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PREMESSA  

La presente Relazione, redatta ai sensi del Decreto Legislativo n. 19/2012 – artt. 12 e 14, è 

stata approvata nella versione finale dal Nucleo di Valutazione nella seduta plenaria del 

13.10.2021. 

Per la stesura si è fatto riferimento alle indicazioni riportate nelle specifiche Linee Guida Anvur 

approvate dal Consiglio Direttivo con decreto num. 142 del 28.06.2021, e si è tenuto conto 

dell’indicazione di non riportare dati e informazioni già disponibili sul sito web dell’Ateneo, nelle 

schede di monitoraggio annuale o altrove, ma di offrire ulteriori analisi ed elaborazioni utili a 

verificare il rispetto dei Requisiti di Assicurazione della Qualità  

In questa relazione, il Nucleo intende valutare la metodologia generale del sistema di AQ 

dell’Ateneo, allo scopo di verificare l’efficacia delle strategie che l’Ateneo adotterà nel 

superamento delle raccomandazioni formulate dall’Anvur su proposta delle CEV (crf pag 4 – 

paragrafo 1 Line Guida Anvur). L’Ateneo ha, infatti, recentemente concluso con esito positivo il 

processo di accreditamento. Nella riunione del 29 luglio il Consiglio Direttivo dell’Anvur ha 

deliberato una proposta al MUR di accreditamento dell’UNISOB con livello C, corrispondente al 

giudizio SODDISFACENTE con un punteggio di 6,27 e ha quindi proposto l’Accreditamento 

della Sede e di tutti i suoi Corsi di Studio per la durata massima consentita dalla normativa 

vigente. 

Il rapporto Anvur e soprattutto la relazione della CEV rappresentano una fotografia aggiornata 

dello sviluppo del sistema di AQ dell’Ateneo, che malgrado l’emergenza sanitaria è stato fatto 

oggetto di costante attenzione. L’Ateneo ha infatti fin da subito avviato alcuni processi per 

migliorare gli aspetti ritenuti suscettibili di miglioramento dalla CEV e di cui il Nucleo darà un 

primo riscontro.  

A chiusura delle visite in loco della CEV si sono svolte riunioni documentate del Nucleo con il 

Presidio, il delegato della Ricerca e la Governance per individuare le principali azioni di 

miglioramento. 

Nel corso delle riunioni sono stati condivisi i documenti ricevuti dalla CEV, a partire dalla prima 

restituzione dei risultati della visita fino al documento finale e al rapporto Anvur. L’ultimo 

incontro con il Presidio di si è svolto in data 20.09.2021, quasi allo scadere della presentazione 

della relazione annuale del Nucleo 2021. 

Nel redigere la presente relazione il Nucleo ha quindi constatato che i documenti sono 

facilmente accessibili attraverso la piattaforma e-unisob e che molti sono pubblici, essendo 

presenti sul sito web dell’Ateneo. 

Molto utili ai fini della redazione della presente relazione, oltre ai menzionati documenti di 

accreditamento, risultano: 

 la relazione del Presidio 2021; 

 il cronoprogramma annuale assicurazione qualità (agg 17 febbraio 2021); 

 il Rapporto sulla Sostenibilità della didattica a.a. 2021.2022; 

 le schede per il rilevamento delle criticità redatte dall’Ufficio Qualità e Sviluppo quale 

strumento utile ai corsi di studio per approntare loro specifici piani di miglioramento; 

 la relazione prodotta dal Manager Didattico con specifico riguardo al Progetto “Didattica 

a Distanza – DaD” promosso dall’Anvur per sviluppare un’analisi dell’esperienze 
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didattiche fatte negli Atenei italiani nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e 

le informazioni messe a disposizione del PQA per rispondere alla manifestazione di 

interesse formulata dall'ANVUR di conoscere l’organizzazione dagli Atenei per far fronte 

alla crisi e al susseguirsi delle diverse ondate pandemiche.  

La relazione è stata quindi articolata secondo le direttive presenti nelle Linee Guida Anvur 2021 

e prende in considerazione i seguenti aspetti: 

1. il sistema di AQ a livello di Ateneo; 

2. il sistema di AQ a livello dei CdS; 

3. il sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione; 

4. la strutturazione delle audizioni; 

5. la rilevazione dell'opinione degli studenti e dei laureandi. 

Per ogni sessione il Nucleo ha ritenuto utile partire da un’attenta analisi dei giudizi conclusivi 

espressi dalla CEV in rapporto a ciascun punto di attenzione annotando, ove presenti, gli 

aspetti ritenuti suscettibili di miglioramento. Una valutazione più approfondita è stata condotta 

con riferimento ai requisiti rispetto ai quali sono state poste raccomandazioni dalla CEV in 

considerazione della predisposizione delle schede di rilevamento delle criticità che il Nucleo 

dovrà presentare entro il 31 maggio dell’anno precedente l’accreditamento della Sede e dei 

CdS.  

