato con l'Ufficio statistico la



1.a.3 Sistema di AQ / Linee guida per la definizione del sistema di AQ di Ateneo.

metodologia di elaborazione dei dati ai fini della loro adeguata leggibilità e comparabilità.
I dati elaborati statisticamente sono stati suddivisi per Corso di Studi (dati dedicati e dati trasversali) e sono confluiti in un archivio informatico gestito dal
Presidio, e messo in condivisione con gli Uffici interessati. Tutte le informazioni elaborate sono state rese disponibili in formato elettronico al Presidente di
ciascun CdS, che le ha condivise con il Gruppo di Riesame del CdS. Si è inteso così assicurare un adeguato e uniforme svolgimento delle procedure di
Riesame in tutto l'Ateneo.
Sono stati identificati i dati precedentemente non monitorati, e dunque in fase di avvio non disponibili per le attività di Riesame e in generale per l'analisi
dei punti di forza e delle criticità (statistiche di ingresso dei laureati nel mercato del lavoro; parere sulla preparazione degli studenti di enti e imprese con
cui si sono stretti accordi per le attività di stage o tirocinio; alcuni dati statistici richiesti dalla SUA-CdS). Il Presidio ha indicato alle strutture centrali e
periferiche idonee la tipologia dei dati necessari e la metodologia del monitoraggio, adeguando il Cronoprogramma (cfr. punto successivo).
Il Presidio della Qualità organizza la raccolta, l'elaborazione e i flussi informativi di tutti i dati necessari per le attività dei Gruppi di Riesame e di gestione
AQ dei singoli Corsi di studio (ai quali dedica specifiche e periodiche azioni formative), per la corretta compilazione della SUA e per il suo aggiornamento,
nonché per il lavoro del Nucleo di Valutazione e delle Commissioni paritetiche docenti-studenti.
Inoltre il Presidio ha coordinato con l'ausilio del manager didattico la tempistica delle procedure attualmente in essere per il miglior funzionamento delle
segreterie didattiche e studenti.
A tal fine, ha elaborato il cronoprogramma delle scadenze cicliche permanenti e uno scadenziario interno annuale per il monitoraggio, l'elaborazione e la
trasmissione dei dati, che consenta di rispettare la puntualità delle procedure operative, e lo ha condiviso con gli uffici preposti alle diverse funzioni
connesse alla conduzione dei Corsi di Studio. Il Cronoprogramma è naturalmente in continuo aggiornamento, anche per rispondere a richieste sempre
meglio articolate provenienti dagli attori del processo AQ.

Documenti allegati:

Allegato 1: "cronoprogramma presidio.pdf"   (cronoprogramma presidio )

Ai fini della promozione della cultura della qualità, il Presidio ha organizzato nel corso del 2013 due giornate di informazione, formazione e aggiornamento
sul sistema AVA. Un processo di assicurazione della qualità realmente efficace deve infatti prevedere opportuni interventi di formazione rivolti alle parti
(Didattiche, Uffici) coinvolte nei nuovi adempimenti connessi a questo sistema.
Il 16 aprile 2013 tutto il personale docente e amministrativo dell'Ateneo è stato invitato dal Presidente del Presidio della Qualità e dal Rettore a partecipare
a una mattinata di formazione dedicata all'illustrazione generale del sistema AVA e alle modalità in cui si è strutturata e organizzata la AQ di Ateneo. Per
monitorare il grado di adesione è stato predisposto un registro delle presenze.
Il 25 settembre 2013 a tutto il personale dell'Ateneo, convocato dal Rettore in Aula Magna, sono state illustrate le novità previste per il nuovo anno
accademico, e il ruolo che ogni Ufficio deve rivestire per contribuire al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle Linee guida per la AQ di Ateneo.
Al fine di divulgare e di documentare le attività svolte, il Presidio ha previsto sul sito dell'Ateneo una propria sezione web (Ateneo > Organi > Presidio della
qualità) e si è dotato di un indirizzo diretto per le comunicazioni a tutti i componenti (presidio.ateneo@unisob.na.it).
I componenti del Presidio della Qualità hanno a loro volta preso parte a numerose giornate di in-formazione organizzate dall'ANVUR. Si segnalano qui le
più significative: Coordinamento dei Presidi della Qualità (20 marzo 2013, CRUI: Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010. Presentazione
Rapporto finale (16 luglio 2013); La Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) e l'accreditamento e la valutazione dei dottorati (27
novembre 2013); La Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (Potenza, 1 ottobre 2013); Verso l'accreditamento periodico: strategie e
strumenti (Ferrara, 24 ottobre 2013).
Nell'intento di rapportarsi al meglio verso l'esterno con i soggetti previsti dal sistema AVA, la prof.ssa Villani, in rappresentanza del PQA, fa parte del
Gruppo di lavoro su Tirocini e apprendistato e sull'Apprendimento permanente organizzati dalla CRUI.
Il Presidio ha inteso operare in primo luogo per continuare a garantire la Politica per la Qualità già da tempo esistente nell'Ateneo, con particolare
attenzione ai seguenti obiettivi strategici già in essa enucleati, proposti al Senato Accademico e da questo approvati nella seduta del 28.01.2014:
-Promuovere il miglioramento dei servizi offerti mediante la certificazione del proprio Sistema Qualità (UNI EN ISO 9001:2008);
-Attuare Strumenti di Comunicazione efficace per la diffusione dell'offerta formativa dell'Università;
-Attivare collaborazioni con Enti ed Istituzioni Nazionali ed Internazionali finalizzate alla progettazione ed attuazione di programmi formativi e scientifici;
-Favorire la possibilità di attività conto terzi o eventuali start up collegati alla ricerca/formazione di Ateneo;
-Mantenere le strutture in perfetto stato di manutenzione, sia dal punto di vista estetico e dell'accoglienza, sia da quello di massima efficienza delle
infrastrutture;
-Assicurare chiarezza e trasparenza nell'offerta formativa e nei costi che lo studente deve sostenere;
-Attuare sistemi di comunicazione che permettano allo studente di esprimere con facilità eventuale disagi, carenze o disservizi;
-Aumentare il numero di studenti iscritti grazie alla completezza ed alla validità dell'offerta formativa dell'Ateneo;
-Diminuire gli abbandoni, grazie a servizi di assistenza degli studenti in grado di prevenire e risolvere problematiche e difficoltà.

Prendendo come riferimento gli obiettivi strategici già individuati e perseguiti dall'Ateneo nella sua Politica per la Qualità, e le linee guida elaborate
nell'ambito dell'European Association for Quality Assurance in Higher Education, il Presidio della Qualità ha stilato le seguenti linee guida (approvate nella
riunione del 26 marzo 2013) per la definizione del Sistema di AQ di Ateneo:
1)migliorare costantemente l'offerta formativa e i servizi offerti, in primo luogo attraverso l'ascolto degli studenti e degli altri soggetti interessati, con
attenzione particolare ai rappresentanti del mercato del lavoro;
2)assicurare il monitoraggio continuo e la revisione delle politiche per l'assicurazione della qualità;
3)rendere l'assicurazione della qualità trasparente e semplice in modo da poter essere compresa da tutte le parti in causa;
4)fornire assistenza e orientamento al personale e a tutte le strutture centrali e periferiche coinvolte, affinché sviluppino una propria cultura di
assicurazione della qualità;
5)garantire la pubblicità di informazioni aggiornate, imparziali e oggettive, sia di carattere quantitativo che qualitativo, sui Corsi di Studio e i titoli offerti,
attraverso la SUA-CdS, l'adeguamento del sito web di Ateneo, e ogni altro strumento utile;
6) offrire una base adeguata, documentaria e fattuale, per il lavoro delle agenzie esterne per l'assicurazione di qualità.



1.a.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività, modalità organizzative e comunicative, sistema di
AQ / linee guida per la definizione del sistema di AQ.

1.a.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo dell'Ateneo e altri
attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ.

Le attività di Assicurazione della qualità già svolte dal Presidio, e quelle in fase di definizione, sono state poste in essere per tradurre concretamente, nella
pratica, le linee guida appena illustrate. Il PQA formula inoltre proposte per il miglioramento della AQ in relazione alla Politica per la Qualità. Ad esempio,
con riferimento al punto riguardante Attuare sistemi di comunicazione che permettano allo studente di esprimere con facilità eventuale disagi, carenze o
disservizi il Presidio della Qualità sta lavorando al perfezionamento della piattaforma che consente di esporre i reclami, con un sistema di filtri funzionali
per inoltrare in automatico il reclamo all'Ufficio competente, con costante monitoraggio del feedback.

Il PQA regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei CDS e valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze. Il
sistema di gestione per la qualità deve, quindi, prevedere la gestione di un processo periodico di valutazione interna (autovalutazione) effettuata
autonomamente dal CdS stesso.
È quindi necessario verificare che ogni azione venga svolta per promuovere il suo continuo miglioramento attraverso:
1) l'individuazione dei punti di forza
2) l'individuazione delle aree da migliorare
3) la valutazione ( o autovalutazione)
La valutazione delle attività di riesame ha, quindi, ad oggetto l'analisi delle modalità utilizzate dai singoli CDS per i rapporti di riesame e il grado di
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per l'A.A. 2012/2013 l'analisi è stata effettuata attraverso un confronto analitico dei due rapporti di riesame già chiusi cercando di individuare gli strumenti
e la metodologia utilizzata al fine di monitorare la AQ dei CDS.
Il riesame 2014 è stato effettuato attraverso la valutazione delle opinioni degli studenti per l'A.A. 20132014 e le relazioni 2013 delle Commissioni
paritetiche. In tal modo sono state poste le basi per la predisposizione dei dati per il Riesame Annuale e per il Riesame Ciclico.
Sarà tuttavia necessario individuare in seguito i cd. criteri di valutazione: il processo di valutazione richiede, infatti, che siano individuati i criteri di
valutazione del livello di soddisfacimento dei requisiti per la qualità cui sono associati. Il Presidio ha svolto una costante azione di formazione e di supporto
ai Presidenti/Responsabili e ai Gruppi di gestione AQ dei CdS, sia per la corretta compilazione dei Rapporti di Riesame, sia per la compilazione della
SUA-CdS.
E' stata svolta dal PQ attività di formazione diretta, in praesentia, rivolta ai Gruppi di gestione AQ dei CdS (20 febbraio 2013 - Giornata di in-formazione sul
primo rapporto di Riesame annuale;
-16 aprile 2013 SUA-CdS: modalità operative della compilazione; Modelli, dati e strumenti per assicurare l'adozione del sistema di AQ in tutti i CdS
dell'Ateneo e monitorare il grado di conseguimento degli obiettivi e di risoluzione delle criticità individuate in sede di Riesame; 2 dicembre 2013 : Secondo
rapporto di Riesame annuale del CdS: indicazioni operative ANVUR a regime; Le fonti del Rapporto di riesame, con attenzione particolare alla Relazione
annuale della Commissione paritetica docenti-studenti; SUA-CdS 2013-2014: indicazioni operative sulla Consultazione con le organizzazioni
rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni;16 gennaio 2014 Secondo rapporto di Riesame annuale del CdS: questioni e
metodologia).
L'attività di supporto si è concretizzata attraverso: 1)- l'adeguato e sollecito invio del quadro normativo aggiornato e di tutti i dati statistici utili per il lavoro di
Riesame; 2)- l'elaborazione (anche per assicurare uno svolgimento uniforme delle procedure) di un modello comune e perspicuo per la compilazione della
prima e della seconda Scheda di Riesame, articolato sulla base dello schema incluso nella Nota di accompagnamento ANVUR; 3)- dettagliate istruzioni
sulle sezioni della SUA da compilare a cura del Responsabile del CdS; 4)- costante disponibilità a fornire il supporto metodologico e tecnico per la
compilazione del Rapporto di Riesame e della Scheda SUA.
Una giornata di formazione in praesentia rivolta in sessione plenaria ai componenti (docenti/studenti) delle tre Commissioni paritetiche si è svolta nella
seguente data: il 27 novembre 2013 - Giornata di in-formazione sulla prima Relazione delle Commissioni paritetiche docenti-studenti.
Il Presidio ha coordinato la formazione dei Responsabili dei CdS in ordine alla compilazione della prima SUA. Ha strutturato il Cronoprogramma e gestito i
flussi informativi necessari sia per la corretta e completa compilazione dei quadri della SUA-CdS che richiedono dati statistici (ad es. i quadri B6 e B7:
opinione di studenti e laureati; l'intera sezione C: Risultati della formazione), sia per i quadri che coinvolgono attività e competenze di Uffici specifici (SOT 
Servizio di orientamento e tutorato; Ufficio Stage; Ufficio Erasmus; Ufficio Job Placement).
Oltre a mettere in grado i Responsabili dei CdS di compilare tutte le schede di contenuto (in particolare quelle relative agli Obiettivi della formazione), il
Presidio ha gestito direttamente la compilazione delle sezioni di pertinenza dell'Ateneo, tra le quali la voce Docenti di riferimento (che è il risultato di una
visione globale e d'insieme della sostenibilità dell'intera offerta didattica d'Ateneo) e il quadro D1 (Struttura organizzativa e responsabilità a livello di
Ateneo).
Inoltre, il Presidio ha coordinato il lavoro congiunto dei Responsabili dei Corsi, degli Uffici didattici di Facoltà e della Segreteria studenti per il corretto
inserimento dell'Ordinamento didattico, dell'Offerta didattica programmata e dell'Offerta didattica erogata.
Il Presidio ha verificato inoltre l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, in particolare:
-coordinando l'immissione dei dati da inviare tramite upload in scadenze successive alla chiusura della SUA (ad es. le informazioni riguardanti docenti
inseriti in precedenza senza nominativo o con nomi fittizi, da caricare in Gestione insegnamenti SUA 2013 entro il 28 febbraio 2014);
-supervisionando il processo di redazione della SUA-CdS 2014.
Tutti gli attori coinvolti (Responsabili, Didattiche, Uffici, Segreterie) hanno ricevuto per tempo (alla fine del mese di febbraio) istruzioni operative dettagliate
sul lavoro di controllo/aggiornamento necessario per chiudere la nuova SUA-CdS entro la scadenza prevista.

Il Presidio della Qualità ha organizzato e gestito per tempo i flussi informativi necessari perché le Commissioni paritetiche potessero svolgere
adeguatamente il loro lavoro. In particolare, tenuto conto anche della Nota ANVUR del 02.10.2013, ha fornito: i dati risultanti dalle rilevazioni delle opinioni
degli studenti; i primi dati utili e disponibili di ingresso, percorso e uscita.



b) Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
1.b.1 Composizione e attività delle CP.

1.b.2 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.

Il Presidio ha supervisionato l'upload della Relazione delle Commissioni e l'ha trasmessa al Nucleo di Valutazione.
Il Presidio ha organizzato e gestito i flussi informativi da e verso il Nucleo di Valutazione, con particolare riferimento ai dati statistici e a rapporti e relazioni
dei vari attori coinvolti nel processo di AQ. Ha inoltre attivato le procedure idonee per la rilevazione di quei dati ritenuti utili dal Nucleo che sono risultati
non disponibili e non reperibili, e si è adoperato per adeguare e implementare il Cronoprogramma delle scadenze cicliche permanenti per i prossimi anni
accademici.
Tra gli strumenti prioritari per la gestione a regime dei flussi informativi,il presidio ha individuato la riorganizzazione funzionale e l'aggiornamento costante
delle notizie già presenti o da implementare nel sito web dell'Ateneo, in modo da garantire l'immediata e leggibile fruibilità dei dati richiesti ad ogni livello
del processo di AQ. In particolare, è stato predisposto per ogni Corso di studi un nuovo box denominato Il Corso in cifre, attraverso il quale ogni utente
può accedere, in chiaro, alle informazioni e alle statistiche complete ed esaustive su Ingresso, percorso e uscita degli studenti, Opinioni degli studenti (da
a.a. 2013-2014), "Opinioni dei laureati", "Opinioni di enti e aziende", "Statistiche di ingresso nel mondo del lavoro".

Con Decreto rettorale n.568 del 24.10.2013 sono state nominate le prime Commissioni paritetiche dell'Ateneo a seguito di regolare procedure elettorali
svoltesi in data 21.10.2013 per i corsi di laurea di seguito riportati:
1)- CDL Scienze dell'Educazione;
2)- CDL Scienze della Comunicazione;
3)- CDL Scienze e tecniche di Psicologia Cognitiva;
4)- CDL Scienze del Servizio Sociale;
5)- LM Lingue per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale;
6)- LM Conservazione e restauro dei Beni Culturali;
7)- LM Giurisprudenza
Successivamente, a seguito di una nuova procedura elettorale svoltasi in data 22.11.2013, sono state nominate con D.R. n.633 del 26.11.2013 le restanti
Commissioni paritetiche dell'Ateneo per i seguenti Corsi di Laurea:
1)- LM Scienze della Formazione Primaria;
2)- LM Scienze Pedagogiche;
3)- LM Comunicazione Pubblica e d'Impresa;
4)- LM Imprenditoria e Creatività per Cinema, Teatro e Televisione;
5)- LM Formazione e Scienze Umane per l'insegnamento;
6)- LM Programmazione, Amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
7)- CDL Conservazione dei Beni Culturali;
8)- CDL Lingue e Culture Moderne;
9)- CDL Turismo per i Beni Culturali;
10)- LM Archeologia e Storia dell'Arte.
Tutti i Corsi di Studio sono rappresentati in seno alle Commissioni paritetiche da un docente e uno studente, ad eccezione del C.d.S. in Giurisprudenza,
che coincide con la Facoltà: la CP è in questo caso composta da due docenti e due studenti.

Documenti allegati:

Allegato 2: "commissioni paritetiche componente studentesca.pdf"   (commissioni paritetiche e rappresentanti docenti)
Allegato 3: "decreto n.568.pdf"   (commissioni paritetiche D.R. 568 )

La Commissione paritetica docenti-studenti di Facoltà si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte in un anno accademico e in occasione
di specifiche esigenze.
I verbali della Commissione sono pubblici e sono inseriti nel sito web di Ateneo. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di
sua assenza, le sedute sono presiedute dal professore di I fascia o, in mancanza dal professore di II fascia più anziano nel ruolo.
Tutti i documenti relativi all'attività della Commissione sono atti ufficiali della Facoltà e devono essere correttamente protocollati sia in ingresso sia in
uscita.
Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio. Eventuali relazioni di
minoranza devono essere allegate al verbale della seduta e ne fanno parte integrante. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante;
eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella
prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale. La Commissione, in accordo col punto D.1 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo
dell'ANVUR il 24 luglio 2012, esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento, in una relazione annuale, riferita almeno all'anno
accademico in corso che verrà trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno.
La relazione annuale, in accordo al punto B.2.3.2 del documento approvato dal Consiglio direttivo dell'ANVUR il 24 luglio 2012, deve contenere il
resoconto delle seguenti attività:
a) proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
b) attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
c) monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.



1.b.3 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività e modalità organizzative e comunicative.

1.b.4 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo dell'Ateneo, altri
attori del sistema di AQ di Ateneo; raccolta delle fonti informative; ecc) relativamente all'AQ.

Il Presidente e il Segretario della Commissione sono responsabili della trasmissione della relazione annuale al Presidio di Qualità e al Nucleo di
Valutazione.

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA

I lavori della Commissione Paritetica della Facoltà di Giurisprudenza si sono svolti secondo le indicazioni riportate nell'Allegato V del Documento finale
AVA del gennaio 2013, intitolato  Scheda per la Relazione Annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti.
La C.P. ha affrontato , con diverso grado di approfondimento, tutti i punti tematici richiesti dal Documento ANVUR, eccetto l'ultimo punto, attingendo le
informazioni dai dati della SUA-CDS, dalle valutazioni dell'opinione degli studenti e da altre fonti disponibili.
I Lavori della C.P. della Facoltà di Giurisprudenza si sono svolti a seguito di regolare convocazione e sulla base di metodologie condivise tra i presenti.
Tutti i punti di analisi A)- B) C)- D)- E)- F)- del Documento AVA sono stati adeguatamente affrontati dalla Commissione tenendo conto della
documentazione messa a disposizione dall'Ateneo. Inoltre, visto il tempo avuto a disposizione per concludere la relazione annuale, il Nucleo di
Valutazione ritiene che l'apporto offerto sia soddisfacente per poter procedere ad un'analisi delle proposte fornite per il miglioramento della qualità e
dell'efficacia delle strutture didattiche.