In risposta alla richiesta dell’ANVUR di conoscere le iniziative adottate dagli Atenei per far 

fronte alla crisi dettata dall’emergenza pandemica, il Nucleo ritiene utile riferire in questa 

sezione di alcuni aspetti di carattere generale. 

Il Nucleo ha apprezzato la tempestività con la quale l’Ateneo ha riorganizzato tutti i suoi 

processi per consentire il rapido passaggio delle attività nella modalità a distanza, che è stata 

senz’altro favorita dal fatto che l’Unisob era dotata di tecnologie e strumenti utilizzati 

prevalentemente per le attività del Life Long Learning. L’esperienza maturata in tale ambito ha 

consentito di trasferire la didattica nella modalità a distanza senza incontrare eccessive 

difficoltà.  

Gli aspetti organizzativi sono descritti nell’articolo “La didattica all'Unisob al tempo 

del Coronavirus. Un esempio organizzativo” pubblicato dal Manager Didattico sugli 

ANNALI dell’Ateneo 2020 (link)  

Dai documenti analizzati risulta il costante coinvolgimento degli studenti che sono stati 

sollecitati con numerose comunicazioni mail. E’ stata attivata una specifica sezione del 

sito web dal titolo “Se resti a casa: l’UNISOB viene a casa da te”. A parere del Nucleo, è 

notevolmente cresciuta l’attenzione prestata ai canali social.  

Rilevante è stato l’impegno nell’aggiornamento dei regolamenti e nella redazione di 

istruzioni per comunicare agli interessati. le nuove modalità di svolgimento delle lezioni, degli 

esami di profitto e di laurea Sono state anche disciplinate le modalità per l’erogazione a 

distanza dei principali servizi tra cui, a titolo di esempio, le attività di orientamento e di 

tutorato, il Saad e il Counseling. Anche l’erogazione dei servizi bibliotecari ha subito 

modifiche e innovazioni. Sono state acquistate nuove banche dati e piattaforme ed 

implementate le possibilità per il prestito dei libri.  

A parere del Nucleo, considerevoli sono state le iniziative di formazione e di supporto per i 

docenti impegnati nella DaD.  

https://www.unisob.na.it/ateneo/annali/2020_24_Villani.pdf
https://www.unisob.na.it/universita/iscrizioniol/index2.htm?vr=1
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Il Manager Didattico in prima persona si è impegnato nell’attività di formazione a 

distanza organizzando incontri formativi per supportare i docenti nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie. Sono stati attivati, inoltre, indirizzi di posta elettronica per tutti i docenti e un 

apposito dominio @docenti.unisob.na.it. 

Il Nucleo giudica efficace l’attività del Manager Didattico, che, al fine di garantire 

l’aggiornamento dell’offerta formativa e consentire l’assicurazione della qualità della didattica, 

ha inviato, attraverso l’Ufficio Qualità e Sviluppo, ai Presidenti dei CdS numerose note 

informative e ha verificato il continuo aggiornamento della piattaforma e-unisob, dove sono 

rintracciabili i materiali riguardanti la didattica, la ricerca e la Terza Missione.  

Per agevolare la rapidità di raggiungimento delle informazioni da parte dei Presidenti dei CdS è 

stata attivata un’apposita Classroom destinata ai Presidenti, dove sono state pubblicate 

le principali informazioni a loro destinate. Inoltre con i Presidenti di CdS è stata condivisa una 

cartella Google drive con le principali informazioni utili alla gestione della qualità del CdS. 

Il Nucleo ha osservato che l’Unisob, così come molti altri Atenei, ha organizzato molteplici 

eventi culturali e di ricerca svolti in modalità a distanza. 

Apprezzabile il lavoro svolto dal Presidio, che ha invitato i Direttori dei Dipartimenti a riferire 

quelli più significativi riguardanti le tematiche del COVID-19. I relativi riscontri sono giunti al 

NdV. 
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1 . SISTEMA DI AQ A LIVELLO DI ATENEO  

R1.A.1 La qualità della ricerca e della didattica nelle politiche e nelle strategie 

dell’Ateneo (Valutazione Requisito 7) 

Con riguardo a questo requisito, pur riconoscendo un punteggio pienamente positivo, la CEV 

ha individuato alcuni aspetti da migliorare. In particolare ha specificato che “Il documento 

Politiche della qualità dell’Ateneo”, più che definire le politiche per la realizzazione 

della visione complessiva dell’Ateneo affronta un tema di natura prevalentemente 

organizzativa, concentrato sulla politica strumentale di AQ, con riferimento al 

sistema AVA”. Pertanto una possibile area di miglioramento è rappresentata da 

un’esposizione chiara, articolata e organica delle politiche dell’Ateneo, intese come 

insieme coordinato di principi e regole stabili (anche se periodicamente aggiornabili) 

che dirigono le decisioni dell'organizzazione su tutte le sue missioni, che possa 

costituire una linea guida stabile per orientare i processi decisionali.” 