FACOLTA' DI LETTERE

I lavori delle Commissioni Paritetiche della Facoltà di Lettere si sono svolti secondo le indicazioni contenute nel documento di chiarimento dell'ANVUR del
3 dicembre 2013 e più precisamente: rispetto al punto a): La definizione della struttura e delle modalità organizzative , le Commissioni paritetiche hanno
illustrato in maniera esaustiva l'organizzazione che le stesse nominate per ciascun corso di laurea, hanno adottato per lo svolgimento dei compiti
assegnati dalla normativa e dall'Ateneo;
rispetto al punto b)Le problematiche sollevate dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti'', le Commissioni paritetiche della Facoltà di Lettere hanno
ritenuto, in questa prima fase, di non tener conto delle rilevazioni delle opinioni, nonostante sul sito dell'Ateneo siano stati regolarmente pubblicati i risultati
delle valutazioni delle opinioni degli studenti per ciascun corso di laurea; rispetto al punto c)Analisi sui dati d'ingresso, percorso e uscita da integrare nella
redazione della SUA, le Commissioni Paritetiche della Facoltà non hanno ritenuto di tenerne conto nella redazione del documento finale;
rispetto al punto d)La ricognizione delle problematiche / osservazioni / considerazioni più direttamente connesse all'esperienza degli studenti che
rappresentano i primi destinatari del CDS e dei servizi dell'Ateneo, le Commissioni paritetiche della Facoltà hanno, per ogni corso di laurea, analizzato e
valutato le problematiche relative all'organizzazione della didattica, valutazione dei servizi e delle strutture, soprattutto attraverso l'espressione diretta degli
studenti componenti
Le Commissioni paritetiche e dei rapporti redatti dagli studenti e talora dai docenti, previamente diffusi in via telematica tra i membri.

FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Le Commissioni Paritetiche della Facoltà di Scienze della Formazione si sono riunite in due sedute la prima, in data 2 dicembre 2013, con lo scopo di
organizzare il lavoro dei componenti le Commissioni stesse, individuando le priorità da trattare, la seconda, in data 17 dicembre 2013, durante la quale
sono stati discussi i giudizi, i commenti e le proposte che gli studenti dei 10 corsi di laurea della Facoltà hanno presentato e successivamente elaborato.
I punti analizzati dalle Commissioni Paritetiche della Facoltà sono stati i punti b-c-d dell'Allegato al documento finale AVA, mentre sono stati tralasciati i
punti e-f dello stesso documento in quanto, le Commissioni Paritetiche, hanno ritenuto di non avere a disposizione dati sufficienti per condurre un'analisi
significativa, tenuto conto della data del I Riesame. Per quanto riguarda il punto A  Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive
occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo, le Commissioni Paritetiche
decidono di condurre un'analisi complessiva e comune a tutti i corsi di laurea della Facoltà.
Per quanto riguarda invece il Punto g Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della
SUA-CDS, le Commissioni paritetiche registrano un generale consenso delle informazioni pubbliche della SUA-CDS.
Tutte le Commissioni Paritetiche dei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze della Formazione analizzano i punto b-c-d- del documento finale AVA; tutti i
corsi di laurea risultano essere coerenti con gli obiettivi formativi programmati, la qualificazione dei docenti risulta adeguata e i metodi di verifica quasi per
tutti i corsi di laurea risultano essere validi ed efficaci.
Si riscontrano alcune criticità per la sovrapposizione di attività di tirocinio ed attività formativa e scarsa attività di orientamento per la scelta del percorso
magistrale per il Corso di laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva.
Nonostante non tutti i punti del Documento AVA siano stati analizzati dalle Commissioni Paritetiche della Facoltà, si può affermare che la Relazione
annuale fornita dalle stesse costituisce valido strumento da cui prendere spunto per formulare idonee proposte di azioni di miglioramento della qualità e
dell'efficacia delle strutture didattiche.

Considerato che le Commissioni paritetiche dell'Università sono state definitivamente nominate con D.R. n.633 del 26.11.2013 e che la prima riunione utile
delle Commissioni Paritetiche della Facoltà di Lettere si è tenuta solo in data 16.12.2013, in forma seminariale; tenuto conto altresì della scadenza al
31.12.2013 della presentazione della prima Relazione Annuale da trasmettere al Presidio della Qualità e al Nucleo di Valutazione e quindi del brevissimo
tempo avuto a disposizione per concludere i propri lavori, il Nucleo di Valutazione, pur apprezzando il grande sforzo cui le Commissioni sono state
sottoposte, auspica, per il futuro, una più puntuale valutazione dei dati risultanti dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei dati d'ingresso, percorso
ed uscita, e del monitoraggio delle azioni di miglioramento proposte in sede di riesame, al fine non solo di completare i dati della SUA per l'A.A. 2013/2014



c) Nucleo di Valutazione
1.c.1 Composizione (scheda descrizione NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione Nuclei riportata in Appendice) e
attività del NdV.

1.c.2 Composizione (scheda descrizione Ufficio di supporto al NdV dell'Ateneo come da precedente Rilevazione Nuclei
riportata in Appendice) e attività dell'Ufficio di supporto al NdV.

1.c.3 Modalità organizzative e comunicative in relazione alla funzioni istituzionali.

ma soprattutto per fornire agli Organi competenti, un valido strumento di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello dei
singoli corsi di laurea.

Il Nucleo di Valutazione risulta essere immodificato rispetto alla composizione dello scorso anno nominato con delibera del C.d.A nella seduta del
28/06/2012 e su proposta del Senato Accademico per il triennio 01/09/2012- 31/08/2015 e risulta essere così composto:
- Prof. Alessio Quaranta, Presidente;
- Prof.ssa Silvia D'Alterio, Componente;
- Prof.ssa Mariavaleria del Tufo, Componente;
- Prof.ssa Antonella Poce, Componente;
- Prof. Aldo Sandulli, Componente.
La nomina del presente Nucleo di Valutazione ha coinciso anche con il rinnovamento delle competenze ad esso assegnate dal nuovo sistema AVA che ha
comportato un riassetto e una razionalizzazione del lavoro già in atto presso l'Ateneo. Il Nucleo ha subito provveduto a varare il proprio Regolamento di
funzionamento predisposto dagli uffici e emanato con DR. 572 del 12/12/2012.
Il Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 2 della Legge n. 370/1999, ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa. In particolare il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna riferita a:
a) attività didattiche;
b) attività di ricerca;
c) gestione amministrativa;
d) interventi di sostegno al diritto allo studio.
Il Nucleo esercita tutte le attribuzioni di cui all'art.2, comma 1, lettera r) della legge 240/2010.
Dal punto di vista funzionale, il Nucleo, sulla base dell'acquisizione di tutti gli elementi utili alla conoscenza dei percorsi attuati dall'Ateneo nella didattica e
nella ricerca, esamina le strategie di intervento, suggerisce eventuali correttivi, dà indicazioni e formula raccomandazioni per la piena realizzazione degli
indirizzi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'Ateneo, verifica la congruenza dei risultati. Valuta la produttività dei diversi Corsi di studio, gli
sbocchi occupazionali e la domanda del mercato, in un ottica di più ampio confronto con tutta la realtà universitaria nazionale.

Il Nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle sue funzioni, come disciplinato dall'art. 4 del Regolamento di Funzionamento, è coadiuvato per gli aspetti
tecnico-operativi dall'Ufficio di Supporto al Nucleo che afferisce all'Area Affari Generali Concorsi e Qualità. In particolare l'attività di supporto al Nucleo è
coordinata dal dirigente dell'Area, dott.ssa Mariarosaria Matino, e coadiuvata da una risorsa amministrativa, arch. Amelia Lamanna.
L'ufficio si tiene costantemente aggiornato sui criteri di valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative dell'Ateneo e supporta il Nucleo
nella redazione delle relazioni fornendo la necessaria documentazione.
In particolare:
- svolge funzioni di segreteria amministrativa per il Nucleo;
- partecipa alle riunioni del Nucleo fornendo il supporto tecnico-amministrativo;
- supporta l'attività di programmazione strategica attraverso la raccolta,
l' analisi e l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili per le relazioni e i rapporti del Nucleo.
L'ufficio di Supporto al Nucleo si avvale della struttura documentaria e delle procedure di supporto proprie dell'Area Affari Generali, certificata ISO
9001/2008.

Il Nucleo è convocato e presieduto dal Presidente che fissa l'ordine del giorno delle sedute. Il Nucleo si riunisce almeno una volta ogni due mesi e su
autorizzazione del Rettore, può riunirsi anche in forma telematica. L'invio della convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve
avvenire almeno sette giorni prima della seduta. Il Presidente può, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con preavviso inferiore. Per la validità della
riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche, tuttavia, per la discussione di particolari argomenti il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni alla
composizione statutaria del Nucleo. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del
Presidente. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di
designazione, presiede la seduta il componente più anziano.
Il Nucleo cura il coinvolgimento degli attori istituzionali partecipanti al processo di AQ e provvede alla tempestiva diffusione dei documenti inerenti alla
propria attività.



1.c.4 Punti di forza e di debolezza relativamente a composizione e attività del NdV e dell'Ufficio di supporto e modalità
organizzative e comunicative.

1.c.5 Opportunità e rischi in relazione al più ampio contesto organizzativo (relazioni con: organi di governo dell'Ateneo e altri
attori del sistema di AQ di Ateneo; ANVUR; ecc.) relativamente all'AQ.

d) Ulteriori osservazioni
1.d.1

2. Descrizione e valutazione dell'organizzazione per la formazione dell'Ateneo
2.1 Organizzazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, numero di Corsi di Studio e numero di insegnamenti, sostenibilità
dell'attività formativa.

Diversi sono i punti di forza del Nucleo di Valutazione interno dell'Ateneo:

1)- Forte integrazione nel lavoro tra i componenti del NDV e l'Ufficio di Supporto, attraverso la costante condivisione delle informazioni;
2)- Pianificazione e programmazione accurate delle attività e delle riunioni in relazione alle scadenze istituzionali e interne;
3)- Composizione maggioritaria di componenti esterni che garantisce autonomia di azione verso gli organi di governo;
4) Intenso rapporto di collaborazione e comunicazione con gli organi di governo dell'Ateneo e con il Presidio di Qualità.

Punto di forza dell'Ufficio di supporto è l'esperienza maturata nel campo della gestione dei processi secondo criteri di qualità a norma dell'ISO 9001:2008
sin
dal 2003, anno in cui l'Ufficio stesso ha attenuto la certificazione di qualità ISO.
Punti di debolezza riscontrati dal Nucleo di Valutazione e dall'Ufficio di Supporto nell'esercizio della propria attività sono rappresentanti delle frequenti
difficoltà nella raccolta di informazioni a causa della mancanza di un sistema organico, desumibile e facilmente utilizzabile di raccolta dati a livello di
ateneo.

Il Nucleo di valutazione dell'Università Suor Orsola Benincasa ha sempre considerato la propria attività come un supporto e un ausilio alle strutture e agli
organi di gestione al fine di promuovere nell'Ateneo una consapevole cultura della valutazione e di innescare processi di miglioramento continuo
dell'efficacia e dell'efficienza di tutte le attività.
Il Nucleo nell'ultimo anno ha collaudato modalità organizzative e comunicative più efficaci quali ad esempio il diretto coinvolgimento e l'ascolto degli altri
attori istituzionali parte del processo; ha sensibilizzato docenti, studenti e personale amministrativo coinvolti nei processi di miglioramento dell'azione
amministrativa e ha realizzato procedure dirette a garantire la conoscibilità dei documenti prodotti dal Nucleo attraverso la predisposizione di una pagina
web dedicata sul sito di Ateneo.
Tale metodo si è rivelato particolarmente proficuo e ha costituito pertanto una buona opportunità per pianificare momenti di scambio e di confronto.

Le procedure AVA impongono una importante riflessione sui ruoli degli attori interni del sistema universitario, compreso il Nucleo di Valutazione.
In tal senso diventa rilevante richiedere al MIUR una semplificazione di alcuni adempimenti richiesti al NDV e più spazio a valutazioni di efficacia (risultati
della didattica e della ricerca).

Attualmente l'Ateneo con le sue 3 Facoltà - Scienze della Formazione, Lettere e Giurisprudenza offre i seguenti corsi di laurea:
Conservazione dei Beni Culturali
(Indirizzo Storico artistico 18 insegnamenti + - indirizzo Antropologico 19 insegnamenti - Indirizzo Archeologico 19 insegnamenti)
Lingue e Culture Moderne
(Indirizzo Lingue straniere per le professioni 19 insegnamenti; indirizzo lingue e Letterature straniere 19 insegnamenti);
Turismo per i beni Culturali (20 insegnamenti)
Scienze dell'educazione (40 insegnamenti)
Scienze della comunicazione (45 insegnamenti)
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva (33 insegnamenti)
Scienze del servizio sociale (24 insegnamenti)
Corsi Magistrali
LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
Giurisprudenza (47 insegnamenti)
Lingue Moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (12 insegnamenti)
Formazione e scienze umane per l'insegnamento (11 insegnamenti)
Comunicazione pubblica e d'impresa (12 insegnamenti)
Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e televisione(13 insegnamenti)



2.2 Organizzazione per la gestione dell'offerta formativa (Ripartizioni, Dipartimenti/Strutture di raccordo).

2.3 Organizzazione dei servizi di supporto allo studio generali o comuni a più Corsi di Studio (orientamento e assistenza in
ingresso, orientamento e assistenza in itinere, assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno e per la
mobilità internazionale, orientamento e assistenza in uscita).

Scienze pedagogiche (14 insegnamenti)
Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali ( 12 insegnamenti)
Scienze della formazione primaria (11 insegnamenti 9 per didattica aggiuntiva)
Conservazione e restauro dei beni culturali (tele - legno 31 insegnamenti; Affreschi-lapideo 30 insegnamenti; Metalli ceramica 27 insegnamenti);
Corsi Interclasse
Archeologia e Storia dell'Arte (22 insegnamenti)
L'offerta formativa si completa con la presenza di tre scuole di specializzazione post-lauream (Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, Scuola di
Specializzazione in Beni storici artistici, Scuola di Specializzazione per le professioni legali) e numerosi seminari di specializzazione, corsi di
perfezionamento, master, dottorati di ricerca. Inoltre, a partire dall'a.a. 2006/07 sono stati attivati alcuni corsi di formazione in modalità e-learning sulla
base delle competenze sviluppate durante anni di sperimentazione di forme di didattica innovativa.

Documenti allegati:

Allegato 4: "pianodistudi2012-2013 giurisprudenza.pdf"   (insegnamenti giurisprudenza)
Allegato 5: "GRIGLIA MANIFESTI 12-13.pdf"   (insegnamenti Scienze della Formazione)
Allegato 6: "insegnamenti facoltà di lettere.pdf"   (insegnamenti lettere)

L'Offerta Formativa erogata dall'Ateneo continua a essere affidata alle Facoltà che, insieme con i Centri di ricerca, pianificano e coordinano anche l'attività
scientifica.
L'Università rilascia i seguenti titoli:
-laurea;
-laurea magistrale;
-master universitario di I e di II livello;
-diploma di specializzazione;
-dottorato di ricerca.
Le strutture per la ricerca scientifica e per la didattica sono le Facoltà, le Scuole di Specializzazione, le Scuole di Alta Formazione dottorale e
post-dottorale, il Centro di Eccellenza per la Ricerca CRIE ( Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee) e i Centri di Ricerca.
http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_b.htm?vr=1
Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
Le attività di ricerca svolte dall'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa puntano a valorizzare e potenziare le vocazioni disciplinari dell'Ateneo e si
caratterizzano per una forte incidenza, nei termini di innovazione costante, sull'offerta formativa.
Le Facoltà - all'interno delle quali i laboratori e le strutture di ricerca operano in forte sinergia - ed i Centri di Eccellenza costituiscono i luoghi privilegiati
della ricerca al Suor Orsola Benincasa.

L'UNISOB, nell'ottica di un costante processo di rinnovamento che riguarda i servizi offerti agli studenti, i luoghi e le risorse umane dell'Ateneo, ha ritenuto
indispensabile ridefinire le proprie politiche di orientamento alla luce di un'attenta analisi della realtà territoriale e dei profondi bisogni formativi dei giovani
che lavorano alla costruzione di sé e del proprio futuro. Per realizzare tali obiettivi, l'Ateneo, ha dato inizio, con la costituzione del Servizio di Orientamento
e Tutorato di Ateneo (SOT), a un processo di valorizzazione delle attività di orientamento, per informare, orientare, accompagnare e sostenere gli studenti
prima, al momento del loro ingresso all'Università e durante l'intero percorso di studi fino alla fase di transizione università-lavoro.
L'Orientamento in ingresso ha l'obiettivo di potenziare il rapporto tra scuola e università, di offrire consulenza e tutorato costante rispetto alle novità
introdotte dalle riforme universitarie che si sono susseguite negli ultimi anni, di informare gli studenti riguardo all'offerta formativa dell'Ateneo, di strutturare
e attuare percorsi di orientamento formativo. Il cuore delle attività è radicato nei servizi che gli operatori - formati alla metodologia dell'orientamento
narrativo - quotidianamente offrono presso le strutture dedicate. Le attività che promuove sono:
a)- Accoglienza degli studenti delle scuole medie superiori alle prese con la scelta del Corso di studi con incontri tesi a favorire una scelta consapevole del
percorso universitario attraverso la conoscenza approfondita dell'offerta formativa e dei servizi rivolti alle future matricole;
b)- Open week - Giornate di Orientamento di Ateneo: per un'intera settimana, l'UNISOB apre le porte agli studenti delle scuole superiori: visite guidate,
simulazioni dei test d'ingresso, percorsi di orientamento tematici, per offrire un'esperienza coinvolgente alla scoperta dell'Ateneo, della sua offerta
formativa, delle strutture e dei servizi a supporto della didattica;
c)- Incontri presso le scuole:organizzati per fornire un'informazione organica e completa sugli obiettivi formativi, sulle aree disciplinari e sugli sbocchi
professionali dei singoli Corsi di studio attivati dall'UNISOB, al fine di rispondere in maniera adeguata ai bisogni informativi e formativi degli studenti alle
prese con la scelta dell'niversità. Gli incontri, totalmente gratuiti, si tengono presso le sedi scolastiche;
d)- Fiere e saloni dell'orientamento, che rappresentano un'occasione importante per incontrare l'UNISOB, confrontarsi con i consulenti del Servizio di
Orientamento e Tutorato di Ateneo, raccogliere materiale informativo e porre domande su Corsi di studio, procedure di ammissione, tasse, borse di studio
e sui servizi dell'Università. Laddove il programma delle manifestazioni lo prevede, docenti e ricercatori dell'Ateneo partecipano a convegni e dibattiti,
presentando i Corsi di studio e rispondendo alle curiosità degli studenti presenti;
e)- Lezioni demo e laboratori aperti: attività laboratoriali e "prime lezioni di..." tenute da docenti e ricercatori e selezionate tra quelle che compongono
l'offerta didattica dell'Ateneo;



2.4 Dotazione infrastrutturale e tecnologica dell'Ateneo in termini di aule, laboratori, biblioteche, ecc..

f)- Eventi e iniziative culturali che so concretano nell'invito a partecipare al ricco programma di eventi culturali organizzati dell'UNISOB rivolto ai ragazzi
delle scuole secondarie superiori.
L'Orientamento in itinere ha l'obiettivo di facilitare il percorso di studi dello studente orientandolo durante il percorso, rilevando le eventuali criticità e
proponendo possibili soluzioni agli Organi Collegiali. Tale obiettivo è realizzato attraverso un sistema integrato di servizi:
a)- Tutorato studenti: servizio offerto agli studenti con il fine di supportarli durante il percorso formativo attraverso la costante presenza di tutor capaci di
guidarli nelle scelte. Il servizio di tutorato studenti, affidato a personale docente e non docente, fornisce tutti i supporti necessari all'orientamento in itinere:
informazioni e consulenza sui piani di studi, supporto alle difficoltà di studio e al rapporto studente-docente e studente-strutture, ecc. I tutor ricevono un
giorno a settimana per l'intera durata dell'anno accademico;
b)- Tutorato Stage: ha l'obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, attraverso momenti formativi altamente qualificanti, allineati agli obiettivi
europei.
L'Orientamento al lavoro è un servizio di formazione e di orientamento professionale, articolato per competenze di Facoltà, rivolto ai laureandi, neolaureati
e agli iscritti ai corsi post lauream dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Le attività che
promuove sono:
a)- Organizzazione stage e tirocini in Italia e all'estero;
b)- Pubblicazione delle offerte di Placement;
c)- Svolgimento di attività di orientamento professionale (consulenze personalizzate, giornate di assessment, seminari sulla compilazione del curriculum
vitae, job day, career day;
d)- Assistenza a istituzioni, studi professionali e aziende nella ricerca, analisi e valutazione dei curricula.
L'offerta di servizi a sostegno dello sviluppo delle potenzialità e del self-empowerment dello studente si è poi completata con la nascita del servizio di
Counselling psicologico, il quale, attraverso l'ascolto attivo delle problematiche dei singoli studenti, favorisce una riflessione sui loro interessi e attitudini e
sulle dinamiche che intervengono nei processi di scelta.
E' inoltre attivo il SAAD, il Servizio di Ateneo per le Attività di studenti con Disabilità, che ha l'obiettivo di promuovere l'integrazione e la piena inclusione
degli studenti con disabilità, attraverso interventi formativi e servizi atti a supportare la loro piena autonomia e partecipazione alla realtà universitaria.
Nell'Ateneo il progetto Erasmus è una realtà affermata e consolidata da tempo.
L'ufficio Erasmus svolge con assiduità il compito informativo e di supporto agli studenti in uscita e in entrata in tutte le fasi del programma. Attenzione
massima viene data alla qualità e ai modi dell'informazione. Il Bando Erasmus per la presentazione delle candidature viene emanato e pubblicizzato con
largo anticipo per consentire la massima partecipazione degli studenti. Analoga attenzione è rivolta agli studenti selezionati che vengono seguiti dai
delegati di facoltà nella fase di compilazione del Learning Agreement, durante il soggiorno all'estero e al rientro.
L'Ufficio Erasmus offre idoneo supporto cartaceo e on line alle sedi partner e agli studenti in entrata. Il «Welcome Erasmus day» è destinato ad
accogliere gli studenti stranieri e dare loro informazioni e supporto.
Per quanto attiene ai servizi delle università partner presso cui si recano gli studenti UNISOB, va detto che mediamente essi sono soddisfacenti; non
altrettanto si può dire per quanto riguarda il problema dell'alloggio, specie nelle grandi città, come Parigi o Barcellona, dove i costi sono molto elevati.
Gli studenti in entrata sono equiparati a quelli dell'Ateneo e usufruiscono degli stessi servizi: biblioteche; musei; aula multimediale; servizio fotocopie;
supporto dei docenti e del personale dell'ufficio Erasmus; uso delle strutture sportive; convenzioni per la ristorazione; in caso di presenza di alunni disabili
il servizio SAAD.
L'Università Suor Orsola Benincasa ha istituito nel novembre 2011 L'Ufficio Relazioni Internazionali con l'obiettivo di:
- sviluppare i rapporti dell'Ateneo con università, istituzioni ed enti stranieri e internazionali al fine di favorire partenariati e collaborazioni nel campo della
ricerca, della didattica, della formazione, degli stage e del placement;
- incrementare la mobilità di docenti e studenti, anche post lauream;
- offrire percorsi specialistici a studenti stranieri;
- strutturare l'internazionalizzazione dell'offerta formativa, anche con l'istituzione di corsi in lingue veicolari diverse dall'italiano, in vista della creazione di
doppie lauree e di lauree congiunte.
L'attività svolta per l'anno accademico 2012-2013 ha riguardato la conclusione di muovi accordi internazionali, la sperimentazione della didattica in lingua
straniera e lo sviluppo di attività di ricerca internazionale.
Grazie alla mobilità ERASMUS e alla conclusione di accordi specifici la presenza di docenti stranieri è stata stabilizzata all'interno dell'Ateneo,
introducendo tre esami facoltativi curriculari tenuti in lingua straniera nell'ambito delle tre facoltà e incoraggiando l'affidamento di moduli a docenti stranieri
tenuti in lingua veicolare. i docenti interni sono stati invitati a incrementare e documentare la loro mobilità.
L'Ateneo attraverso l'A.DI.S.U., Azienda pubblica per il Diritto agli Studi Universitari, eroga agli studenti in possesso di specifici requisiti di reddito e di
merito i seguenti servizi: borse di studio; servizi abitativi; prestiti d'onore; interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità; servizio di
ristorazione; informazione e orientamento al lavoro;
agevolazione del trasporto pubblico; promozione culturale, attività sportive; assistenza sanitaria; centri multimediali fruibili; ogni altro servizio previsto dalla
legge 390/91.

Le attività didattiche e laboratoriali dei Corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Lettere si svolgono nella sede di Santa Caterina da Siena, entro l'antico
complesso conventuale ammodernato e reso funzionale, preservando tuttavia l'impianto architettonico e decorativo del primitivo organismo edilizio.
Attrezzate in maniera differente in funzione delle loro caratteristiche dimensionali e dell'uso al quale sono destinate, le aule sono collocate su quattro piani,
con la dislocazione descritta nell'Allegato 1.
la Facoltà di Lettere dispone di 5 laboratori didattici e di ricerca.
LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE
Il Laboratorio conta 40 postazioni dotate di computer, periferiche di input e output, connessione ad Internet, proiettore, e della strumentazione necessaria
per l'apprendimento interattivo delle lingue. Il laboratorio svolge anche la funzione di Aula informatica, a disposizione di tutti gli studenti, per consultare il
portale e internet e per stampare eventuali documenti (piano di studi, modulistica per gli adempimenti richiesti dalle Segreterie ecc.).
LABORATORIO DI RESTAURO DELLE OPERE LIGNEE
Il laboratorio per il restauro dei manufatti lignei è articolato in diversi settori: laboratorio di analisi, laboratorio di restauro, laboratorio delle tecniche lignee.
Questi ambienti sono stati concepiti per intervenire in maniera mirata ed efficiente durante le operazioni di restauro, garantendo allo studente una



situazione operativa professionale, conforme alle attuali normative ecologiche e di sicurezza sul lavoro.
LABORATORIO DI RESTAURO DEI METALLI PREZIOSI
Gli spazi del laboratorio dedicato al restauro dei metalli preziosi sono stati divisi tra quelli destinati al restauro vero e proprio e quelli destinati
all'apprendimento delle tecniche di lavorazione. Nell'ambito di quest'ultima formazione gli studenti hanno a disposizione moderne apparecchiature per
apprendere le varie tecniche di lavorazione (sbalzo, cesello, incisione, fusione etc.) che li porteranno alla realizzazione di veri e propri manufatti artistici.
Gli studenti, inoltre, avranno a disposizione un'attrezzatura personale che potrà essere ampliata e integrata a seconda delle esigenze individuali.
Nel settore dedicato al restauro, invece, sono disponibili attrezzature finalizzate alla diagnostica delle opere d'arte in modo da consentire agli allievi
interventi di restauro interventi estremamente precisi e mirati. Pertanto, per ogni operazione è previsto un costante interscambio tra i due settori per poter
affrontare in modo ottimale le problematiche poste da un intervento di restauro, quali ripristini, integrazioni e interventi strutturali.
LABORATORIO DI SCIENZE E TECNICHE APPLICATE ALL'ARCHEOLOGIA
Il laboratorio è dotato di una serie di strumentazioni tecnico-scientifiche di base, di alta qualità, portatili (fluorescenza a raggi X - XRF,
spettrofotocolorimetro, termografia ad alta risoluzione -HRT) e non (diffrazione a raggi X - XRD, microscopia ottica in luce riflessa e trasmessa) e dispone
inoltre di una collezione di confronto di carattere archeozoologico.
Dal mese di Aprile 2006, l'Attività di Formazione, Progettazione e Ricerca in Scienze e Tecniche Applicate all'Archeologia, svolta presso il laboratorio, è
certificata ISO 9001:2008.
LABORATORIO DI RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA
L'area laboratoriale dedicata al settore del restauro di tele e dipinti su vari supporti è collocata nel cuore della sede storica dell'Università, negli spazi
monumentali del Convento costruito agli inizi del Seicento alle pendici del Monte Sant'Elmo.
I principali interventi di restauro vengono svolti secondo varie tecniche, dalle più antiche alle più moderne. A tale scopo le aree laboratoriali sono munite
oltre che da adeguati spazi da moderne apparecchiature che consentono di applicare le più recenti innovazioni tecnologie.
Gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea della Facoltà di Lettere hanno a disposizione, al piano terra della Sede di Santa Caterina, un'ampia e
luminosa Sala studio con 118 posti attrezzati per la lettura e lo studio, consultazione libera, a scaffale aperto, di materiali bibliografici e di ricerca di base
(enciclopedie, dizionari, repertori), servizio di consultazione del patrimonio bibliotecario, con l'assistenza del personale di sala.
Le attività didattiche della Facoltà di Scienze della Formazione si svolgono nella sede storica dell'Università, nel complesso monumentale dei padri
Vincenziani e nella sede salernitana dell'antico convento di Santa Maria della Porta e S. Domenico. (all.2)
Gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze della Formazione hanno a disposizione, al terzo e al sesto piano della Sede
Centrale, e al primo piano del Complesso dei Vincenziani, tre ampie e confortevoli Sale studio rispettivamente di 50, 40 e 32 postazioni, attrezzate per la
lettura e lo studio, tutte dotate di prese di rete per l'uso di PC portatili o di altra strumentazione multimediale nonché del laboratorio di Psicologia
sperimentale, specializzato per le ricerche sulle caratteristiche della memoria umana, sui deficit cognitivi, sui meccanismi attentivi, sul ruolo del linguaggio
nella cognizione non verbale, sulla memoria prospettica e sulla memoria episodica. Il Laboratorio, strutturato in tre cabine insonorizzate, è dotato di
computer di ultima generazione per la registrazione di misure comportamentali e di uno spazio per riunioni e tavole rotonde.
La Facoltà di Giurisprudenza svolge le attività didattiche nel complesso conventuale di Santa Lucia al Monte, in Corso Vittorio Emanuele 334-ter. L'edificio,
completamente ristrutturato nel 2004, si sviluppa su tre piani ed è dotato delle attrezzature adatte alle più moderne esigenze didattiche. (all.3)
Gli studenti che frequentano i Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza hanno a disposizione, al secondo piano della Sede di S. Lucia al Monte,
un'ampia e luminosa Aula studio, con 30 posti attrezzati per la lettura e lo studio, consultazione libera di materiali bibliografici e di ricerca di base
(enciclopedie, dizionari, repertori).

Inoltre l'Ateneo dispone dei seguenti centri di ricerca comuni alle tre Facoltà

CENTRO DI RICERCA SCIENZA NUOVA
Il Centro di Ricerca Scienza Nuova è stato istituito con D.R. n. 506 del 9/12/2011, a cui afferiscono i Presidi di Facoltà e i Direttori dei Centri di Ricerca
dell'Università. Missione del Centro è quello di integrare in una prospettiva unificata i saperi umanistici, scientifici e tecnologici. Al suo interno coabitano
competenze di orientamento umanistico, che sono parte del patrimonio di Ateneo, e competenze di profilo tecnico e ingegneristico. Nell'ambito delle
suecompetenze il Centro svolge funzioni di: assistenza e indirizzo nella progettazione, con particolare attenzione agli aspetti gestionali e organizzativi;
supporto tecnico/giuridico per la formalizzazione della partecipazione a progetti di ricerca istituzionale nazionali e internazionali; consulenza ai docenti per
gli aspetti relativi alla formulazione del budget, gestione e rendicontazione contabile dei finanziamenti nazionali e internazionali per la ricerca; supporto
tecnico-giuridico per la contrattazione e la stipula di contratti di ricerca commissionata, consulenza e formazione non istituzionale.

CENTRO DI RICERCA SULLE ISTITUZIONI EUROPEE- CRIE
Il CRIE, Centro di Ricerca sulle Istituzioni Europee, nasce come Centro di Eccellenza il 13 gennaio 2000 con D.M. n. 11.
Il Centro di ricerca, il cui tratto distintivo risiede nella sua natura multidisciplinare, si propone, quale obiettivo fondamentale della ricerca, uno studio
approfondito delle istituzioni europee.
Un contributo rilevante alla definizione della fisionomia specifica del Centro come spazio di ricerca multidisciplinare è venuto in primo luogo dalla sua
configurazione come Centro di Ricerca di Ateneo (dunque di tre Facoltà: Lettere, Giurisprudenza, Scienze della formazione), in secondo luogo dall'aver
inglobato un Centro Interuniversitario di Ricerca, il CIRLPGE (Centro interuniversitario di ricerca sul lessico politico e giuridico europeo, frutto di una
convenzione con le Università di Padova, Bologna, Firenze, Salerno, Napoli "L'Orientale"), diventando in questo modo promotore e parte integrante di
unnetwork mondiale di ricerca sui temi della semantica storica dei concetti politici, sull'urgenza di ridefinire il vocabolario politico in età globale e, da
ultimo,sull'iconologia politica.

CENTRO INTERISTITUZIONALE EUROMEDITERRANEO- CEM
Il Centro Interistituzionale Euro Mediterraneo per i Beni Culturali è nato nel 2005 da un partenariato con il Polo delle Scienze Umane e Sociali
dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", all'interno del P.O.R. Campania 2000-2006. Il CEM promuove ed esporta nei diversi Paesi del
Mediterraneo la grande ricchezza di produzioni, conoscenze, professionalità e competenze degli attori campani coinvolti nella gestione, valorizzazione e
promozione dei Beni Culturali.
A tale obiettivo di carattere diplomatico-imprenditoriale, si aggiungono gli obiettivi relativi alla dimensione didattico-scientifica nel settore dell'archeologia e
delle antichità mediterranee e quelli relativi al settore della ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie applicate ai beni culturali non ancora esistenti a
livello commerciale. In relazione a questi obiettivi, nel CEM è confluito il Centro Mediterraneo Preclassico, con la sua biblioteca (ca. 30.000 volumi)
specializzata nel settore dei beni culturali del Mediterraneo (con particolare attenzione per Grecia e Turchia) dotata di tutti i servizi informatici a sostegno
della ricerca.



2.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a organizzazione dell'offerta formativa, organizzazione per la gestione
dell'offerta formativa, organizzazione dei servizi di supporto, adeguatezza della dotazione infrastrutturale e tecnologica.

2.6 Opportunità e rischi in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali, attrattività,
posizionamento, ecc.).

2.7 Ulteriori osservazioni

MEDEATRESEARCH - CENTRO DI RICERCHE SOCIALI SULLA DIETA MEDITERRANEA
Il MedEatResearch, Centro di Ricerche Sociali sulla Dieta Mediterranea, nasce nel 2012 nell'ambito del progetto denominato CA.RI.NA. (Sicurezza,
sostenibilità e competitività delle produzioni agroalimentari della Campania) finanziato dal POR Campania FSE 2007/2013, con l'obiettivo di valorizzare,
promuovere, diffondere il patrimonio alimentare del Mezzogiorno d'Italia e incentivare gli scambi culturali sull'enogastronomia dei diversi Paesi dell'area
mediterranea.

Documenti allegati:

Allegato 7: "aule lettere.pdf"   (aule lettere)
Allegato 8: "aule giurisprudenza.pdf"   (aule giurisprudenza)
Allegato 9: "Aule scienze della formazione1.pdf"   (aule facoltà scienze della formazione )

Punti di forza dell'organizzazione dell'offerta formativa sono rappresentati da una serie di servizi che l'Ateneo mette a disposizione di ogni studente:
- la Stanza virtuale, una sezione riservata del sito web per ricevere informazioni sul proprio Corso, attraverso il quale lo studente può agevolmenente
scegliere le attività laboratoriali, prenotare gli esami, scaricare materiali didattici, chiedere l'assegnazione della tesi;
- le attività laboratoriali e lo stage sono parti integranti dell'offerta didattica per favorire uno stretto raccordo fra teoria e pratica, indispensabile per le
professionalità acquisite;
- la possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento tenuto in lingua inglese da un visiting professor che consente di mettere a confronto
differenti metodi didattici e che contribuisce al processo di internazionalizzazione dell'Ateneo.
- attività di tutorato durante tutti gli anni di frequenza.
Ulteriori punti di forza sono rappresentati dal Servizio orientamento di Ateneo (servizio con certificazione ISO 9001:2008 sin dal 2003 per la qualità dei
processi) che rappresenta non solo un centro di informazione ma anche un punto di vera 'accoglienza', per accompagnare la futura matricola. Offre quindi
strumenti utili al diplomato (o diplomando) per la scelta del percorso formativo universitario più idoneo alle personali attitudini, competenze, attese,
aspirazioni. Si collega direttamente all'Orientamento per gli studenti già immatricolati e soprattutto al servizio di Orientamento dopo laurea e Job
Placement. I laboratori dell'Ateneo rappresentano un importante punto di forza . Tutti i laboratori della Facoltà di Lettere sono certificati sin dal 2006 ISO
9001:2008 sia per l' attività di Formazione sia per l'attività di Progettazione e di Ricerca.
L'Ateneo sembra prestare grande attenzione alla logistica. Infatti nel 2013 sono stati potenziati molti servizi che risultavano carenti: gli spazi comuni di
studio e di distensione; un rinnovamento di parte delle attrezzature informatiche; gran parte dei locali della sede usufruiscono dell'accesso al wifi ecc..
Tuttavia risulta necessario implementare nuovi servizi (ad esempio l'istituzione di una mensa, per meglio funzionalizzare il servizio ristoro.

Attualmente l'Ateneo con le sue 3 Facoltà - Facoltà di Scienze della Formazione, Facoltà di Lettere e Facoltà di Giurisprudenza - offre sette corsi di laurea
triennale, otto corsi di laurea magistrale, due corsi di laurea quinquennale a ciclo unico. Ogni corso di laurea presenta delle peculiarità nell'ambito
dell'offerta formativa regionale, specificità dovute o alla unicità del percorso formativo o alla sua marcata specializzazione e professionalizzazione.
L'offerta formativa si completa con la presenza di tre scuole di specializzazione post-lauream (Scuola di Specializzazione in Beni archeologici, Scuola di
Specializzazione in Beni storici artistici, Scuola di Specializzazione per le professioni legali) e numerosi seminari di specializzazione, corsi di
perfezionamento, master, dottorati di ricerca. Inoltre, a partire dall'a.a. 2006/07, sono stati attivati alcuni corsi di formazione in modalità e-learning sulla
base delle competenze sviluppate durante anni di sperimentazione di forme di didattica innovativa.
L'attività formativa si integra sia con la fitta attività culturale che caratterizza storicamente l'identità dell'Ateneo, che ha sempre svolto un ruolo centrale
nello sviluppo culturale del territorio, sia con l'attività di ricerca svolta nei dodici laboratori/centri di ricerca e nel centro di Eccellenza CRIE (Centro di
Ricerca sulle Istituzioni Europee) e presso la SESA (Scuola Europea di Studi Avanzati).
In tal senso, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa ha cercato di valorizzare e interpretare il suo patrimonio scientifico-culturale alla luce delle
sfide della contemporaneità, re-intepretando dunque il suo ruolo e le sue competenze nei termini di apertura e sostegno all'innovazione.
Punto di forza dell'Università è rappresentato anche dall'organizzazione e cura di tirocini e stage formativi, i quali costituiscono parte integrante dei
percorsi curriculari e offrono opportunità di contatto e di inserimento nel mondo del lavoro.