Il Nucleo non può non tenere conto di tale importante considerazione e invitare l’Ateneo ad 

una revisione del documento sulla base delle considerazioni espresse dalla CEV.  

Anche rispetto al documento “Didattica Ricerca Terza Missione 2019_2021”, la CEV ha 

individuato aspetti migliorabili, che tra l’altro erano stati già individuati nella relazione del 

Nucleo 2019, ovvero, la necessità di specificare con maggior dettaglio le azioni destinate a 

conseguire gli obiettivi e precisare i contenuti, i tempi di realizzazione e di monitoraggio, le 

responsabilità e le risorse ad esse destinate, per assicurarne la concreta misurazione e il 

relativo monitoraggio. 

R1.A.2 Architettura del sistema di AQ di Ateneo (Valutazione Requisito 7) 

Rispetto al presente requisito il giudizio del Nucleo è molto positivo soprattutto apprezza il 

coordinamento e la comunicazione tra gli attori del sistema di AQ assicurato dal PQA, che 

raccorda le attività di AQ e monitora il rispetto dei tempi dei processi, definiti dal 

“Cronoprogramma annuale”. Il Nucleo condivide altresì il parere della CEV che ha ritenuto di 

rilevanza particolare per il supporto alle attività di AQ il ruolo svolto dall’Ufficio “Qualità e 

Sviluppo”. Senz’altro positivo l’aggiornamento del Cronoprogramma con l’introduzione di nuove 

scadenze per il monitoraggio delle attività di ricerca e adesso anche della TM IS.  

Il Nucleo ritiene anche di porre all’attenzione delle autorità di governo la segnalazione della 

CEV di una concentrazione di funzioni e di responsabilità in poche individualità, e, pur 

considerando che si tratta di un Ateneo di piccole dimensioni, tale aspetto potrebbe essere 

migliorato. 

Parimenti il Nucleo ritiene opportuno segnalare quanto osservato dalla CEV circa la mancata 

esplicitazione dei contenuti e i processi attinenti alle deleghe dei 16 Delegati del 

Rettore, figure che compaiono spesso nei compiti di varie aree e uffici, che li 

supportano nelle loro attività. La CEV ha sollecitato l’Ateneo ad avviare un’opportuna 

riflessione sulla definizione delle specifiche funzioni delegate. 
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R1.A.3 Revisione critica del funzionamento del sistema di AQ (Valutazione Requisito 

6) 

Con riguardo alla revisione critica del sistema di AQ, la CEV, pur apprezzando molti aspetti 

legati al monitoraggio delle attività e agli strumenti adottati, ha riportato il seguente giudizio: 

“Nel complesso, le attività poste in essere riguardo agli aspetti considerati dal 

presente punto di attenzione garantiscono ragionevolmente l'assenza di criticità 

rilevanti, pur richiedendo un miglioramento al fine di fornire stabilmente buoni 

risultati”. 

Gli aspetti ritenuti migliorabili da parte della CEV risultano dalla lettura dei punti evidenziati: 

- dalle delibere specifiche degli Organi di Governo non risulta la diretta “presa in 

carico”, cioè l’individuazione di azioni finalizzate a risolvere puntuali criticità emerse 

dal Sistema di AQ, mediante opportune azioni correttive (direttamente collegate alle 

istanze emerse), al fine di realizzare la propria visione della qualità”; 

- con riguardo al personale docente e al PTA “non risultano processi formali, 

documentati e diffusamente utilizzati per la comunicazione specifica di 

proposte di miglioramento”.  

R1.A.4 Ruolo attribuito agli studenti (Valutazione Requisito 6) 

Con riguardo a questo punto di attenzione, le procedure attivate dall’Ateneo sono ritenute dalla 

CEV prive di criticità rilevanti con la possibilità di poter risolvere in tempi brevi gli aspetti 

migliorabili al fine di raggiungere stabilmente buoni risultati in termini di AQ. 