L'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli si inserisce nel sistema accademico regionale e nazionale con un'offerta formativa particolarmente variegata
ed altamente professionalizzante, proiettata all'innovazione ed alla sperimentazione, strettamente connessa al mondo del lavoro e delle professioni, ma
sempre attenta alla tradizione secolare che l'Ateneo può vantare nel settore delle scienze umane.
La vera specificità dell'Ateneo è la capacità di garantire un percorso formativo che si prenda cura di ogni singolo studente dall'iniziale orientamento allo
studio, al tutorato individuale negli anni di frequenza, fino all'inserimento nel mondo del lavoro.



3. Descrizione e valutazione dell'organizzazione dei Corsi di Studio

Corso di Studi: "Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004)"
[id=1509707]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI" [id=1509690]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

Il corso, interamente dedicato alla preparazione del restauratore, è articolato in cinque anni e segue alcuni dei percorsi formativi professionalizzanti (PFP)
regolamentati dal D.M. 87/2009, ad ognuno dei quali è collegato un diverso curriculum: - Affreschi e Lapideo; Tele e Tavole; Metalli e ceramica.
Il percorso formativo è costruito in modo da fornire allo studente sia una solida base teorica sia tutte le conoscenze di carattere tecnico connesse con gli
interventi di restauro sulle diverse classi di manufatti previste dal decreto interministeriale. Alle lezioni frontali, che impartiscono conoscenze di base nel
campo della storia dell'arte, dell'architettura e delle scienze applicate, si affianca una intensa attività di apprendimento pratico di laboratorio e di cantiere
che, oltre a svilupparsi nei laboratori allestiti nella struttura (o presso le sue sedi decentrate),si esplica anche presso Enti e Istituzioni preposte alla
salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio (laboratori e uffici di Soprintendenza, strutture museali, siti archeologici e/o architettonici, cantieri di
restauro).Numerose sono le convenzioni attive tra l'Università e le Soprintendenze, i musei, gli enti di ricerca, le imprese private che consentono agli allievi
la maturazione di esperienze all'interno di laboratori e cantieri di restauro su tutto il territorio nazionale.
Inoltre i cantieri internazionali dell'UNISOB e gli accordi esistenti con alcune istituzioni europee ed extraeuropee rappresentano una ulteriore occasione
per lo svolgimento dei tirocini, in funzione delle attività in corso e dei curricula.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate, sicuramente migliorabili, appaiono tuttavia sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Dalla valutazione dei questionari somministrati agli studenti, tutte le aree del CDS sembrano godere di buona salute, senza particolari problematiche. Gli
studenti apprezzano l'impegno dell'Università nel favorire loro le opportunità di lavoro interno, nei laboratori e nei nuovi cantieri attivati, e
nell'intermediazione con le ditte esterne per quanto concerne i tirocini extramoenia.
I laboratori, costituiscono un solido punto di forza del Corso di laurea in Restauro. Essi sono suddivisi per aree di competenza e per materiali trattati:
diagnostica chimico-fisica e biologica, rilievo grafico, documentazione e progettazione,restauro dei manufatti lignei, metallici, lapidei, dei dipinti su
tela,degli affreschi e sono attivi numerosi cantieri e laboratori didattici, interni alla sede storica dell'UNISOB e in aree esterne.
Punto di debolezza che caratterizza il corso di studio in oggetto sembra essere l'esito occupazionale dei laureati nel settore del restauro. In generale, si
rileva che la situazione di crisi economica, con forte riduzione dei finanziamenti pubblici destinati ai beni culturali, incide in modo negativo sulle possibilità
occupazionali dei neolaureati, sia in termini di lavoro dipendente o autonomo, sia in termini di possibilità di avviare attività imprenditoriali. Tuttavia risultano
meritevoli ed adeguate le azioni correttive poste in essere dal Consiglio Direttivo del CDS che mirano attraverso un'adeguata campagna di diffusione delle
informazioni sul CdS all'interno del mondo del lavoro sul territorio locale e una fitta rete di convenzioni stipulate con Enti pubblici e privati e collaborazioni
professionali ad accompagnare più concretamente il laureato verso l'esperienza lavorativa.

Le tesi del CdS in restauro si realizzano, concretamente, attraverso un restauro che mette in contatto lo studente con gli enti di tutela e con le imprese,
con un notevole impegno da parte dei tutor e docenti laboratoriali. Ciò favorisce però il futuro inserimento nel mondo del lavoro, specie se il laureando
dimostra buone capacità di relazione. Anche la scelta degli argomenti di tesi, che persegue fortemente la ricerca di argomenti innovativi e di
approfondimenti in merito a problematiche attuali e non del tutto risolte, permette agli studenti di spendere quanto sviluppato in merito a nuovi materiali,
specifiche problematiche, studio dei meccanismi di deterioramento.
Il numero delle ditte e degli enti convenzionati è notevolmente aumentato. Inoltre il Consiglio Direttivo sta valutando un progetto per pubblicare in una area
web dedicata un estratto dei migliori lavori di tesi al fine di dare visibilità dei lavori di restauro compiuti durante il percorso formativo.

Il corso mira a coniugare una forte formazione umanistica di base, attenta in particolare alla centralità della storia, con approfondite competenze
specifiche, letterarie, artistiche, teoriche, tecniche e scientifiche negli ambiti che caratterizzano i beni culturali.
Un ruolo di grande importanza è, in tal senso, conferito alla conoscenza e padronanza degli aspetti giuridici e istituzionali relativi all'amministrazione e
gestione del patrimonio, alla conoscenza e padronanza delle tecniche artistiche, dei problemi della conservazione, del restauro e della fruizione del
patrimonio culturale nelle sue varie articolazioni: archeologico, storico artistico e demoetnoantropologico.
La totalità degli insegnamenti tende, inoltre, a costruire e consolidare una metodologia di ricerca pienamente consapevole, attraverso il diretto confronto
con il territorio di riferimento e con il suo patrimonio, grazie all'ausilio degli strumenti bibliografici più idonei, cartacei e online, e l'esperienza sul campo
offerta nei laboratori, nei cantieri di scavo o nei tirocini presso enti preposti alla tutela dei beni culturali (soprintendenze, musei, società, enti locali, etc.).
Ancora, componenti essenziali della formazione risultano l'apprendimento di almeno un'altra lingua europea oltre l'italiano e la conoscenza dei principali
programmi informatici in uso.
Il corso pone le basi formative per le professioni di conservatore, funzionario, storico dell'arte, archeologo, demoetnoantropologo nell'amministrazione



2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "LINGUE E CULTURE MODERNE" [id=1514822]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

statale e locale dei beni culturali ovvero in società, consorzi, cooperative, associazioni che si occupino di gestione, tutela, conservazione e fruizione dei
beni culturali (p. e. di catalogazione, editoria, restauro, turismo culturale, etc.).
Il completamento del corso e il conseguimento del titolo danno accesso, in vista dell'ottenimento di ulteriori titoli di studio richiesti, per esempio, per le
carriere direttive nell'amministrazione dei beni culturali, al corso di laurea magistrale interclasse (biennale) in archeologia e storia dell'arte, a master
specifici e, di seguito alla laurea magistrale, alle due scuole di specializzazione (biennali) a numero chiuso in archeologia e in storia dell'arte, tutti presenti
nell'offerta didattica dell'Università Suor Orsola Benincasa.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate, sicuramente migliorabili, appaiono tuttavia sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il corso di studio in Conservazione dei Beni Culturali prevede tre percorsi di studio, quello storico-artistico, quello archeologico e quello antropologico. La
loro offerta coniuga, con ancora maggiore chiarezza rispetto al passato, un impianto umanistico, storico e letterario forte con una presenza di discipline
tecnico-scientifiche volte a fornire competenze di base nei settori della conservazione e del restauro delle opere d'arte, della legislazione e dell'economia
dei beni culturali, della comunicazione e delle lingue. Centrale appare l'integrazione, specie nelle discipline specifiche attinenti il patrimonio
storico-artistico, archeologico e demoetnoantropologico, tra la didattica frontale e l'attività laboratoriale, che assume carattere pratico e operativo in
particolare nei laboratori di diagnostica e di restauro presenti nella sede, (circostanza molto rara nelle Università italiane), o nei cantieri di scavo attivati
dall'Ateneo.
Altro punto di forza del Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali è nella cura, nella qualità e nella coerenza dei tirocini formativi, svolti in
prevalenza presso musei, soprintendenze, cantieri di scavo, enti locali e aziende del settore.
Punto di debolezza del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali consiste nella generale flessione degli iscritti registrata su base nazionale che
caratterizza tutti i corsi di laurea del medesimo indirizzo. Questa flessione fa emergere la necessità di stendere ulteriormente, attraverso una rete di
contatti e convenzioni, il rapporto con Amministrazioni Pubbliche, Enti locali associazioni ed aziende operanti nel settore, non solo allo scopo di
perfezionare il sistema di valutazione esterna dell'offerta del CDS, ma anche a far conoscere ed apprezzare le qualità degli studenti e dei laureati del CDS
e a promuovere l'inserimento futuro presso queste realtà.
Inoltre, vista la difficoltà, ormai di lunga data, di sbocchi occupazionali a tempo indeterminato, specie nelle Amministrazioni statali di tutela e negli anti
locali di laureati in queste discipline è necessario indirizzare l'offerta verso una formazione di base che prepari e conduca a sbocchi professionali anche
differenti e alternativi rispetto a quelli prioritari nel campo della gestione, tutela e amministrazione dei beni culturali, per esempio nel campo
dell'insegnamento nelle scuole di materie non solo storico-artistiche ma anche letterarie.

Per mantenere e potenziare il rapporto operativo e di collaborazione con le Amministrazioni preposte alla tutela e gestione dei Beni Culturali allo scopo di
sviluppare ulteriormente le forme di tirocinio , di laboratorio, di cantiere e le esperienze seminariali si è favorita la stesura di una convenzione più globale,
estesa dai tirocini ad altre forme di collaborazione scientifica, didattica e nei cantieri, fra l'Ateneo e la Soprintendenza per il PSAE e il Polo Museale di
Napoli.
Un'analoga convenzione è stata firmata con il Consorzio Glossa CRBC, attivo nel campo della catalogazione informatizzata dei Beni Culturali. Inoltre
nell'anno 2013 sono state attivate nuove convenzioni per tirocini con numerosi Enti tra cui: COMUNE DI AGEROLA, PRO-LOCO DI AGEROLA,
ERNESTO BOWINKEL, NAPOLI, BRITISH SCHOOL
AT ROME  HERCULANEUM, MUSEO DIOCESANO VALLO DELLA LUCANIA, COMUNE DI ATRIPALDA, AUTORITA' DI BACINO FIUMI
LIRI/GARIGLIANO/VOLTURNO, MUSEO CORREALE SORRENTO, COMUNE DI CASERTA, ARCIDIOCESI DI ROSSANO CARIATI, PARCO
PARTENIO.
In aggiunta alle azioni già intraprese il Consiglio del Corso di Laurea ha proposto di individuare forme di collaborazione, valutazione e consultazione
permanente con alcuni Enti, associazioni ed aziende operative nei diversi ambiti del Beni Culturali (storico-artistico, archeologico,
demoetnoantropologico):
Soprintendenza per il PSAE e il Polo Museale di Napoli; Consorzio Glossa CRBC; Associazione Terramare, Napoli; Associazione Nazionale
Archeologi;Soprintendenza Archeologica, Napoli, AISEA, ANUAC, Archivio Fotografico Parisio, per porre in essere una ulteriore e più stretta sinergia con
le Amministrazioni e gli Enti preposti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico.

Il corso offre la possibilità di scegliere tra due curricula: il primo, denominato "Lingue e letterature straniere", approfondisce gli aspetti letterari, filologici e
della storia del pensiero, nell'ottica di una più ampia formazione umanistica spendibile in settori legati alle culture europee o in successivi percorsi
accademici; il secondo, denominato "Lingue straniere per le professioni", consente attraverso mirate attività affini negli ambiti dell'economia e del diritto
delle imprese, della traduzione e dell'informatica umanistica (i cui insegnamenti saranno svolti prevalentemente in inglese) di combinare la competenza
linguistico-comunicativa a conoscenze di più immediata spendibilità nel mondo del lavoro.
Il percorso formativo ha come obiettivo primario l'acquisizione della completa padronanza, scritta e orale, di due lingue straniere - scelte tra francese,
inglese, portoghese, spagnolo, tedesco - nonché dei modelli culturali, politici ed economici di cui sono espressione, accanto a una solida formazione di
base nell'ambito della lingua e della letteratura italiana, completata anche da attività laboratoriali dedicate alla scrittura dell'italiano professionale e
all'inglese per le professioni.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta



2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE" [id=1509698]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,

adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate, sicuramente migliorabili, appaiono tuttavia sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Un primo punto di forza del corso di laurea in Lingue e Culture moderne può essere certamente individuato nel nuovo curricolo con orientamento
professionalizzante introdotto nell'offerta formativa di quest'anno Accademico 2013/2014, in risposta alla richiesta emersa nel Rapporto di Riesame dello
scorso anno.
Riscontro positivo confermato dal sensibile aumento delle immatricolazioni per il corrente anno accademico: infatti, già al suo primo anno, questo curricolo
ha
avuto un ottimo riscontro da parte degli studenti in termini di gradimento della proposta didattica fornita: circa il 90% dei nuovi iscritti ha optato per questo
percorso. Un secondo punto di forza è costituito da una prevalenza crescente di immatricolati in possesso di maturità linguistica (32,1%) o scientifica
(28,6%) che consente di avere un elevato numero di studenti con competenze di accesso adeguate. Infatti la verifica delle competenze in ingresso (con
test on line) ha dato esito positivo per il 96% degli immatricolati.
Ed infine, sicuramente può essere considerato punto di forza del corso di laurea in esame, il rapporto virtuoso tra il numero di docenti e il numero di
studenti che facilita e favorisce la comunicazione tra i protagonisti del processo formativo.
Punti di debolezza emersi dal riesame annuale sono rappresentati dalla scarsa offerta laboratoriale e dalla necessità di sviluppare più approfondite
competenze informatiche che permettano la redazione e la manipolazione di test digitali.
Tali punti sensibili sono stati peraltro già oggetto di appropriate azioni correttive da parte del Consiglio del Corso di studio.

Le attività volte a facilitare l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro, costantemente ricalibrate sulla base delle esigenze del mercato, sono organizzate e
promosse dall'Ufficio Job Placement. A queste si accompagnano azioni specifiche promosse dal Corso di Studi, quali:
- l'elevato numero di convenzioni con realtà imprenditoriali e produttive del territorio finalizzate ad attività di stage e di tirocinio;
- il confronto diretto tra studenti e mondo delle professioni attraverso seminari e incontri dedicati.
Inoltre il Programma Erasmus-Placement permette agli studenti universitari di svolgere prima della laurea un periodo di tirocinio presso imprese, centri di
formazione e di ricerca (escluse istituzioni europee o organizzazioni che gestiscono programmi europei) presenti in uno dei 27 Stati membri dell'Unione
Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Turchia.
In questo modo lo studente potrà acquisire, grazie a tali esperienze, competenze specifiche ed una migliore comprensione socioeconomica del Paese
ospitante; il che contribuirà, in futuro, a favorire la mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa.

Il Corso di Laurea Magistrale Interclasse in Archeologia e Storia dell'Arte (LM 2 + LM 89) nasce nell'a.a. 2012-2013 dalla fusione dei due precedente
CdLM rispettivamente in Archeologia e Scienze dell'Antichità e del Medioevo (LM 2) ed in Storia dell'Arte (LM 89).
La struttura didattica del CdLM è particolarmente razionale e agile. Dopo un primo anno comune ai due indirizzi che lo compongono, esso offre la
possibilità allo studente di optare, nella didattica del II anno, tra una laurea in Storia dell'Arte (LM 89), con la relativa preparazione in chiave di
modernistica e contemporaneistica, e una in Archeologia (LM 2), con la relativa preparazione antichistica.
Grande spazio è dato nella organizzazione curricolare alle attività di tipo laboratoriale e/o cantieristico, in modo da offrire agli studenti una preparazione
quanto mai anche "pratica", date le caratteristiche delle discipline insegnate e degli sbocchi occupazionali previsti.
Grazie a tali attività, il laureato sarà in grado di confrontarsi con tutte le fasi - scavo, catalogazione, ricerca d'archivio, etc. - che caratterizzano la ricerca
archeologica e storico-artistica, coniugando la predisposizione per i momenti pratico-applicativi o per quelli storico-archivistici con le diverse opportunità
professionali.
Attenzione nella formulazione del format è stata parallelamente riservata alla possibilità da parte degli studenti di acquisire CFU in quei settori utili ai
fini della partecipazione ai concorsi per l'insegnamento.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate, sicuramente migliorabili, appaiono tuttavia sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

I punti di forza del Corso di studio in esame sono costituiti dal forte peso dei docenti incardinati a fronte di quelli a contratto, un'offerta formativa semplice e
al tempo stesso ricca di opzioni, la presenza di numerosi laboratori e soprattutto di cantieri di scavo, in grado, insieme all'uso del sopralluogo in musei e
complessi artistici territoriali come sistema didattico preferenziale per la conoscenza diretta dei manufatti artistici, di mettere gli studenti di fronte agli
aspetti "materiali" e direttamente professionalizzanti delle discipline.
Punto di debolezza già affrontato dal Consiglio del Corso di Laurea e dal Gruppo di Riesame è costituito dalla necessità di potenziare le attività di cantiere
e di laboratorio, in particolare relative alle applicazioni informatiche delle discipline; una maggiore differenziazione contenutistica e metodologica dei
programmi fra Triennio e Biennio; maggiore attenzione a un effettivo calibramento fra offerta formativa e esigenze concrete del mercato del lavoro; minore
utilizzo di personale non incardinato nell'espletamento di attività didattiche.



sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE"
[id=1509699]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e televisione" [id=1513882]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

Il Corso di Laurea in Archeologia e Storia dell'Arte grazie alle attività laboratoriali, seminariali e di cantiere, offre al laureato la possibilità di confrontarsi con
tutte le fasi - scavo, catalogazione,ricerca d'archivio, etc. - che caratterizzano la ricerca archeologica e storico-artistica, coniugando la predisposizione per i
momenti pratico-applicativi o per quelli storico-archivistici con le diverse opportunità professionali.
Il Corso fornisce le conoscenze e gli strumenti per ricoprire ruoli di responsabilità nella definizione di piani paesistici, nella cura e
nella gestione dei beni, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio fino alla sua gestione diretta o indiretta.
Estremamente numerosi sono gli Enti locali e Istituzioni che sostengono lo sviluppo dei cantieri archeologici dell'Ateneo, ad ulteriore dimostrazione che la
laurea magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte è caratterizzata da una forte interazione con gli enti territoriali e gli attori istituzionali e dallo svolgimento
di un complesso novero di esperienze, tradizionalmente definite laboratoriali e di attività sul campo.