Il Nucleo osserva che la criticità riscontrata dalla CEV circa il livello di efficacia dell’operato del 

Consiglio degli studenti e la difficoltà di poter desumere dalla consultazione delle fonti le 

attività di questo organo appare in via di superamento. Sono ora disponibili, infatti, i pareri 

del Consiglio degli Studenti che mostrano il suo grado di coinvolgimento nel processo 

decisionale. Con riguardo all’assenza della componente studentesca nel NdV, cui fa riferimento 

la relazione CEV, occorre osservare che il NdV è regolato da uno Statuto che non prevede la 

presenza dei rappresentanti degli studenti. Pertanto una sua diversa composizione 

comporterebbe una modifica di statuto. Tuttavia il Nucleo valuterà nuove modalità di 

consultazione degli studenti e studierà possibili soluzioni. Per il PQA la soluzione è più 

facilmente praticabile non essendo il Presidio regolamentato in via statutaria. 

Vanno giudicate positivamente tutte le attività promosse dal Presidio per sollecitare la 

partecipazione attiva degli studenti, a partire dal laboratorio “Quality Lab”, (18 ore di stage, 

incentivato mediante 2 punti bonus oppure 3 CFU), che però andrebbe riproposto 

regolarmente, dopo la prima esperienza. A parere del Nucleo anche “la settimana della 

Doxa”, rappresenta un prezioso momento di discussione della valutazione della didattica e 

di informazione sul processo di assicurazione della qualità dell’Ateneo.  

In conclusione è opportuno porre all’attenzione dell’Ateneo anche la decisione di mettere a 

disposizione della componente studentesca degli organismi interessati tutti gli elementi utili 

alla valutazione della didattica, dando pieno accesso ai risultati delle opinioni degli 

studenti, non solo nella lettura aggregata, ma anche a livello disaggregato per ogni 

singolo insegnamento. Tale aspetto, sottolineato in sede di rapporto Anvur e di relazione 
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CEV, consente indubbiamente una valutazione piena e consapevole dei dati contenuti nelle 

Opis. 

R1.B.1 Ammissione e carriera degli studenti (Valutazione Requisito 7) 

Circa la valutazione del requisito le attività poste in essere dall’Ateneo sono risultate a parere 

della CEV, pur con i miglioramenti indicati, associabili a buoni risultati. 

Infatti, la CEV ha constatato che l’Ateneo definisce e comunica con chiarezza le procedure per 

l’iscrizione e l’ammissione ai percorsi formativi, con particolare attenzione agli aspetti di tipo 

amministrativo (procedure, scadenze, ecc) e alla gestione delle carriere. I regolamenti didattici 

del CdS, redatti secondo le indicazioni del Regolamento didattico di Ateneo, illustrano in modo 

chiaro e completo i requisiti di ammissione ai corsi di laurea, le modalità di valutazione della 

preparazione iniziale dello studente e le disposizioni su eventuali obblighi formativi aggiuntivi, 

oltre ai requisiti curriculari e alle modalità di verifica della adeguatezza della preparazione 

individuale per l’ammissione ad un corso di laurea magistrale. Il portale di Ateneo mette a 

disposizione dello studente, per ciascun CdS, una dettagliata guida alla formulazione del piano 

di studi, oltre ad un servizio di informazioni in tempo reale su orari delle Lezioni, Programmi di 

studio e appelli d'Esame (LePrE). 

Nonostante il generale apprezzamento dei processi, il Nucleo ha ritenuto di sottolineare alcune 

osservazioni emerse dal giudizio di accreditamento. In particolare la CEV ha rilevato che: “Le 

attività di orientamento introdotte dall’Ateneo sono molteplici e coerenti con quanto 

previsto dagli obiettivi strategici di Ateneo. Risultano monitorate, ma “non è stato 

possibile verificare se gli esiti di tale monitoraggio siano stati discussi e le attività 

siano state revisionate sulla base delle risultanze delle esigenze della popolazione 

studentesca”. Inoltre, la CEV ha fatto presente che il Regolamento Didattico prevede che lo 

studente iscritto presso l’Ateneo sia, di norma, considerato studente a tempo pieno e non 

sono state predisposte azioni concrete per gli studenti lavoratori.  

Si tratta di due osservazioni in passato sollevate anche dal Nucleo: in primo luogo va 

costantemente sollecitato il lavoro di presa in carico che deve seguire tutte le segnalazioni 

provenienti dai punti di osservazione della didattica. Anche se le risposte solitamente non 

si fanno attendere sul piano pratico, tuttavia non sempre è rintracciabile una 

documentazione delle decisioni prese in sede istituzionale a testimonianza della 

presa in carico. 

Per quanto riguarda gli studenti lavoratori, è stato spesso rimarcata nell’esame delle Opis la 

circostanza che gli studenti si dichiarano non frequentanti in quanto lavoratori, ma non sono in 

grado di documentare l’impegno lavorativo, né fanno richiesta a tale proposito di attività 

didattiche al di fuori dell’orario stabilito per gli studenti a tempo pieno. Indubbiamente la 

questione è meritevole di attenzione in sede di monitoraggio e di programmazione 

delle attività didattiche.  