Il corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale aspira a formare figure professionali di riconosciuto
livello internazionale. Il laureato sarà in grado, nelle lingue prescelte, di svolgere tutte le attività connesse a una matura elaborazione e interpretazione di
produzioni discorsive e testuali complesse, applicando conoscenze metalinguistiche che lo mettano in condizione di identificare o utilizzare con
appropriatezza registri stilistici particolari o lessici specialistici a prevalente orientamento professionale e servendosi dei principali strumenti informatici e
della comunicazione telematica.
Gli insegnamenti linguistici e storico-culturali garantiscono una formazione adatta a rispondere alle richieste dei mercati globali relative al mondo della
cultura e del lavoro, grazie alle approfondite conoscenze su temi politico-sociali internazionali nonché sulla storia della cultura relative alle aree connesse
alle lingue prescelte, cui si aggiunge una solida competenza delle discipline economiche e giuridiche che regolano i rapporti tra stati e tra istituzioni.
Il percorso linguistico è integrato dallo studio della Letteratura italiana declinato in vista dell'insegnamento all'estero e da un insegnamento giuridico volto
alla conoscenza del Diritto europeo. Completano la formazione i laboratori a scelta: Le parole dell'Europa, Tecniche informatiche per la comunicazione
multimediale, e, da quest'anno, EU Project management, in lingua inglese, per perfezionare le competenze professionali di gestione relative ai numerosi
progetti promossi dall'Unione.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il corso di studio in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale conferma nella propria offerta didattica un percorso innovativo
che appare maggiormente professionalizzante rispetto ad altri corsi di studio di classi affini sul territorio. Le modifiche apportate nei curricula del triennio
hanno ulteriormente innovato ed ampliato i contenuti delle singole discipline di studio adeguandole alle domande del mercato del lavoro e alle inclinazioni
degli studenti. in particolare sono apprezzati il taglio professionalizzante e l'acquisizione di una competenza traduttiva di testi appartenenti anche a domini
professionali e accademici. Questo taglio, che distingue il corso di studi dall'offerta formativa di altri atenei campani, garantisce il rispetto dei CFU
necessari a intraprendere una specializzazione per l'insegnamento nelle scuole medie. Punto di debolezza del corso di studio in esame, emerso nel corso
del riesame annuale, è rappresentato dall'eterogeneità delle competenze in ingresso, in riferimento alle lingue curriculari diverse dall'inglese. Ulteriore
punto di debolezza è rappresentato dalla necessità di potenziare le attività linguistiche di laboratorio o di tipo pratico.

Il Corso di Studio in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale lavora in collegamento con il Job Placement di ateneo sugli
sbocchi occupazionali per i laureati. Ha inoltre strutturato nel secondo semestre del secondo anno un percorso utile per favorire l'iter di chi intenda
lavorare nel campo dell'insegnamento della lingua italiana come lingua straniera all'estero o come lingua seconda con apprendenti immigrati.
L'orientamento in uscita è anche curato specificamente dal Cds, che organizza incontri tra gli studenti e liberi professionisti e imprenditori di vari domini
specialistici che hanno contatti internazionali e necessitano della mediazione interlinguistica sia scritta che orale.

Il percorso formativo affronta i diversi aspetti connessi alla produzione, alla comunicazione, alla analisi crossmediale del sistema, alla valorizzazione del
teatro, del cinema e della televisione, da quelli teorici e storico-critici a quelli economici e commerciali.
Il corso è organizzato in tre percorsi, articolati in lezioni frontali, attività laboratoriali e seminari tenuti da esperti del campo della produzione e della
ideazione cinematografica e televisiva, oltre a un'esperienza di stage obbligatoria presso un ente, casa di produzione, canale televisivo ecc. individuati con
il supporto del corpo docente.
Il piano di studio prevede anche dei crediti a scelta dello studente che potranno rafforzare le conoscenze ottenute con percorsi autonomamente scelti in
un'offerta varia e articolata.
Grande rilievo verrà dato in tutto il curriculum agli incontri Case Histories dove professionisti ed esperti racconteranno lo sviluppo e l'evoluzione di storie
personali e prodotti di successo.
Una delle caratteristiche principali del corso di laurea consiste nella presenza di insegnamenti quali "Teorie e tecniche di scrittura e regia teatrale" o "Storia



2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL TURISMO CULTURALE" [id=1509692]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

del teatro e della produzione teatrale" affidati a professionisti di punta nei settori artistico-professionali di riferimento.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

La didattica del corso di laurea in Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e televisione, lascia ampio spazio a laboratori formativi e stage presso
aziende o enti locali e nazionali: sono attivi laboratori di montaggio e postproduzione multimediale, di dizione e speakeraggio per la conduzione di una web
radio e spazi teatrali in costante rapporto con il territorio locale e sotto la guida di professionisti che operano nel campo dell'editoria, della produzione e del
management nel settore dell'audiovisivo.
La possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento tenuto in lingua
inglese da un visiting professor che consente di mettere a confronto differenti metodi didattici contribuendo al processo di internazionalizzazione
dell'Ateneo.
Il Corso si avvale dell'esperienza e del contributo di importanti istituzioni
culturali: Cinecittà Luce, Teatro di San Carlo di Napoli, Rai Trade, Rai Net, Rai Educational e Rai Storia.
Si ritiene tuttavia intensificare un maggiore e continuo confronto con i portatori di interesse (Enti,Aziende,ordini professionali,ecc.) al fine di ampliare gli
accordi e le convenzioni nazionali e internazionali.

Gli studenti mostrano ottime competenze tecnico- professionali e una grande capacità di adattamento al mercato del lavoro. Per rendere ancora più
proficuo l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro è opportuno programmare anche stage all'estero ed effettuare un maggiore e continuo confronto
con i portatori di interesse (Enti,Aziende,ordini professionali,ecc.). Va rilevato, inoltre, che per questa classe di laurea (LM/65) a livello nazionale, non è
stato finora attivato il TFA e che ciò costituisce un elemento da valutare attentamente in rapporto alle prospettive occupazionali.
È opportuno notare che, nonostante l'attuale situazione economica, il 23% dei laureati in questo corso trova lavoro a un anno dalla laurea e il 15% lo fa
con il supporto del Job Placement dell'Ateneo. Gli studenti riscontrano l'utilità degli stage fatti durante il percorso di studi.
Tale riscontro è supportato anche dalle valutazioni espresse dalle aziende e dagli enti che ospitano gli stagisti. In particolare, il settore di gran lunga
preponderante per l'assorbimento di stagisti è - conformemente agli obiettivi dell'offerta formativa - il terziario e in tale ambito si riscontra un
raggiungimento degli obiettivi formativi ampiamente positivo.

Corso di Studi in 'Progettazione e gestione del turismo culturale' punta a formare esperti nei diversi settori del turismo, intendendo per turismo, più che un
settore dell'economia, una grande piattaforma orizzontale, un ambito di convergenza di aziende pubbliche, enti locali e naturalmente imprese private. In
questa chiave, il Corso è centrato sul turismo culturale, per formare specifiche figure professionali, con competenze peculiari e trasversali. Il triennio
formativo offre quindi una solida preparazione culturale storico-artistica, insieme a competenze economico-gestionali e organizzative, e ad esperienze
pratiche, nell'ambito della valorizzazione dei Beni Culturali (materiali e immateriali) dei territori, delle destinazioni, dei 'grandi attrattori', oltre che in ambito
più specificamente imprenditoriale, afferente alle imprese dell'hospitality e alle società di servizi e consulenza.
Particolare rilievo assumono nel piano di studi i 12 crediti di ambito F, da svolgere con laboratori specifici (Scritture per il turismo, Storytelling digitale,
Cineturismo, Comunicazione dell'impresa turistica) tutti volti a project work da realizzare in piccoli gruppi. In alternativa, o in parziale aggiunta, si affianca
lo stage in azienda, al quale possono accedere tutti gli studenti utilizzando le centinaia di convenzioni che l'Ateneo ha attivato con aziende pubbliche o
private nel settore, anche grazie alle convenzioni quadro con le Associazioni di Categoria: Federcongressi Campania; Federalberghi Napoli; European
Hotel manager Association; Confindustria Alberghi.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Circa le criticità emerse nel 2013 sulla base del rapporto di Riesame e della relazione della commissione paritetica sulla necessità di potenziare i servizi di
biblioteca .il sistema di comunicazione con gli studenti e aumentare le esercitazioni pratiche ,sono state intraprese nel corso del corrente anno
accademico le seguenti azioni correttive:
-è stato prolungato l'orario di apertura della biblioteca. sono stati acquisiti nuovi fondi librari ed è stata rinnovata l'aula multimediale di facoltà;
-si è puntato ad una maggiore comunicazione con gli studenti attraverso specifiche mailing list attraverso l'attivazione di una pagina facebook e il
potenziamento dell'orario di ricevimento;
-le esercitazioni sono aumentate attraverso work shop ,visite studio e project work.
A seguito delle osservazioni formulate nel corso dello scorso anno dai rappresentanti del mondo del lavoro sulle competenze necessarie per la spendibilità
della figura professionale formata dal Corso sono stati posti dei correttivi nella direzione e di un rinnovo dell'offerta formativa e di un potenziamento delle
ore di formazione. Il Cds ha cambiato titolo da Turismo peri beni culturali a Progettazione e gestione del turismo culturale. Sono stati potenziati i crediti
dedicati all'area informatica ed economica.
Dai dati elaborati dal CED e dal Presidio di Qualità nel corrente anno è emerso un sensibile aumento del numero degli iscritti e anche dei fuori corso. Per
quanto riguarda i nuovi iscritti si rileva una scarsa preparazione in ingresso. Al riguardo il Nucleo propone correttivi in direzione del potenziamento della



3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Scienze dell'educazione" [id=1514761]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva " [id=1509695]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

preparazione di base ,delle abilità cognitive di lettura, comprensione e sintesi e delle capacità linguistiche .Per quanto riguarda i fuori corso il Nucleo
ritiene auspicabile di migliorare le motivazioni dei nuovi iscritti e potenziare il tutoraggio personalizzato.

Al fine di potenziare i rapporti con il mondo del lavoro ,oltre al rinnovamento dell'offerta formativa con l'incremento delle discipline economiche e
informatiche ,sono state aperte circa 30 nuove convenzioni per tirocini e stage presso alberghi ,strutture ricettive e società di eventi .Di grande rilievo è la
convenzione quadro attivata con Federalberghi Napoli per l'organizzazione di un master congiunto UNISOB e Federalberghi Napoli al fine di dare
all'offerta didattica un taglio fortemente professionalizzante .Sono state intensificate le visite studio e le lezioni tenute da imprenditori nei settori degli eventi
,dell'ospitalità e della ristorazione .Il Nucleo auspica un rafforzamento delle attività di Job Placement indirizzate a laureandi al fine di renderli più pronti
all'ingresso nel mondo del lavoro, un potenziamento di tirocini e workshop pre lauream in modo da dare allo studente un bagaglio di competenze pratiche
che completino le conoscenze e competenze del Corso ,un potenziamento dell'internazionalizzazione al fine di dare una dimensione europea alla
formazione.

Il Corso fornisce conoscenze teoriche e capacità operative:
- nei settori della pedagogia, della psicologia, della filosofia, della storia e della sociologia, al fine di progettare e organizzare interventi educativi adeguati
al contesto e al territorio e di valutarne gli esiti;
- nei settori dell'educazione e della formazione riguardanti i processi di apprendimento-insegnamento dell'infanzia;
- riferite alla gestione di rapporti interpersonali e di gruppo e all'interazione con istituzioni e realtà territoriali nelle quali effettuare interventi educativi;
- di progettazione e di formazione nei campi dell'educazione pre-scolastica ed extra-scolastica e dell'educazione interculturale.
Il percorso formativo è strutturato in maniera da garantire una formazione adeguata ai diversi e variegati ambiti di intervento della figura
dell'educatore/formatore. Prevede attività formative "di base", attività formative "caratterizzanti" e attività formative rivolte all'affinamento della lingua
inglese e delle competenze informatiche, nonché percorsi preparatori, attività laboratoriali e di stage tese a garantire il confronto con il mondo della pratica
professionale e del lavoro educativo.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il corso di studi evidenzia, tra i punti di forza, senza dubbio, il buon numero di iscritti, in tendente aumento, la capacità attrattiva (una alta percentuale
proviene da aree diverse dal capoluogo) e la percentuale di frequentanti registra un dato decisamente positivo, raggiungendo il 75%.
Le criticità risiedono, come emerso anche nelle analisi degli altri organi di valutazione, essenzialmente nella non soddisfacente quantità di CFU acquisiti
nei primi due anni di corso e nella bassa media dei punteggi riportati agli esami. Tali dati sembrano essere direttamente collegati anche al livello di
conoscenze/ competenze in entrata (2/3 degli studenti del corso ha avuto una votazione in uscita dalla scuola secondaria superiore tra 60 e 80/100).

Il corso di studi sembra aver preso atto delle criticità sopra esposte ed ha già intrapreso misure tese a colmare le lacune e favorire l'incremento dei
risultati. Ha infatti predisposto un servizio di tutorato non stop ed ha attivato laboratori di recupero. Ha altresì cercato di favorire l'accesso alla rete,
mediante l'installazione di punti wi-fi in zone strategiche dell'ateneo. Il NdV raccomanda un continuo monitoraggio dell'efficacia delle azioni intraprese, sia
effettuando confronti dei risultati prima e dopo l'avvio delle azioni correttive sia interpellando gli studenti mediante strumenti di analisi ad hoc (questionari,
interviste, focus group).
Il corso di studi ha poi già provveduto a potenziare il monitoraggio dei dati inerenti il job placement e partecipa ad un tavolo nazionale sulle professioni
educative e formative con l'intento di adeguare l'offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro di riferimento.
Considerata la particolare situazione di crisi in cui versa il nostro Paese, al momento, e la conseguente difficoltà all'ingresso nel mondo del lavoro da parte
dei giovani laureati italiani, il NdV, apprezzando gli interventi correttivi adottati, consiglia di potenziare ulteriormente dette azioni, organizzando seminari e
giornate informative in cui coinvolgere i soggetti imprenditoriali interessati al settore di studio e favorire dei momenti di incontro e scambio di idee tra tutti i
soggetti coinvolti (studenti, docenti, imprenditori).

Il corso di laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva, unico nel suo genere in Campania e nel Mezzogiorno, coniuga competenze psicologiche
ed ergonomiche con il duplice obiettivo di fornire una solida base teorica e metodologica per gli studenti che intendono proseguire gli studi e creare una
figura professionale con competenze di natura tecnico-operativa nell'ambito della psicologia e dell'ergonomia cognitiva.
Un elemento caratterizzante del corso di studi è l'integrazione tra l'aspetto teorico e quello pratico. Il laureato in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
sarà in grado di applicare le conoscenze teoriche della psicologia cognitiva all'ambito pratico e al contesto lavorativo, risolvendo problemi pratici nei quali
siano coinvolte variabili psicologiche e ideando soluzioni che tengano conto delle conoscenze teoriche della psicologia e dell'ergonomia cognitiva.



2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive" [id=1509700]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

In particolare, il corso di Laurea è orientato verso due percorsi, con finalità specifiche:
-creazione di figure professionali con adeguate conoscenze psicometriche, metodologiche e di analisi dei dati per affrontare scientificamente il processo di
selezione del personale e di gestione delle risorse umane. Tali figure potranno essere utilizzate come esperti non solo nella selezione e gestione del
personale, ma anche nei processi cognitivi e motivazionali che entrano in gioco nelle scelte economiche e nelle negoziazioni;
- creazione di figure professionali in grado di approfondire l'interazione tra l'individuo e le tecnologie allo scopo di migliorare la soddisfazione dell'utente e
l'insieme delle prestazioni del sistema. Questo percorso ha come fine quello di creare figure professionali che si propongano non solo come esperti nello
studio dell'interfaccia uomo-macchina, ma anche come esperti e conoscitori dei processi decisionali complessi che sottostanno al funzionamento della
mente umana in relazione alle nuove tecnologie.
Le attività laboratoriali e di tirocinio rendono pratiche le conoscenze acquisite e consentono allo studente una simulazione della futura attività professionale
sotto la supervisione di un tutor che stimoli buone pratiche di esercizio della professione.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Costituisce punto di forza del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva l'attenta riflessione effettuata durante la progettazione e
l'attuazione del corso nella collocazione dello psicologo nell'attuale contesto sociale. Infatti il corso prevede che il laureato nella classe L-24 andrà ad
occupare spazi innovativi, al fine di evitare che la figura dello psicologo venga relegata alla classica associazione psicologia-clinica, ma si comprenda la
sua reale importanza nei contesti lavorativi nella gestione e progettazione di realtà aziendali.
Ulteriore punto di forza è costituito dalla recente istituzione di laboratori ad hoc, come il "laboratorio di gestione dei dati", al fine di potenziare la capacità
dello studente di gestire la complessità derivante da fenomeni psicologici e i quattro laboratori a scelta: "Come presentare una ricerca scientifica",
"Oreparazione alla tesi triennale in psicologia cognitiva", "Come fare una ricerca scientifica", "Valutazione dei processi normali e patologici" -
- pianificati per promuovere abilità di tipo pratico che permettano di mettere in atto le conoscenze teoriche acquisite.
Una possibile criticità riguarda il fatto che molti degli studenti provengono solo da Napoli a fronte di un numero basso di studenti provenienti dalla provincia
(n = 90). A questo proposito è necessario, così come rilevato dal gruppo del riesame, rafforzare azioni di conoscenza del corso di studio nel territorio al
fine di far conoscere le potenzialità del percorso ed i futuri potenziali sbocchi lavorativi.

La sensibilità del corso di studio alle problematiche legate all'occupazione è stata centrale sin dalla progettazione del corso di studio stesso. A differenza
di altri corsi di studio presenti nel panorama nazionale, il corso ha privilegiato una formazione rivolta sia alle risorse umane che all'ergonomia cognitiva.
Questo per garantire una maggiore probabilità ai giovani dottori di trovare un'occupazione in un ambito che non sia già saturo ma che sia innovativo ed in
linea con le tendenze del mercato europeo. In aggiunta, i dati monitorati come criticità da migliorare indicano un'attenzione continua affinché corsi,
laboratori ed attività siano sempre in linea con un'idea di eccellenza indispensabile nell'attuale contesto sociale.
Le attività laboratoriali garantiscono una messa in atto di buone pratiche, come ad esempio un'efficace gestione dei dati. Ampio spazio è dato all'attività di
tirocinio in cui gli studenti hanno la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite, valorizzando i loro punti di forza e colmando eventuali lacune.
Inoltre la laurea consente, dopo un tirocinio professionalizzante della durata di sei mesi, l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli
psicologi  Sezione B.

La laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive si articola in tre percorsi finalizzati all'acquisizione di
competenze di base e specialistiche nell'ambito della psicologia della Gestione e Formazione delle Risorse Umane (curriculum Psicologia del lavoro e
curriculum Ergonomia Cognitiva) e nell'ambito della neuropsicologia e della riabilitazione (curriculum Neuroscienze Cognitive).
Le attività di didattica frontale e seminariale consentono di acquisire conoscenze specialistiche nelle aree delle basi funzionali e neurali dei processi
comportamentali, delle abilità cognitive dell'individuo nei diversi contesti sociali, nonché delle basi deontologiche della professione dello psicologo. Il
percorso prevede l'offerta di attività di laboratorio per rendere operativa la messa in atto delle competenze acquisite, e sono inoltre pianificati stage presso
strutture esterne.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il Corso di laurea in Psicologia risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive è un corso di nuova istituzione. Il Nucleo di valutazione in
questa fase, non è in grado di evidenziare i punti di forza e di debolezza che caratterizzano il corso di studio.

Il Corso di laurea in Psicologia risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive è un corso di nuova istituzione. Il Nucleo di valutazione in



Corso di Studi: "PEDAGOGIA E FORMAZIONE CONTINUA: SCUOLA, COMUNITA', TERRITORIO"
[id=1511720]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Scienze della formazione primaria" [id=1509706]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

questa fase, non è in grado di evidenziare le opportunità e i rischi in relazione con il territorio e con gli altri attori istituzionali.