 

Infine il Nucleo ha apprezzato lo sforzo compiuto dall’Ateneo per l’ampliamento della 

dimensione internazionale della didattica e della ricerca, che costituisce uno dei sei 

obiettivi di cambiamento strategico per il periodo 2019-2025. In coerenza con tale 
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obiettivo, infatti, l’Unisob ha scelto di presentare un piano di programmazione triennale PRO-3 

dal titolato: AMPLIARE LA DIMENSIONE INTERNAZIONALE DELLA DIDATTICA, corrispondente 

alla linea di intervento 3 - Attrazione di studenti internazionali e attività di 

internazionalizzazione domestica -  del programma, e ha selezionato i seguenti indicatori per 

verificare il perseguimento dell’obiettivo: 

 D_ h: numero di insegnamenti erogati in lingua estera sul totale degli insegnamenti 

dell’anno accademico; 

 D_ i: rapporto professori e ricercatori in visita rispetto al totale dei docenti. 

Tale scelta costituisce una concreta evidenza dell’impegno dell’Ateneo in questo ambito.  

R1.B.2 Programmazione dell'offerta formativa(Valutazione Requisito 7) 

Anche in questo caso. pur risultando pienamente soddisfacente il giudizio espresso dalla CEV in 

riferimento al requisito, il Nucleo ritiene utile riportare un’osservazione della CEV che ha 

costatato che “l’Ateneo ha definito le proprie linee strategiche in materia di offerta 

formativa in modo coerente con il proprio forte radicamento culturale e territoriale e con il 

proprio piano strategico, anche se manca un'approfondita analisi di contesto atta a 

supportare con dati di fatto le scelte di programmazione dell’offerta formativa”. 

In tal senso il Nucleo invita in caso di istituzione di nuovi corsi o di revisione di cds attivi a 

documentare le scelte in maniera più dettagliata con elementi di analisi del contesto. 

Con specifico riguardo all’Internazionalizzazione della didattica, che risulta presente tra le linee 

strategiche deliberate dall’Ateneo, il Nucleo evidenzia gli ulteriori progressi fatti nella 

programmazione dell’offerta formativa, anche grazie alla presentazione del PRO-3 e degli 

obiettivi scelti e apprezza anche l’organizzazione delle attività di monitoraggio individuate. 

R1.B.3 Progettazione e aggiornamento dei CdS (Valutazione Requisito 8) 

Con riguardo al presente requisito, il Nucleo evidenzia l’impegno profuso dall’Ateneo nella 

progettazione e nell’aggiornamento dell’offerta formativa, testimoniato dal giudizio più che 

buono emesso dalla CEV, anche in considerazione delle controdeduzioni formulate dall’Ateneo, 

che hanno comportato l’innalzamento della valutazione del requisito da 7 a 8. La stessa 

attenzione è visibile anche nell’offerta formativa 2021/2022, come testimoniato dalla lettura 

della relazione del PQA datata 15.06.2021, in cui sono sinteticamente descritti i passaggi con 

precisi riferimenti a verbali e comunicazioni.  

R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del corpo docente (Valutazione Requisito 6) 

Con riferimento al presente punto di attenzione il Nucleo ritiene opportuno fare riferimento al 

giudizio della CEV che, con riguardo alle attività poste in essere per il reclutamento e la 

qualificazione del corpo docente, ha precisato che esse: “sono in grado di assicurare il 

superamento dei citati aspetti da migliorare, in tempi adeguati”. Un primo 

miglioramento tangibile, il Nucleo lo ha riscontrato nel documento intitolato “Rapporto sulla 

Sostenibilità della didattica a.a. 2021.2022”, approvato dagli Organi accademici il 1.07.2021. 

Nelle premesse del documento sono indicate le finalità che esso si propone, tra cui quella “di 

fornire agli Organi dell’Ateneo, al Senato e al Consiglio di Amministrazione, un utile strumento 

per perseguire e attuare le linee strategiche dell’Ateneo”. 
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Il documento precisa che vuole offrire utili strumenti di:  

a. rilevazione e gestione del rapporto tra studenti/docenti dei singoli CdS (utile per 

sanare le eventuali deviazioni rispetto alla numerosità di riferimento della classe di laurea e al 

numero della docenza necessaria a seguito della verifica ex-post in linea con il requisito 

R1.C3. sulla sostenibilità della didattica. ) 

b. verifica dell’adeguatezza dei docenti di riferimento (verifica ex-ante) per numerosità 

e qualificazione a sostenere le esigenze del CdS, considerando anche la quota di docenti di 

riferimento di ruolo appartenenti a SSD base o caratterizzanti la classe con valore di 

riferimento a 2/3 (indicatore iC08), in linea con il requisito R3.C1 - Dotazione e qualificazione 

del personale docente di ogni singolo corso di studio.  

c. monitoraggio della quantità di ore di docenza erogata dai docenti incardinati (carico 

didattico), della quantità di docenza erogata dai singoli CDS in rapporto alla quantità di ore di 

docenza erogata da docenti assunti a tempo pieno (indicatore iC19), del rapporto tra studenti 

iscritti al primo anno (indicatore iC28) e studenti iscritti (indicatore iC27) sulle ore di docenza 

erogate da docenti incardinati rispettivamente al primo anno o in tutti gli anni, del rapporto tra 

studenti regolari e numero di docenti incardinati che insegnano nel CdS (indicatore iC05), il 

tutto in linea con il requisito R1.C3. sulla sostenibilità della didattica.  

d. quantificazione dei fabbisogni, quale uno dei criteri di reclutamento con la 

programmazione di Ateneo in linea con il requisito R1.C.1 Reclutamento e qualificazione del 

corpo docente.  

A seguito della presentazione del documento gli Organi Accademici hanno approvato i 

provvedimenti relativi alla ricerca e alla didattica con la successiva programmazione dei 

reclutamenti per il prossimo triennio. La programmazione terrà in considerazione quei settori 

scientifico disciplinari carenti di personale docente strutturato in rapporto a CFU che risultano 

tra i settori rientranti tra i TAF (tipologia di attività formative), di base e caratterizzanti. 

Nei suoi commenti la CEV aveva precisato che la documentazione disponibile “non esplicita 

specifici e oggettivi criteri di ripartizione riguardanti altre risorse, come quelle per il 

reclutamento dei docenti, i fondi per la didattica, le attrezzature o altri meccanismi 

premiali”. A seguito di questa segnalazione e di quella successiva, secondo cui “non 

sono esplicitati specifici criteri di reclutamento, al di là delle regole ordinarie, volte al 

rispetto della normativa vigente” e che “sia nel Regolamento, sia nei documenti 

strategici non sono presenti riferimenti specifici e dettagliati alla politica di 

reclutamento”, il nuovo documento ha voluto esprimere tali criteri in modo più chiaro e 

coerente con le linee politiche dettate dall’Ateneo nei suoi documenti strategici. 

Con favore vanno giudicate, infine, tutte le iniziative promosse dal Manager Didattico 

per potenziare le competenze didattiche del corpo docente, che in questo periodo si 

sono incentrate soprattutto sull’acquisizione di competenze didattiche digitali che 

risultano ben programmate e documentate.  

R1.C.2 Strutture e servizi di supporto alla didattica e alla ricerca. Personale tecnico 

amministrativo (Valutazione Requisito 7) 

La relazione CEV ha mostrato un generale apprezzamento nei confronti dell’impegno mostrato 

dall'Ateneo a recepire le indicazioni che pervengono dai Dipartimenti (attraverso le Relazioni 
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delle CPDS), in termini di strutture e infrastrutture collegate alle esigenze espresse dagli 

studenti. Il documento di pianificazione strategica ha posto tra i suoi obiettivi prioritari a breve 

e a lungo termine interventi infrastrutturali, finalizzati in particolare alla migliore fruizione degli 

spazi a disposizione degli studenti.  

Con riguardo al personale è utile riportare la segnalazione della CEV che richiama l’opportunità 

di rendere più sistematica e strutturata l’azione di verifica periodica dell'adeguatezza numerica 

e organizzativa del personale tecnico-amministrativo, anche se viene riconosciuto che, “il 

contesto particolare dal punto di vista organizzativo e strutturale che caratterizza l'Ateneo (di 

dimensioni ridotte) facilita lo scambio di informazioni e il flusso comunicativo da e verso il 

centro”. 

R1.C.3 Sostenibilità della didattica (Valutazione Requisito 6) 

Con riguardo al presente punto di attenzione, la CEV ha ritenuto che le attività poste in essere 

attualmente assicurano che non emergano criticità di forte rilievo e che comunque gli 

interventi di miglioramento evidenziati possano essere ragionevolmente realizzati dall'Ateneo 

in tempi adeguati. 

L’Ateneo ha disciplinato con chiarezza, in specifici regolamenti, i compiti didattici dei docenti e 

dei ricercatori. Circa la sostenibilità della didattica, gli indicatori di monitoraggio di Ateneo 

dell'ANVUR mostrano alcune debolezze rispetto alla media nazionale e a quella di 

area geografica in termini di: rapporto ore di didattica potenziale sul totale erogato; 

studenti regolari/docenti; percentuale delle ore di docenza erogata da docenti 

assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata. 

Le fonti non evidenziano se l'Ateneo disponga di applicativi per un monitoraggio 

periodico e sistematico della quantità di ore di docenza assistita erogata dai CdS dei 

diversi Dipartimenti, in relazione con la quantità di ore di docenza teorica erogabile.  