Il Corso di laurea fornisce un'avanzata preparazione teorica, metodologica e pratica nei campi delle scienze pedagogiche, dell'educazione degli adulti e
della formazione continua attraverso moduli didattici innovativi e mirate attività laboratoriali e di stage.
La struttura del percorso di studio tiene conto delle attività di cui il pedagogista si occupa nell'esercizio della pratica professionale: programmazione e
gestione di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti; progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio e
valutazione dei servizi e delle attività educative; consulenza, supervisione e audit della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di
educazione e formazione.
Il Corso di laurea interclasse prevede un primo anno comune, con un'ampia area di cfu nei settori che rappresentano per entrambe le classi gli
imprescindibili fondamenti teorici e metodologici, e un secondo anno di approfondimento specialistico e pratico.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il Corso di laurea in Pedagogia e formazione continua: Scuola, comunità e territorio è un corso di nuova istituzione il Nucleo di valutazione allo stato non è
in grado di evidenziare i punti di forza e di debolezza che caratterizzano il Corso di studio

Il Corso di laurea in Pedagogia e formazione continua: Scuola, comunità e territorio è un corso di nuova istituzione il Nucleo di valutazione allo stato non è
in grado di evidenziare le opportunità e rischi individuati in relazione con il territorio e altri attori istituzionali.

Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria raccoglie oggi le difficili sfide che la società complessa pone alla scuola, organizzando percorsi
didattici sensibili alle più recenti acquisizioni del dibattito pedagogico nazionale ed internazionale, stabilendo un interscambio dialettico tra la didattica e la
ricerca.
Lo studente è supportato dai servizi di Orientamento e Tutoraggio messi a disposizione dalla Facoltà; è disponibile un sito internet costantemente
aggiornato e particolarmente funzionale all'organizzazione della didattica.
Sono disponibili Laboratori, Aule studio, Supporti informatici, un Centro di distribuzione di materiale didattico, Biblioteche, Videoteche e Musei.
L'offerta didattica è ampliata grazie ai numerosi eventi culturali (convegni, seminari, giornate studio, tavole rotonde, presentazione di libri, ecc.) organizzati
dall'Ateneo.
È garantita presso la sede l'erogazione di servizi per gli studenti con disabilità nel quadro delle attività del SAAD (Servizio di Ateneo per le Attività degli
studenti con Disabilità).
Gli studenti possono usufruire del servizio di ristorazione (A.DI.S.U.).
Il Corso di Studi si avvale di un servizio di supervisione delle attività di tirocinio diretto e indiretto suddiviso nei singoli anni, secondo un numero di crediti
progressivamente crescente. Il tirocinio diretto viene svolto all'interno delle scuole dell'infanzia e primaria convenzionate con l'Ateneo, mentre il tirocinio
indiretto prevede attività in piccoli gruppi, di analisi e riflessione relativa all'esperienza nella scuola, con la supervisione dei tutor.
Al termine del percorso di studi i laureati in Scienze della formazione primaria conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la
scuola primaria, nonché sono idonei a svolgere attività di educatore nelle istituzioni educative statali. Il loro inserimento nel mondo del lavoro dipende dalle
politiche stabilite dal MIUR.
È inoltre previsto un percorso facoltativo di didattica aggiuntiva per il sostegno, grazie al quale è possibile acquisire competenze pedagogiche, didattiche e
relazionali relative all'integrazione scolastica degli alunni disabili. Tali attività costituiscono, una volta conseguita la laurea, titolo di ammissione per
concorsi relativi ad attività didattica di sostegno (D.M. 26/5/98 a. 3, c. 6; Legge 104/92 a. 14, c. 3).
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il corso di studi evidenzia, tra i punti di forza, senza dubbio, il buon numero di iscritti e i buoni risultati che tali studenti riportano nel percorso di studi
intrapreso: la quasi totalità risulta attiva e la media delle votazioni è soddisfacente. Altro punto positivo che il NdV intende mettere in luce riguarda i fatto
che il corso di studi effettua un monitoraggio costante della situazione dei risultati e interviene inserendo nel programma di tutorato non-stop tutti coloro
che registrano un monte crediti annuale inferiore a 6 Cfu.
Il NdV giudica positivamente anche il programma teso ad individuare forme differenti di tutorato per venire meglio incontro alle esigenze individuali e



3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "GIURISPRUDENZA" [id=1509697]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

prevenire eventuali difficoltà.
Le criticità risiedono, come emerso anche nelle analisi degli altri organi di valutazione, essenzialmente ad aspetti di ordine tecnico logistico ed
organizzativo (aule studio più adeguate, dettagli maggiori sui programmi didattici ecc.ecc.). Il NdV consiglia, oltre alla ricognizione degli spazi, di registrare
i momenti di maggiore affluenza e facilitare la rotazione delle presenze per poter disporre in modo più razionale degli spazi a disposizione. Per quanto
riguarda i dettagli dei programmi di insegnamento ed i materiali didattici, formare i docenti sulle potenzialità offerte dalla tecnologia (come registrare un
video, un podcast, registrare il commento di una presentazione power point) potrebbe rispondere alle esigenze degli studenti.

Il corso di studi ha opportunamente intrapreso azioni tese a favorire l'inserimento dei laureati in Formazione Primaria incrementando il numero delle
convenzioni con le scuole paritarie del territorio, in considerazione della difficoltà di inserimento nelle strutture pubbliche della regione.
Il NdV giudica positivamente anche la creazione di nuovi master e corsi di perfezionamento che possono contribuire ad arricchire il profilo dei laureati e
renderne maggiormente spendibile il titolo di studio.
In merito alle attività di tirocinio, il NdV apprezza il contenuto di quelle di tipo indiretto che prevedono attività in piccoli gruppi che tendono a potenziare lo
sviluppo di capacità trasversali e ne auspica l'intensificazione e sistematizzazione. Per quanto concerne i tirocini esterni, il NdV sostiene la necessità di
instaurare nuove reti e convenzioni anche con strutture collocate fuori dal territorio regionale.

Il corso di laurea quinquennale in Giurisprudenza è articolato in un triennio di base diretto a fornire le conoscenze istituzionali e un biennio specialistico
rivolto agli sbocchi professionali, in cui gli insegnamenti sono svolti con la partecipazione attiva degli allievi mediante la trattazione di casi giurisprudenziali,
la ricostruzione in aula di procedure-modello, la simulazione di processi, l'esame critico di normative, sentenze, pareri, determinazioni amministrative.
Il triennio dà le conoscenze istituzionali nei diversi settori del diritto. Il piano di studi contempla, accanto ai principali ambiti disciplinari, insegnamenti atti a
fornire abilità e conoscenze indispensabili per la formazione del giurista: Tecniche di redazione degli atti giuridici, Inglese giuridico, Nozioni di contabilità e
bilancio, Tecniche e metodologie informatiche per giuristi.
Il biennio fornisce competenze specialistiche, finalizzate all'esercizio di specifiche professioni di elevata qualificazione. Si articola in due indirizzi: forense e
amministrativo.
Il primo è rivolto alla formazione di avvocati, magistrati e notai e si prefigge di fornire approfondite conoscenze metodologiche e di contenuto mirate
all'esercizio delle professioni legali. Il secondo è diretto alla formazione di alti dirigenti delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali e delle istituzioni
europee e internazionali.
Al quarto anno è stato inserito un corso curriculare svolto in lingua inglese particolarmente seguito, sia per l'interesse dei contenuti sia per le competenze
linguistiche che vanno a testare e a migliorare le abilità acquisite dall'insegnamento della lingua impartito negli anni precedenti. per l'Anno Accademico
2013/2014, la Facoltà di Giurisprudenza ha altresì affidato a docenti di madrelingua inglese alcuni moduli all'interno di insegnamenti fondamentali .
I corsi sono arricchiti da un programma di Lezioni Magistrali, parte integrante della formazione, affidate ad autorevoli esponenti della cultura giuridica
italiana e internazionale e da un ciclo di incontri su Cinema Letteratura e Diritto. La partecipazione degli studenti a queste attività integrative assicura
crediti formativi extracurricolari e un bonus per il voto di laurea.
Entrambi gli indirizzi specialistici trovano sviluppi nelle attività post lauream predisposte dalla Facoltà. Lo studente effettua la scelta dopo il triennio di base
secondo le proprie preferenze culturali e aspirazioni professionali.
Gli studenti iscritti al Corso di studio possono usufruire durante tutto il loro percorso formativo dei servizi previsti dall'Ateneo quali orientamento, sportello
studenti, tutor, servizio per gli studenti con disabilità-(SAAD).
Possono inoltre, da laureati, accedere attraverso l'ufficio di Job Placement a una rete di contatti strutturati ad hoc dall'Ateneo per offrire loro la possibilità di
svolgere stage e tirocini post lauream presso gli studi di noti professionisti, presso l'autorità giudiziaria, presso enti pubblici e privati, in costante osmosi
con la realtà territoriale.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il Corso di Studi presenta alcuni punti di forza significativi.
a) il numero programmato, che permette una didattica mirata altamente innovativa, consentendo una dialettica docenti/studenti in grado di offrire una
formazione più profonda, aperta e critica e assicurando un' ottimale utilizzazione delle strutture e dei servizi;
b) la presenza di iniziative didattico/culturali, che danno spessore e senso al percorso formativo (Lezioni Magistrali, Ciclo Cinema Letteratura e Diritto) e
che attestano la costante attenzione alla formazione di un giurista colto, in grado di coniugare competenze tecniche e capacità critiche;
c) l'inserimento dell'insegnamento facoltativo in lingua inglese e l'attivazione di moduli in lingua inglese all'interno di materie fondamentali;
d) l'ampliamento progressivo del ventaglio degli insegnamenti, con l'inserimento di materie (Tecniche e metodologie informatiche per giuristi, nozioni di
contabilità e bilancio, Tecniche di redazione di atti giuridici) che avvicinano gli studenti alle problematiche della prassi e forniscono competenze specifiche
funzionali anche alla padronanza di tecniche essenziali per un giurista, solitamente fornite in altre sedi;
e) la creazione di una apertura e una sensibilità alle professioni e all'integrazione col mondo del lavoro, ottenuta sia con le azioni di cui al punto c) sia col
contatto diretto con i professionisti operanti sul territorio; f) lo studio dell'inglese giuridico, che connota il Corso di studi, con l'obiettivo di procedere al
graduale inserimento di insegnamenti curriculari in lingua.
g) la creazione di servizi dedicati all'apprendimento guidato delle tecniche di ricerca e consultazione delle banche dati, che assicurano agli studenti
capacità di effettuare ricerca tramite l'accesso e l'utilizzo dei più avanzati sistemi informatici;
h) l'attività di Job Placement, che costituisce un efficace servizio in continua espansione per integrare i laureati nel mondo delle professioni. In questo



3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Scienze della comunicazione" [id=1509694]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

settore l'Associazione Laureati Suor Orsola Benincasa, recentemente creata, può diventare un ulteriore punto di forza;
i) la 'capacità di ascolto e l'attenzione costante prestata alle esigenze degli studenti favorita dal numero chiuso, che permette alla Facoltà di conoscere,
gestire, e spesso risolvere, le criticità emergenti.
Tra i punti di debolezza vanno segnalati:
a) il numero degli studenti fuori corso e degli studenti inattivi;
b) l'insufficiente informatizzazione delle aule, non ancora completamente all'altezza delle esigenze formative;
c) l'insufficienza degli spazi studio a disposizione degli studenti e di punti ristoro all'interno della sede, che evidenzia la necessità di interventi strutturali.
Per correggere tali carenze il CdS ha puntato sul varo di una nuova offerta formativa più professionalizzante, sul riequilibrio del peso didattico degli
insegnamenti (soprattutto delle attività laboratoriali) e sull'introduzione di un nuovo appello di esami di profitto nel mese di marzo pur nel rispetto di un
principio didattico generale che intende evitare la sovrapposizione di corsi ed esami. Sul piano delle strutture ha lavorato per predisporre maggiori spazi
per lo studio comune e per l'aggregazione, in funzione di un maggiore radicamento nella vita della Facoltà. E' stata allestita un'aula studio sul piano della
Presidenza e avviata, con fondi dedicati, una biblioteca di Facoltà con manuali, dizionari, codici commentati e grandi opere di consultazione.

Il corso di Studi in Giurisprudenza dell'UNISOB, si inserisce in una realtà territoriale che, a livello cittadino, conta altre due (Federico II e Parthenope) e, a
livello regionale, altre tre facoltà di giurisprudenza (Seconda Università di Napoli, Università del Sannio, Università di Salerno), si distingue per essere
l'unico corso di laurea a numero programmato. Questo fattore sicuramente può considerarsi un attrattore, in quanto assicura una costante attenzione allo
studente, infatti i piccoli numeri favoriscono attività come il tirocinio e gli stage, che possono essere gestite con maggiore facilità e sicurezza, ma le
rilevazioni statistiche effettuate nell'anno 2013 impongono alla Facoltà, così come rilevato nell'ultimo rapporto di riesame, a continuare e a intensificare le
attività di supporto avviate lo scorso anno. Ottime le iniziative di internazionalizzazione.
Buona risulta l'iniziativa di attrarre gli studenti promettenti, attraverso la previsione di agevolazioni consistenti nella riduzione delle tasse di
immatricolazione per i più meritevoli, ossia per gli studenti che abbiano conseguito una votazione da 95 a 100/100 all'esame di maturità.
Per ciò che riguarda invece l'accompagnamento dello studente al mondo del lavoro, dall'ultimo rapporto del riesame, fornito dalla Facoltà, si evidenzia che
nell'anno solare 2013 l'ufficio di Job Placement Sezione Giurisprudenza ha svolto un considerevole complesso di attività: ha stipulato 18 nuove
convenzioni, con studi legali, studi notarili, uffici giudiziari,enti e aziende pubblici e privati; ha avviato stage per 48 laureati presso enti, aziende e istituzioni
convenzionati (come TAR, Agenzia del Territorio, Banca d'Italia, Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Corte di Appello di Napoli, Provincia di Caserta, ecc).
Va sottolineato l'impegno dell'Ateneo anche sul terreno del praticantato presso gli studi legali, dove vanta una convenzione, tra le primissime, con l'ordine
degli avvocati e dei notai per l'intermediazione e l'accompagnamento qualificato degli studenti più motivati nei migliori studi professionali.

Il corso di laurea in scienze della comunicazione ha l'obiettivo di formare esperti di alto profilo che sappiano gestire il processo comunicativo rispetto alle
attività gestionali e organizzative.
L'offerta formativa è articolata in una base didattica comune nei primi due anni, durante i quali lo studente si confronta con gli aspetti sociologici, semiotici,
psicologici, economici e giuridici connessi alla comunicazione e approfondisce la conoscenza delle lingue straniere, con una preponderanza della lingua
inglese a cui è affiancata una seconda lingua della UE.
Al terzo anno lo studente scegli tra tre percorsi:
- percorso di comunicazione istituzionale e d'impresa, che forma professionisti che sappiano analizzare le esigenze del mercato e sappiano attuare
politiche di marketing e comunicazione adeguate;
- percorso di comunicazione di massa, che forma professionisti che possano inserirsi nel mercato della produzione culturale, con una forte propensione
alla parte gestionale e organizzativa;
- percorso eno-gastronomico, che forma figure professionali che sappiano gestire i processi comunicativi nell'ambito dell'enogastronomia.
I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il Nucleo individua come punto di forza un'eccellenza di carriera degli studenti ed evidenzia un significativo livello di soddisfazione degli studenti rispetto
alla pianificazione didattica, alle modalità di svolgimento della stessa da parte dei docenti e una elevata qualità dei servizi di orientamento in ingresso,
tutorato in itinere, assistenza per tirocini e stage, accompagnamento al lavoro. L'offerta formativa si presenta varia e versatile.
In merito alle criticità emerse nello scorso anno attinenti le lacune degli studenti nelle competenze economiche, giuridiche, informatiche e nella lingua
inglese il Nucleo, sulla base del rapporto di riesame, evidenzia che sono state intraprese azioni correttive dirette al miglioramento del rendimento degli
studenti. Per quanto riguarda le azioni dirette al miglioramento della conoscenza della lingua inglese, il Nucleo prende atto con soddisfazione che è stato
ampliato il numero degli accordi Erasmus, delle Convenzioni internazionali e delle iniziative intraprese per incentivare gli studenti a fare esperienze di
studio all'estero. Sono state rinnovate le strutture informatiche e attrezzate al meglio le aule multimediali. Buono il coordinamento tra i docenti delle
materie giuridiche e informatiche.
Resta negativo solamente il dato riguardante il rendimento nelle materie economiche, pertanto il Nucleo, sulla base di quanto proposto nel rapporto del
riesame, consiglia di incentivare i docenti delle materie economiche a intraprendere iniziative simili a quelle dei docenti dell'area giuridica (giornate di
studio e seminari).
Il Nucleo prende atto con soddisfazione dello stato di avanzamento dell'azione correttiva diretta alla valorizzazione dei lavori e progetti realizzati dagli
studenti durante il percorso formativo attraverso l'istituzione di una sezione sul sito web denominata Comunità  nonché attraverso l''organizzazione di



3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Scienze del servizio sociale" [id=1509696]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Comunicazione pubblica e d'impresa" [id=1514821]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

eventi seminari e lezioni magistrali con rappresentanti del mondo della comunicazione.
Occorre incentivare l'utilizzo della tecnologia e della biblioteca d'Ateneo attraverso attività di comunicazione poiché il 55% degli studenti dichiara di non
aver mai frequentato la biblioteca e scarso risulta l'utilizzo delle tecnologie messe a disposizione dall'Ateneo.

Il Nucleo prende atto che il Job Placement di Ateneo ha intrapreso una buona rete di iniziative volte a potenziare i contatti con le aziende pubbliche e
private ,operanti nel mondo della comunicazione. E'stata effettuata attività di consulenza personalizzata finalizzata alla stesura del curriculum in formato
europeo; è stata potenziata la banca dati relativa all'occupabilità dei laureati. Tuttavia, in base al grado di soddisfazione degli studenti l'azione correttiva va
ulteriormente potenziata.
Il Nucleo constata che, considerata la situazione di crisi e occupazionale dell'Italia, il 23% degli studenti di questo corso ha trovato lavoro a un anno dalla
laurea in settori coerenti con il titolo di studio conseguito, il 44% è stato assunto a seguito di uno stage, il 34% ha trovato un lavoro a tempo determinato, il
15% ha trovato lavoro grazie alla consulenza del Job Placement.
Il Nucleo rileva invece criticità in merito alle occasioni di lavoro all'estero per cui ritiene opportuno invitare il Job Placement ad ampliare le azioni a livello
internazionale, con particolare attenzione ai mercati europei ed extraeuropei in via di espansione attraverso la predisposizione di un apposito data base
che effettui un monitoraggio delle occasioni di lavoro, attraverso una sorta di azione di concerto con le aziende pubbliche e private, operanti nel settore
della comunicazione e infine attraverso un piano di comunicazione teso a sensibilizzare gli studenti, concordato con l'ufficio Erasmus, l'ufficio Relazioni
internazionali e i Responsabili della comunicazione di Ateneo.

Il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (Classe L 39 Classe delle lauree in Servizio Sociale) si pone l'obiettivo di formare l'assistente sociale,
figura professionale in grado di rilevare ogni forma di disagio sociale e di predisporre, con autonomia valutativa e tecnico-professionale, interventi volti alla
prevenzione, al sostegno e al recupero dei soggetti (persone, famiglie, gruppi e comunità) che versano nelle situazioni di bisogno e disagio rilevate.
Il CDS prevede attività finalizzate all'acquisizione di: conoscenze fondamentali in ambito sociologico, giuridico, psicologico, pedagogico, storico-economico
e di servizio sociale; competenze relative alle metodologie e alle tecniche del servizio sociale, che consentano di instaurare relazioni di aiuto nel rispetto
della dimensione etica e deontologica; competenze professionali attraverso le quali gestire adeguatamente l'intervento sociale in tutte le sue fasi.
Il percorso si svolge attraverso una forte integrazione della teoria e della pratica anche grazie al contributo di uno staff di tutors che assiste gli studenti
nell'acquisizione di capacità di comprensione applicata, indispensabile per sviluppare autonomia di giudizio e abilità organizzative (lavoro di gruppo)
secondo un approccio professionale.