Rispetto a queste considerazioni l’ultimo documento del Manager Didattico intitolato “Rapporto 

sulla sostenibilità della didattica”, già citato nell’analisi del punto di attenzione R1.C1, 

rappresenta, a parere del Nucleo, un importante passo nella giusta direzione.  

R2.A.1 - Gestione dell'AQ e monitoraggio dei flussi informativi tra le strutture 

responsabili (Valutazione Requisito 6) 

Con riguardo alla valutazione del presente punto di attenzione occorre osservare che, 

nell’esprimere il proprio giudizio, la CEV in realtà non ha tenuto conto della Relazione del 

Nucleo 2020, in cui si argomentava il superamento del deficit evidenziato dallo stesso Nucleo 

nella relazione precedente. In particolare, nella relazione 2019 il Nucleo, pur avendo espresso 

apprezzamento per la presenza del cassetto informatico e per il suo costante aggiornamento, 

aveva segnalato che “non appariva tuttora del tutto raggiunto" il risultato della 

"predisposizione di una specifica sezione del sito accessibile con immediatezza, che 

consenta ai diversi utenti di rintracciare agevolmente tutti i documenti più 

significativi", e aveva suggerito "di caratterizzare questo spazio del sito con una 

dicitura espressiva, che indirizzasse i documenti programmatici e politici di Ateneo".  

La relazione del NdV 2020, a questo proposito, ha dato riscontro del superamento di tale 

criticità.  



RELAZIONE ANNUALE NDV 2021  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 12 

 

Il Nucleo, invece, condivide l’osservazione della CEV, quando scrive che “il cassetto 

informatico, gestito principalmente dall'Ufficio QS, svolge essenzialmente la funzione 

di repository di documenti finali, mentre il flusso dati e documentale si fonda in molti 

casi sulla trasmissione diretta, con nodo centrale il PQA”. Il rilievo, a parere del 

Nucleo, risulta meritevole di attenzione e pertanto suggerisce al PQA di lavorare 

all’interazione tra le strutture responsabili di AQ, affinché questa sia più assidua e 

documentabile soprattutto per gli aspetti connessi alla Ricerca, settore nel quale le 

registrazione documentale risulta sviluppata prevalentemente a livello 

dipartimentale. A tale proposito la CEV ha segnalato, inoltre, che “appaiono ridotte le 

interazioni ed interlocuzioni documentate e formali con la Governance e gli OO.AA., 

di cui risultano più circoscritti riscontri nella "restituzione verso l'alto" delle istanze 

emergenti dal sistema di AQ (spesso limitata ad una presa d'atto) ma, non  nella 

"presa in carico" delle stesse da parte degli OO.AA”. 

Nel redigere la presente relazione il Nucleo ha riscontrato in generale un’elevata attenzione all’ 

efficienza del sistema di AQ dell’UNISOB, soprattutto ad opera del PQA, il cui ruolo è risultato 

fondamentale. L’attento monitoraggio dei processi delle attività che rientrano nel Sistema di 

AQ risulta evidente dalla lettura della relazione del PQA 2021 (15.06.2021), dove sono 

descritte le diverse funzioni del Presidio e le attività connesse. In particolare, si evidenziano i 

passaggi della Relazione (pp.11-13), in cui sono descritte le principali modifiche apportate al 

Cronoprogramma, la cui versione attuale, approvata dagli Organi Accademici il 17.02.2021, è 

consultabile accedendo al presente link 

https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1 dalla 

sezione Qualità presente sulla home page di Ateneo. Della nuova versione del 

cronoprogramma è stata data anche comunicazione diretta ai diversi attori del sistema di AQ 

attraverso l’invio del link mediante una nota del Presidente del PQA. La nota ha dato conto del 

processo che ha portato alla sua riorganizzazione a seguito della consultazione svolta dal PQA 

di tutti gli attori interessati dal processo di AQ. per comprenderne istanze e scadenze. 

Il Nucleo ha apprezzato l’introduzione della “colonna requisito” che, per ciascuna attività 

prevista dal cronoprogramma, riporta il requisito di AQ. Tale indicazione, a parere del Nucleo, 

risulta di grande utilità soprattutto perché consente ai diversi attori di essere più consapevoli 

delle procedure che sottendono il processo di AQ. Molto utile, ai fini del corretto operato dei 

soggetti coinvolti, risulta anche l’introduzione del riferimento-link ai documenti di supporto a 

ciascun processo. 