Costituisce senz'altro un punto di forza del CDS l'organizzazione dei tirocini, come conferma la piena soddisfazione che l'esperienza registra presso gli
iscritti. In particolare la presenza di un Collegio tutor che funge da punto di incontro tra lo studente e l'Assistente Sociale Supervisore.
Punto di debolezza del corso di laurea in esame può essere rappresentato dalla scarsa valorizzazione dei metodi di trasmissione della conoscenza di
supporto al tradizionale metodo della lezione frontale. Lo sviluppo dei quali, sicuramente, incentiverebbe attraverso lavori di gruppo, attività di laboratorio,
simulazione di casi, una maggiore acquisizione di competenze professionalizzanti da parte degli iscritti.

Al fine di favorire il potenziamento delle conoscenze dei sistemi di welfare e dei meccanismi di erogazione di prestazioni sociali in base al principio di
equità, il CDS offre agli studenti la possibilità di svolgere attività integrative attinenti alla formazione professionale, contestualmente ai tirocini formativi
curriculari esterni. Tali attività prevedono la partecipazione degli studenti a laboratori didattici di orientamento al tirocinio, a seminari periodici destinati
all'approfondimento dei sistemi di decodificazione della domanda e di attivazione dei servizi in rete, al Forum internazionale Italia-Germania nello Studio
delle politiche sociali nel mezzogiorno d'Italia.
Inoltre, la Laurea in Scienze del Servizio Sociale costituisce il requisito per l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della Professione di
Assistente Sociale, che permette l'iscrizione all'Albo degli Assistenti Sociali sez. B. I laureati del CdS possono frequentare presso la sede di Salerno il
Master di I livello in Valutazione, controllo e certificazione della qualità nei servizi alla persona (nell'A.A. 2011/2012 si è svolta la I edizione del Master).
Il Nucleo osserva, una certa inadeguatezza delle strutture tecnologiche come anche le risorse della biblioteca risultano insufficienti.
Altro aspetto da rafforzare è il collegamento con la realtà professionale sul territorio e l'Università anche se è stato creato di recente lo sportello di Job
Placement nella sede di Salerno.

Il percorso formativo proposto dalla Facoltà consente agli studenti di rafforzarsi su materie nevralgiche e indispensabili per la comunicazione, sia pubblica
sia di impresa. La Facoltà inoltre offre, nei crediti a scelta, la possibilità a ogni studente di sviluppare una formazione su misura accrescendo, attraverso
l'opzione tra una vasta gamma di laboratori tenuti da esperti del settore, la capacità di elaborare e disporre dei nuovi formati comunicativi che
caratterizzano gli scenari delle moderne reti di comunicazione.
Altri crediti sono poi destinati a stage e tirocini in aziende ed istituzioni presenti sul territorio nazionale. Tali crediti sono monitorati da tutor della Facoltà
che accompagnano gli allievi nel loro percorso formativo all'esterno dell'Università.



2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

Corso di Studi: "Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali"
[id=1513881]
1. Descrizione e analisi dei singoli Corsi di Studio / di gruppi omogenei di Corsi di studio, con particolare attenzione a:

2. Punti di forza e di debolezza che caratterizzano i CdS nella loro articolazione interna.

3. Opportunità e rischi individuati in relazione al più ampio spazio sociale (relazioni con il territorio e altri attori istituzionali,
sistema delle professioni, mercato del lavoro, ecc.).

I docenti impegnati nel Corso di Studi corrispondono per numero e per curricula alle esigenze formative. Il personale amministrativo supporta
adeguatamente la docenza. E' inoltre fornito a livello di Ateneo un efficace servizio di tutoraggio agli studenti (orientamento, sportello studenti, job
placement, servizio per gli studenti con disabilità-SAAD).
Strutture e tecnologia dedicate appaiono sufficienti alle esigenze del Corso di Laurea.

Il Ndv rileva anche quest'anno come punto di forza del Cdl la sua capacità di offrire un percorso formativo innovativo che si inserisce a pieno titolo, anche
nella percezione degli studenti iscritti, nel contesto dei mutamenti in atto nel mondo del lavoro ,pur nella difficoltà dell'attuale situazione economica.
Circa le criticità del Cdl magistrale in esame il Ndv rileva la riduzione degli iscritti rispetto ai posti disponibili. Sicuramente le ragioni di tale riduzione sono
in gran parte da ascriversi alla pesante crisi economica che induce i laureati del corso di laurea triennale a ritenere sufficiente il livello di preparazione
raggiunto e i migliori della laurea triennale a trasferirsi per l'iscrizione al corso di laurea magistrale in Atenei di regioni più ricche, indipendentemente
dall'analisi della qualità del corso di laurea offerto. Apprezzabili sono le azioni intraprese dirette a incentivare l'attrattività in ingresso attraverso
l'adeguamento delle discipline studiate nel Cdl rispetto alle esigenze del mondo del lavoro, l'intensificazione delle attività di stage presso le aziende del
settore terziario, l'organizzazione di giornate di studio, seminari e incontri con esponenti di punta delle professioni della comunicazione.
Dal riesame si evidenzia che uno sforzo va ulteriormente realizzato nella direzione dell'internazionalizzazione del Cdl attraverso la partecipazione degli
studenti a programmi Erasmus e Fulbrght, la realizzazione di convenzioni con Atenei di altri Stati, l'incremento dei docenti stranieri da invitare come
visiting professor, o la promozione di incontri e seminari internazionali da svolgersi in lingua inglese e attraverso l'incentivazione degli studenti alla
maturazione di cfu presso Atenei stranieri. Le azioni correttive intraprese non hanno ancora raggiunto i livelli previsti ai fini dell'appetibilità del Cdl in
ingresso e ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Il Ndv, ai fini dell'incentivazione dei rapporti con il mondo del lavoro, condivide le azioni correttive proposte dal gruppo del riesame dirette al rafforzamento
delle attività di stage presso le imprese pubbliche e private del territorio e all'inserimento dei curricula dei laureati all'interno delle banche dati del Job
Placement accessibili anche alle aziende del settore e al rafforzamento delle dotazioni di tale ufficio per le finalità specifiche dell'inserimento nel mondo del
lavoro.
Il Ndv prende atto che l'Ateneo ha adempiuto all'obbligo previsto dalla legge del 4 novembre 2010 (cd Collegato lavoro)di svolgere l'attività d i
intermediazione con il mondo del lavoro, mediante l'iscrizione al portale pubblico Cliclavoro e la pubblicazione dei curricula dei propri laureati all'interno del
portale regionale dI Cliclavoro- Campania oltre che che sul sito dell'ufficio del Job Placement. Il Ndv condivide le azioni correttive proposte dal gruppo del
Riesame dirette all'aumento delle attività di laboratorio e a favorire la creatività dei singoli studenti verificando che i progetti ideati rispondano ai criteri di
start up di un'attività imprenditoriale.

Il percorso di studi prevede il potenziamento delle conoscenze acquisite nel Corso di laurea triennale, attraverso approfondimenti delle discipline afferenti
alle aree: Sociologica e di Servizio Sociale, Giuridica, Etico-economica e psico-pedagogica.
Il Corso si pone l'obiettivo di creare un profilo professionale di esperto nel campo della programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei
servizi sociali, e cioè una figura capace di esercitare funzioni connotate da un notevole grado di autonomia: direzione, gestione e coordinamento dei
servizi e delle politiche di welfare secondo il principio di leale collaborazione tra le amministrazioni competenti, attraverso l'impiego della concertazione
istituzionale e sociale, in ossequio al principio di sussidiarietà e ai diritti di cittadinanza.

Punto di forza del corso di laurea in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali è rappresentato dall'accessibilità al
CDS a partire dall'A.A. 2013/2014 anche dei laureati in Scienze dell'Educazione. Ciò ha determinato un rafforzamento delle immatricolazioni registrato nel
corrente anno accademico. Ulteriore punto di forza del CDS è rappresentato dall'assistenza personalizzata ad ogni studente da parte del Collegio dei
tutor, dai laboratori di riflessione e condivisione dell'esperienza di tirocinio rappresentativi dell'integrazione tra professionalità e formazione.

Con riferimento alle opportunità e rischi individuati al più ampio spazio sociale è stata segnalata dal Gruppo di riesame la necessità di creare un maggior
legame tra l'Ateneo e il territorio. In linea con ciò è opportuno segnalare la recente istituzione presso la sede di Salerno di uno sportello job specifico per il
CDS che risulta già funzionante dal mese di aprile 2013.
Un'altra strategia adottata dal CDS tesa a favorire l'ingresso dei laureati nel mondo del lavoro è rappresentata dall'organizzazione e avvio dei "Laboratori
di tirocini", che attraverso un confronto tra docenti e studenti con le componenti territoriali interessate, intendono intensificare il dialogo con le istituzioni.



4. Descrizione e valutazione delle modalità e dei risultati della rilevazione dell'opinione degli
studenti frequentanti e (se effettuata) dei laureandi
4.1 Obiettivi della rilevazione/delle rilevazioni.

4.2 Modalità di rilevazione:

4.3 Risultati della rilevazione/delle rilevazioni:

Tutti i corsi di laurea attivati nell'università Suor Orsola Benincasa, hanno attenuto, previo parere positivo dell'ANVUR, l'accreditamento iniziale da parte
del MIUR per l'Anno Accademico 2013/2014.

In conformità alla legge n. 370 del 1999 e alle successive norme, l'Ateneo ha predisposto la rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti e dei
laureandi sulla qualità della didattica dei programmi e all'adeguatezza delle informazioni a supporto della didattica frontale, nonché delle attrezzature a
disposizione degli studenti. Tali dati sono strumentali a evidenziare quelli che, secondo l'opinione degli studenti, sono i punti di forza e di debolezza della
didattica erogata nell'ambito dei singoli corsi di studio. L'indagine si rivela, inoltre, uno strumento appropriato per la sensibilizzazione del corpo docente
che viene direttamente coinvolto nella verifica dell'efficacia della propria attività didattica. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, ha valutato i questionari
infra-corso e i questionari di fine corso, per l'a.a. 2012/2013, così come previsto dall'Allegato IX del Documento finale AVA.

ORGANIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DEI QUESTIONARI INFRA CORSO
Le opinioni degli studenti sulla didattica sono state rilevate in modalità cartacea, attraverso la scheda n. 1 dell'Allegato IX del Documento finale AVA. I
questionari sono stati distribuiti ai frequentanti da personale formato dal Presidio della Qualità di Ateneo, nel mese di novembre (per i corsi del primo
semestre) e di maggio (per i corsi del secondo semestre), dopo lo svolgimento dei 2/3 delle lezioni. L'indagine ha visto coinvolti gli studenti afferenti alle
tre Facoltà dell'Ateneo: Lettere, Giurisprudenza e Scienze della Formazione iscritti nell'anno Accademico 2012/2013 pari ad un totale di 8.935.
ORGANIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE DEI QUESTIONARI DI FINE CORSO
La ricognizione sulla efficacia complessiva del processo formativo del Corso di Studio percepita dai laureati è stata condotta attraverso un questionario
informatizzato on-line contenente i quesiti presenti nella scheda n. 5 dell'Allegato IX del Documento finale AVA. Il questionario è stato obbligatoriamente
compilato da ogni studente all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame di laurea.

I risultati della valutazione sono stati trasmessi dalle Segreterie di Presidenza delle Facoltà al Presidio di Qualità per la diffusione e per l'archiviazione.
Per l'indagine relativa alla rilevazione dell'opinione degli studenti frequentanti, a.a. 2012/2013, sono stati raccolti 9189 questionari su una platea di studenti
iscritti all'anno accademico di riferimento pari a 8935:
- per la Facoltà di Lettere sono stati raccolti 1106 questionari su 1615 studenti iscritti;
- per la Facoltà di Scienze della Formazione sono stati raccolti 6823 questionari su 6600 studenti iscritti;
- per la Facoltà di Giurisprudenza sono stati raccolti 1260 questionari su 720 studenti iscritti.
Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati pervenuti, ha analizzato le risposte fornite dagli studenti frequentanti per ogni singolo insegnamento e per
ciascun CdS, calcolando per ogni domanda il valore medio e comparando il dato ad ogni corso di laurea.
Per la Facoltà di Lettere, sono stati somministrati i questionari infra-corso, agli studenti frequentanti i corsi di laurea in:
Conservazione dei Beni Culturali ( 37 insegnamenti); Lingue e Culture moderne ( 23 insegnamenti); Turismo per i Beni Culturali 5 insegnamenti);
Archeologia e Storia dell'Arte (11 insegnamenti); Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (10 insegnamenti);
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (8 insegnamenti).
Per la Facoltà di Scienze della Formazione, sono stati somministrati i questionari infra-corso, agli studenti frequentanti i corsi di laurea in:
Scienze della Formazione Primaria (35 insegnamenti), Scienze della Comunicazione (51 insegnamenti), Scienze dell'Educazione (49 insegnamenti),
Scienze e Tecniche di psicologia cognitiva (24 insegnamenti), Formazione e Scienze umane per l'insegnamento (11 insegnamenti), Imprenditoria per
cinema teatro e televisione ( 14 insegnamenti), Comunicazione Pubblica e d'Impresa
( 12 insegnamenti), Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali ( 13 insegnamenti), Scienze Pedagogiche (17
insegnamenti).
Per la Facoltà di Giurisprudenza, sono stati somministrati, i questionari infra-corso, agli studenti frequentanti il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza
(44 insegnamenti).
La valutazione dei questionari è stata effettuata in base ad una tabella di giudizio articolata come segue:
- OTTIMO 4;
- DISTINTO Da 3,99 a 3,5;
- BUONO Da 3,49 a 3;
- SUFFICIENTE Da 2,99 a 2,5;
- INSUFFICIENTE Da 2,49 a 1;

FACOLTA' DI LETTERE
Dall'analisi dei dati relativi ai corsi di laurea della Facoltà di Lettere, su 1106 questionari raccolti, è risultato che tutti i corsi di laurea, afferenti alla facoltà, si
sono posizionati in una fascia di giudizio che va tra buono e distinto con scarse valutazioni sufficienti che riguardano casi isolati. Il giudizio complessivo è
positivo andando da un minimo di 2,98 per le conoscenze preliminari, ad un massimo di 3,66 per l'esposizione chiara degli argomenti trattati da parte del
docente. La soddisfazione dello studente rispetto all'area INSEGNAMENTO (domande da 1 a 4) va da un minimo di 2,98 rispetto alle conoscenze



preliminari ad un massimo di 3.50 per il carico di studio dell'insegnamento proporzionato ai crediti assegnati. Rispetto alla valutazione media 2,99  2,5
(sufficiente) della domanda n. 1 - conoscenze preliminari possedute sufficienti per la comprensione degli argomenti del corso -, hanno influito
negativamente i valori dati dagli studenti intervistati del corso di laurea in Turismo per i beni culturali ( 2,98 ) e dagli studenti del corso di laurea in Lingue e
Culture Moderne (2,99).
La soddisfazione dello studente rispetto l'AREA DOCENTE (domande da 5 a 11) risulta positiva. La valutazione media, infatti, va da un minimo di 2,57 per
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, ecc.) ad un massimo di 3,66 per esposizione chiara degli argomenti. Bene sono valutati
nell'AREA DOCENTE, la coerenza dell'insegnamento con quanto dichiarato sul sito web l'insegnamento (3,13-3,37) e il rispetto degli orari di svolgimento
delle lezioni (3,15-3,55).
Dall'elaborazione dei dati risultano positivi anche i seguenti valori: attività di stimolo effettuata dal docente verso la disciplina (3,39-3,55); reperibilità del
docente (3,32-3,58). Per quanto riguarda l'AREA INTERESSE (domanda 11) la valutazione media, (3,43- 3,62), risulta più che positiva, dimostrando
l'interesse degli studenti verso gli argomenti trattati.
FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati pervenuti, ha analizzato le risposte fornite dagli studenti frequentanti (6300) afferenti alla Facoltà di Scienze
della Formazione.
Ritornando all'analisi dei dati pervenuti in relazione alla valutazione dei questionari di rilevazione delle opinioni degli studenti frequentanti, i corsi di laurea
della Facoltà di Scienze della Formazione, sede di Napoli, su 6823 questionari raccolti, è risultato che tutti i corsi di laurea si sono posizionati, in base alla
tabella di giudizio adottata, tra il DISTINTO (da 3,99 a 3,5) e il BUONO (da 3,49 a 3). Solo in un caso la valutazione media risulta SUFFICIENTE (da 2,99
a 2,5). In ogni caso il giudizio complessivo è pienamente positivo andando da un minimo di 2,77, relativamente alle l'utilità delle attività didattiche
integrative, ad un massimo di 3,70 in relazione alla chiarezza delle modalità di esame. La soddisfazione dello studente rispetto all'area INSEGNAMENTO
(domande da 1 a 4) va da un minimo di 2,92 per le conoscenze preliminari ad un massimo di 3,70 per le modalità di esame. Rispetto la valutazione della
domanda n 1 - "Conoscenze preliminari possedute sufficienti per la comprensione degli argomenti del corso" - si registrano alcuni valori al di sotto del
giudizio buono (da 3 a 3,49) che riguardano in particolare i corsi di laurea in Scienze della comunicazione ( 2,92), Scienze e Tecniche di Psicologia
Cognitiva (2,90) e il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica d'impresa (2,80).
La soddisfazione dello studente rispetto l'AREA DOCENTE (domande da 5 a 11) è risultata positiva. Risulta infatti espressa una valutazione media che va
da un minimo di 2,77 per le attività didattiche integrative utili all'apprendimento della materia ad un massimo di 3,67 relativamente al rispetto la reperibilità
del docente . Il valore risulta positivo anche per l'attività di stimolo effettuata dal docente verso la disciplina ( 3,23-3,66), per la chiarezza di esposizione del
docente (3,24-3,66) ed infine l'interesse degli studenti verso gli argomenti trattati nell'insegnamento (3,21-3,63). Mostra qualche flessione negativa il valore
attribuito dagli studenti del Corso di Laurea Scienze e Tecniche di Psicologia cognitiva, che si attesta intorno al 2,77, alle Attività didattiche integrative utili
all'apprendimento. Per quanto riguarda l'AREA INTERESSE (domanda 11), la valutazione media, pari a 3,63, risulta positiva, dimostrando l'interesse degli
studenti verso gli argomenti trattati.

FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
Il Nucleo di Valutazione, infine, sulla base dei dati pervenuti, ha analizzato le risposte fornite dai 720 studenti frequentanti il corso di laurea Magistrale in
Giurisprudenza afferente alla Facoltà di Giurisprudenza. Dall'analisi dei dati pervenuti, su 1260 questionari raccolti, è risultato che il corso di laurea si è
posizionato, in base alla tabella di giudizio adottata, nella fascia BUONO (da 3 a 3,49), solo in alcuni cosi isolati la valutazione si è posizionata nella fascia
SUFFICIENTE (da 2,99 a 2,5) e nella fascia INSUFFICIENTE (da 2,43 a 1). Il giudizio complessivo risulta positivo andando da un minimo di 3.03 in
relazione alle conoscenze preliminari attività didattiche integrative utili all'apprendimento della materia ad un massimo di 3,33, relativamente alla
reperibilità del docente.
La soddisfazione dello studente rispetto all'area INSEGNAMENTO (domande da 1 a 4) va da un minimo di 2,95 per il carico di studio ad un massimo di
3,16 per le modalità di esame. La soddisfazione dello studente rispetto l'AREA DOCENTE (domande da 5 a 11) è risultata abbastanza positiva. Tranne la
valutazione espressa dagli studenti per le attività didattiche integrative (2,43) che si è posizionata nella fascia di giudizio INSUFFICIENTE (da 2,49 a 1)
per tutte le altre risulta infatti espressa una valutazione media che va da un minimo di 3,18 rispetto l' attività di stimolo svolta dal docente verso l'interesse
alla disciplina ad un massimo di 3,33 relativamente alla reperibilità del docente. Il valore risulta positivo anche per il rispetto degli orari della didattica
(3,32), e infine la coerenza degli obiettivi del corso dichiarati sul sito web di Ateneo (3,22).
Per quanto riguarda l'AREA INTERESSE (domanda 11) la valutazione media, pari a 3,22, risulta positiva, dimostrando l'interesse degli studenti verso gli
argomenti trattati.
Documenti allegati:
Allegato : "Questionari.pdf" (Valutazione questionari fine corso)
Allegato:" Valutazione Questionario intra corso (Valutazione questionari studenti riferita ai singoli CDS)
Allegato Valutazione Questionari infra corso (Valutazione questionari studenti riferita ai singoli CDL)
Per quanto riguarda l'opinione degli studenti laureandi, complessivamente sono stati raccolti 3377 questionari di fine corso (numero che coincide con la
totalità delle domande di laurea presentate nelle sessioni di riferimento) così suddivisi:
Facoltà di Scienze della Formazione 2594:
- Ordinamento triennale 1671 (64,5 % ),
- Specialistiche e magistrali e magistrali a ciclo unico 923 ( 35,5-%);
Facoltà di Lettere 636:
- Ordinamento triennale 450 (70,8%),
- Specialistiche e magistrali e magistrali a ciclo unico 190 (29.2%);
Facoltà di Giurisprudenza 147:
1) Quanti insegnamenti, tra quelli previsti del tuo corso di studi, hai frequentato regolarmente?
Dall'analisi dei questionari degli studenti laureandi emerge una elevata frequenza ai corsi : il 47% degli studenti ha dichiarato di aver frequentato
regolarmente tutti o quasi i corsi; il 32% degli studenti ha dichiarato di aver frequentato più della metà dei corsi previsti dal proprio piano di studio; il 9%
degli studenti ha dichiarato di non aver frequentato quasi nessun corso.
Da questo dato emerge come l'obiettivo strategico dell'Ateneo di accompagnare lo studente lungo tutto il percorso formativo, incoraggiando la frequenza
ai corsi attraverso l'orientamento allo studio e il tutorato, sia pienamente raggiunto.
2)- Qual è il tuo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni?
Il 59% degli studenti considera le aule spesso adeguate; il 27% sempre o quasi sempre adeguate.
3)- Qual è il tuo giudizio sui laboratori?
Rispetto alle attività dei laboratori si è espresso un numero inferiore di studenti (3130 su 3377) in quanto non tutti i C.d.L. prevedono nel proprio percorso
formativo attività laboratoriali. La valutazione, in ogni caso, è "abbastanza positiva" per il 45% degli intervistati. Dato percentuale che conferma il giudizio



4.4 Utilizzazione dei risultati:

4.5 Punti di forza e di debolezza relativamente a modalità di rilevazione, risultati della rilevazione/delle rilevazioni e
utilizzazione dei risultati.

della scorsa rilevazione pari al 44,44%.
4)- Qual è il tuo giudizio sui servizi di biblioteca (accesso al prestito e alla consultazione, orari di apertura, ecc.)?
Per ciò che riguarda l'utilizzo dei servizi di biblioteca (accesso al prestito e alla consultazione, orari d'apertura, ecc.), il 41% degli studenti, su 3373, ha
affermato di non averli mai utilizzati; tra chi invece ha dichiarato di aver usufruito del sevizio (2007 studenti) , il 41% li ha valutati positivamente.
5)- Qual è il tuo giudizio sulle attrezzature informatiche ?
Per quanto riguarda il giudizio degli studenti in merito alle attrezzature informatiche, si riscontra, anche per quest'anno una forte insoddisfazione. Infatti il
53% degli intervistati le ritiene quantitativamente inadeguate, mentre, solo il 31%, ritiene che le stesse siano presenti in numero adeguato.
6)- Il carico di studio degli insegnamenti è adeguata alla durata del corso di studio?
Il 50% degli studenti ritiene il carico di studio sia adeguato, mentre solo il 6% degli intervistati ritiene che lo stesso sia decisamente non adeguato.
7)- Hai svolto attività di tirocinio?; 8)- Valuti positivamente il supporto fornito dalla tua università?; 9)- Valuti positivamente l'esperienza?
Le attività di tirocinio sono state svolte da una consistente percentuale di studenti pari al 65%. Su 3371 studenti laureandi, 2189 hanno partecipato alle
attività di tirocinio valutando positivamente il supporto fornito dall'Università (più si che no il 32%; decisamente positivo il 21%). La valutazione complessiva
dell'esperienza di tirocinio è risultata decisamente positiva per il 35% dei frequentanti e positiva (più sì che no) per il 25%.
10)- Hai effettuato parte del corso di studio all'estero? 11)- Valuti positivamente il supporto fornito dalla tua università?, 12)- Valuti positivamente
l'esperienza?
Il 96% degli studenti intervistati ha dichiarato di non aver svolto un'esperienza di studio all'estero. Tra coloro che hanno svolto, invece, una parte di studio
all'estero, pari a 151, il 50% degli studenti interessati, ha valutato, positivamente il supporto fornito dall'Università e decisamente positiva l'esperienza
stessa. Tra gli studenti intervistati, coloro che testimoniano maggiore interesse verso tale esperienza, risultano quelli iscritti al Corso di Laurea in Lingue e
culture Moderne con il 22% di studenti e al corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale con il
14% di studenti che hanno svolto durante il percorso formativo un' esperienza all'estero.
13)- Sei complessivamente soddisfatto/a del corso di studi? 14)- Se potessi tornare indietro ti scriveresti nuovamente all'università?
Il 67,9% degli studenti dichiara che si riscriverebbe allo stesso corso di studi e presso lo stesso Ateneo; il 51% dichiara di essere soddisfatto della sua
scelta (più sì che no) e il 38,40 % di essere decisamente soddisfatto.

Documenti allegati:

Allegato 10: "OPINIONE LAUREANDI_201404150853.pdf"   (valutazione questionari fine corso)
Allegato 11: "Questionari.pdf"   (questionari infra corso )
Allegato 12: "questionari infra CDS.zip"   (questionari infra corso per CDS)

Il Nucleo di Valutazione rileva che il Presidio della Qualità ha organizzato e gestito per tempo i flussi informativi necessari di modo che le Commissioni
paritetiche potessero svolgere adeguatamente il loro lavoro. In particolare, tenuto conto anche della nota ANVUR del 02.10.2013, il Presidio ha fornito i
dati risultanti dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti ai Gruppi di riesame al fine dell'utilizzo degli stessi nella redazione annuale del Rapporto di
Riesame.
Per la corretta fruibilità dei dati, è stato predisposto, inoltre, per ogni Corso di studi un nuovo box denominato Il Corso in cifre,
http://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/comunicazione/cifre_laureati.pdf attraverso il quale, ogni utente potrà accedere, in chiaro, alle
informazioni e alle statistiche complete ed esaustive su ingresso, percorso e uscita degli studenti, opinioni degli studenti, opinioni dei laureati, opinioni di
enti e aziende, statistiche di ingresso nel mondo del lavoro. I dati elaborati statisticamente confluiscono al termine del processo in un archivio informatico
gestito dal Presidio (al quale ognuno degli attori coinvolto nel processo può avere accesso attraverso una cartella condivisa sulla rete di Ateneo), e
successivamente sono suddivisi per Corso di Studi (dati dedicati e dati trasversali). Il Presidio di Qualità inoltra, infine, i risultati della rilevazione ai
Presidenti di ciascun Corso di Studio.

I dati raccolti, circa la soddisfazione degli studenti sull'impostazione didattica, evidenziano giudizi complessivi positivi in corrispondenza di quasi tutte le
sezioni oggetto dei questionari a conferma della strategia utilizzata nell'organizzazione dei servizi. Il dato è confortante e costituisce una solida base su cui
continuare a lavorare per il futuro.
Le principali criticità riscontrabili nelle rilevazioni condotte sino al 2012-2013 sono risultate essere: la mancata distinzione tra studenti frequentanti e non
frequentanti; la non completa copertura degli insegnamenti erogati; l'irrilevanza statistica di alcune rilevazioni (ad esempio di quelle relative ad
insegnamenti scelti da un numero di studenti inferiore a 10). Il Nucleo quindi apprezza positivamente, l'azione intrapresa dal Presidio della Qualità, che per
ovviare a queste criticità ha tenuto conto della Proposta operativa per l'avvio delle procedure di rilevamento dell'opinione degli studenti per l'A.A.
2013-2014 (pubblicata dall'ANVUR in data 06.11.2013), ed ha scelto, con l'assenso degli Organi di governo, di passare già dall'A.A. 2013-2014 alla
modalità di rilevazione on-line. Il Nucleo inoltre rileva che, attraverso la somministrazione cartacea dei questionari, non si è potuto tener conto della
distinzione tra studenti frequentati e non frequentanti. Criticità peraltro in via di risoluzione attraverso le nuove modalità di rilevazione on line e
l'introduzione, dopo la domanda filtro sulla frequenza, di un'ulteriore domanda filtro hai frequentato in questo anno accademico?. In questo modo
agevolmente si potranno scorporare i dati, e verificare la corrispondenza tra il numero dei questionari compilati dagli studenti che si sono dichiarati
frequentanti e il numero effettivo degli studenti che hanno frequentato l'insegnamento.
Quanto ai risultati della rilevazione delle opinioni dei laureandi, essi presentano delle criticità da affrontare.
Infatti dall'esame dei questionari distribuiti agli studenti laureandi appaiono come punti di debolezza: l'insoddisfazione della maggioranza degli intervistati
sulle attrezzature informatiche (53%); la scarsa partecipazione ad esperienze di studi all'estero (4%).
Per ciò che riguarda la presenza in Ateneo di attrezzature informatiche non sempre adeguate alle necessità degli studenti, nonché una scarsa presenza di



4.6 Ulteriori osservazioni

Indicazioni raccomandazioni

aule studio, tale criticità già era emersa nella scorsa rilevazione e l'Ateneo ha già posto in essere una serie di iniziative strategiche, quali acquisizione di
attrezzature informatiche, realizzazione di aule studio nella sede centrale nonché nelle sedi distaccate, che nel medio e lungo tempo porteranno ad un
costante miglioramento di tali servizi nella percezione degli studenti.
Infine, rispetto all'esperienza all'estero (ERASMUS), per la quale si è rilevata una scarsa partecipazione studentesca (4%), si è constatato che questa ha
interessato soprattutto gli studenti iscritti ai Corsi di laurea Magistrale in Formazione e Scienze Umane per l'insegnamento (95 su 95) e Scienze
Pedagogiche (181 su 181). In generale, tra gli studenti partecipanti alle attività di studio all'estero, la soddisfazione, è comunque elevata.
In relazione all'opinione degli studenti frequentanti, il Nucleo di Valutazione ha osservato che le maggiori criticità, che hanno coinvolto congiuntamente le
tre facoltà, con valori medi al di sotto del buono, si sono registrate rispetto alla domanda n.1 Conoscenze preliminari possedute sufficienti per la
comprensione degli argomenti del corso -; rispetto la domanda n.2 Carico di studio dell'insegnamento proporzionato ai CFU; rispetto la domanda n.8
Attività didattiche integrative utili all'apprendimento della materia.
Il Nucleo di Valutazione, in merito al profilo relativo alle conoscenze preliminari, ha osservato che la suddetta criticità ha coinvolto maggiormente i percorsi
triennali (Scienze e tecniche di Psicologia cognitiva, Scienze della Comunicazione, Turismo per i beni Culturali e Lingue e Culture Moderne) solo in un
caso ha riguardato il percorso magistrale (Comunicazione pubblica e d'impresa) . Da quanto emerso, il Nucleo suggerisce all'Ateneo di individuare per
ogni corso di laurea gli insegnamenti per i quali è necessario potenziare le conoscenze preliminari, con eventuali pre-corsi per CdL triennali e con attività
integrative alla didattica per i corsi di laurea specialistica o magistrale, al fine di colmare le lacune segnalate dagli studenti.
Per quanto riguarda la criticità relativa alla domanda n.2 - Carico di studio dell'insegnamento proporzionato ai CFU? -, il NdV, anche in questo caso, ritiene
di suggerire all'Ateneo di individuare per ogni corso di laurea gli insegnamenti per i quali il valore medio risulta al di sotto del giudizio BUONO e di
verificare la reale consistenza del carico di studio per apportare eventuali azioni di miglioramento. Il Nucleo ritiene che comunque il dato, nonostante si
riscontri per alcuni corsi di laurea una valutazione di giudizio SUFFICIENTE, sia più che positivo, considerato che nessun corso di laurea ha raggiunto una
valutazione al di sotto di 2,95.
L'ultimo punto di criticità rilevato dal Nucleo è quello concernente la valutazione della domanda n.8 - Attività didattiche integrative utili all'apprendimento
della materia .
Tale criticità riguarda soltanto alcuni CdL, e, in particolare, i corsi di laurea dove il carico di studio teorico prevale sulla componente pratica
(Giurisprudenza e Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva), con limitate immediate ricadute nella vita reale. Più preoccupante, invece, riguarda la
valutazione espressa dagli studenti del corso di laurea di Archeologia e Storia dell'Arte in quanto il corso di studio prevede nel proprio percorso formativo
la partecipazione obbligatoria ad attività laboratoriali, seminariali e di cantiere. Infatti lo studente al termine del percorso dovrà essere in grado di
confrontarsi con tutte le fasi - scavo, catalogazione, ricerca d'archivio, etc. - che caratterizzano la ricerca archeologica e storico-artistica, coniugando la
predisposizione per i momenti pratico-applicativi o per quelli storico-archivistici con le diverse opportunità professionali. Tale criticità può essere
interpretata come una richiesta, da parte degli studenti dei corsi di laurea in Psicologia e Giurisprudenza di una maggiore presenza di attività
concretamente "professionalizzanti" nel carico didattico e, per gli studenti della magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte una richiesta di una maggiore
specificità delle attività integrative, magari attraverso una più vasta gamma di scelta di siti archeologici o museali per lo svolgimento delle attività
teoriche-pratiche previste dal percorso formativo. Per questo motivo, il Nucleo di Valutazione, suggerisce all'Ateneo, di intensificare da un lato le attività di
tirocinio e stage che possano consentire di mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite e dall'altro di incrementare le convenzioni con altre Università e
Soprintendenze per arricchire la gamma di cantieri, musei e siti archeologici già a disposizione dello studente.

Poiché il Presidio della Qualità di Ateneo è stato istituito nel gennaio del 2013, ha potuto intervenire fattivamente nell'organizzazione e nel monitoraggio
dell'opinione degli studenti solo a partire dall'anno accademico 2013-2014.
Prendendo atto della necessità di rendere comunque disponibili i risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti sia per il primo e il secondo Riesame
dei CdS, sia per la loro pubblicazione all'interno della SUA 2013, il Presidio ha predisposto l'allestimento dei dati disponibili in formato leggibile, nonché il
corretto flusso dei dati riferiti all'a.a. 2012-2013.

Il Nucleo di Valutazione ritiene utile soffermarsi nelle proprie indicazioni e raccomandazioni solo su alcuni punti che considera rilevanti per contribuire al
miglioramento continuo del processo dell'Assicurazione Qualità di Ateneo.
Nell'Università Suor Orsola Benincasa il processo di AQ dell'offerta formativa, dopo una prima fase sperimentale, sta diventando una fonte essenziale a
regime dell'offerta formativa; tutti i corsi di laurea attivati, hanno attenuto, previo parere positivo dell'ANVUR, l'accreditamento iniziale da parte del MIUR
per l'Anno Accademico 2013/2014. Il processo organizzativo degli Attori coinvolti nel processo di AQ è stato completato con la nomina delle ultime
commissioni paritetiche nel mese di novembre 2013. Tuttavia la complessità delle azioni che dovranno essere pianificate e applicate sistematicamente
richiede un'adeguata conoscenza del Sistema AVA, anche in considerazione dell'ampio coinvolgimento di docenti e personale tecnico-amministrativo e
considerato che il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo (AQ) è uno strumento per il miglioramento continuo della qualità delle attività
accademiche che si basa su azioni pianificate, applicate sistematicamente, documentate e verificabili, il Nucleo di Valutazione raccomanda che vengano
messe in atto azioni per radicare fortemente la cultura della valutazione e della qualità nella comunità scientifica e culturale del Suor Orsola Benincasa e
indica come strumento operativo, il rafforzamento di tutte quelle attività di autovalutazione che costituiscono il motore del processo di assicurazione di
qualità.
Le attività di Assicurazione della qualità svolte dal Presidio bene si pongono per tradurre concretamente nella pratica i principi e gli obiettivi della Politica
per la Qualità che già da tempo è esistente nell'Ateneo e che di recente è stata implementata, a seguito di delibera del Senato Accademico del
28.01.2014, con ulteriori obiettivi strategici.
Il Nucleo di Valutazione per ciò che riguarda la rilevazione delle opinioni degli studenti ritiene che le principali criticità riscontrabili nelle rilevazioni condotte
sino al 2012-2013 sono risultate essere: la mancata distinzione tra studenti frequentanti e non frequentanti; la non completa copertura degli insegnamenti



erogati; l'irrilevanza statistica di alcune rilevazioni (ad esempio di quelle relative ad insegnamenti scelti da un numero di studenti inferiore a 10). Il Nucleo
ritiene altresì che l'azione correttiva posta in essere dal Presidio della Qualità di passare già dall'a.a. 2013-2014 alla modalità di rilevazione on-line, con
l'assenso degli Organi di governo, sia idonea per superare concretamente le criticità sopra evidenziate.
Con il riesame 2014, effettuato attraverso la valutazione delle opinioni degli studenti per l'A.A. 20132014 e le relazioni 2013 delle Commissioni paritetiche,
sono state poste le basi per la predisposizione dei dati per il Riesame Annuale e per il Riesame Ciclico.
Tutti i gruppi di riesame interessati nella stesura del riesame annuale hanno lavorato intensamente rispettando le scadenze ministeriali previste. Tuttavia il
Nucleo ritiene che sia necessario individuare, in seguito, i cd. criteri di valutazione per individuare i punti di forza e le aree da migliorare dei CdS. e
suggerisce di uniformare le procedure metodologiche al fine di consentire una rapida ed immediata lettura dei dati risultanti dal riesame stesso.
Dall'analisi effettuata dal Nucleo di Valutazione emergono alcuni rilievi comuni sotto il profilo metodologico:
- duplicazioni e ripetizioni di alcune azioni tra gli interventi correttivi;
- elencazione o collezioni di dati nell'ambito delle schede e mancanza dei dati strettamente essenziali per l'analisi;
- genericità degli obiettivi individuati o realizzabilità funzionale a fattori non dipendenti dal CDS;
- inserimento tra le azioni correttive azioni di cui risulta difficile valutarne l'efficacia;
- mancanza, nella descrizione delle azioni correttive, dell'indicazione di obiettivi e strumenti o mezzi di realizzazione ed esiti;
- mancanza di sintesi in alcuni casi;
- estrema sinteticità di alcune schede di riesame al punto da non consentire lo sviluppo della descrizione degli obiettivi, delle azioni da intraprendere ecc.
ecc.
Il Nucleo di valutazione ritiene che sia necessario verificare che ogni azione venga svolta per promuovere il suo continuo miglioramento attraverso:
1) l'individuazione dei punti di forza
2) l'individuazione delle aree da migliorare
3) valutazione ( o autovalutazione)
Sarà tuttavia necessario individuare in seguito anche i Criteri di valutazione: Il processo di valutazione richiede che siano individuati i criteri di valutazione
del livello di soddisfacimento dei requisiti per la qualità cui sono associati. Essi infatti costituiscono un sicuro riferimento rispetto al quale individuare i punti
di forza e le aree da migliorare dei CdS.