L’aggiornamento più sostanziale ha riguardato la Ricerca e la Terza Missione. Qui sono state 

riorganizzate le scadenze interne (soprattutto quelle relative ai flussi documentali fra attori 

della TM e gruppi AQ ricerca dei Dipartimenti), al fine di consentire ai gruppi AQ Ricerca di 

lavorare agevolmente e con una tempistica idonea anche per la relazione annuale del Nucleo di 

Valutazione. Tale intendimento è stato molto apprezzato dal Nucleo, che ha giudicato valida 

anche l’introduzione dei due nuovi strumenti di rilevazione (SAS, Scheda attività scientifiche 

dei docenti, e SPE, Scheda public engagement esterno dei docenti). A parere del Nucleo, 

l’introduzione della compilazione della SUA-RD da parte dei Dipartimenti, ai quali è stato 

proposto, tramite i gruppi AQ Ricerca, un modello uniforme allo scopo di rendere omogeneo il 

https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/materiali/20210217_cronoprogramma.pdf?ch=1
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monitoraggio (e relativo commento), rappresenta un’importante azione di miglioramento. 

Opportuna anche l’individuazione di specifiche scadenze per il monitoraggio delle attività di 

Terza Missione sia a livello di Ateneo che a livello di Dipartimento e di quelle condotte dal 

centro di ricerca Scienza Nuova, che dovrà a sua volta produrre una Relazione annuale sulle 

attività svolte. 

Il Nucleo valuta positivamente infine l’introduzione di altri due momenti di monitoraggio: il 

primo riferito agli obiettivi della programmazione triennale; il secondo alla raccolta delle 

opinioni dei docenti e del PTA. Due strumenti che, messi a regime, potranno dare buoni frutti 

in termini di qualità del sistema. 

 

R2.B.1 Autovalutazione dei CdS e dei Dipartimenti e verifica da parte del Nucleo di 

Valutazione(Valutazione Requisito 6) 

Anche in questo ambito è utile partire dalle considerazioni espresse dalla CEV e 

successivamente dare conto degli ulteriori progressi conseguiti dall’Ateneo nel gestire i propri 

processi di AQ. Nella propria relazione la CEV ha osservato che, con riferimento alle relazioni 

2018 e 2019, “il Nucleo ha effettuato una valutazione a carattere generale dei 

documenti strategici dell'Ateneo in termini di completezza ed adeguatezza delle 

risorse nonché delle Politiche di AQ, pur se con alcuni specifici elementi di dettaglio”,  

concedendo tuttavia che “la generalità dell'analisi è anche condizionata dalla natura dei 

documenti disponibili (Relazione 2018, par.1.1.2. del documento di programmazione 

strategica di Ateneo è disponibile allo stato attuale una redazione sintetica e 

provvisoria, in attesa di un documento più articolato, che sarà presentato a breve per 

l’approvazione formale degli organi collegiali)". In rapporto a tale giudizio, il Nucleo 

ritiene utile specificare che la CEV non ha tenuto in considerazione la relazione 2020, in cui si 

dava conto del miglioramento già riscontrabile nella definizione di obiettivi chiari e misurabili 

nel documento di Programmazione Triennale 2019-2021. La relazione del Nucleo 2020, pur 

avendo riscontrato un miglioramento, precisava altresì che permaneva ancora una certa 

genericità rispetto alla programmazione delle attività di Terza Missione, di cui si dirà in maniera 

approfondita al punto 3 “Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione”. Sinteticamente in 

questa sede si può dire che in questo ambito l’impegno dell’Ateneo nei confronti delle attività 

di Terza Missione è divenuto più concreto a partire dall’emanazione delle specifiche Linee Guida 

di Ateneo delle attività di TM&IS, che hanno comportato la successiva individuazione di attori a 

cui affidare la responsabilità delle attività di monitoraggio, in molti casi coincidenti con i 

Delegati del Rettore. A parere del Nucleo, risulta migliorabile ancora l’aspetto del riesame a 

livello dipartimentale e di Ateneo. Infatti, non emergono in modo adeguato considerazioni in 

ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati, ma soltanto l’individuazione di attività prescelte. 

Queste andrebbero meglio collegate alle Linee Strategiche di Ateneo da cui discendono, e da 

cui derivano anche gli obiettivi.  

La CEV ha inoltre ritenuto: “particolareggiata la valutazione delle risorse disponibili in 

coerenza con gli obiettivi strategici, analizzata con riferimento specificamente alla 

sostenibilità dell’offerta formativa e alla razionalizzazione delle risorse di docenza, 

pur se ancora una volta influenzata dai contenuti dei documenti disponibili”. 
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È utile riportare l’osservazione presente nella valutazione del punto di attenzione ove è 

precisato: “Ancora a carattere generale è la valutazione del grado di recepimento da 

parte degli OO.AA. di quanto emerge dalle relazioni degli attori di AQ (CPDS, PQA, 

NdV). In tal senso le proposte contenute nella sezione "Suggerimenti e 

Raccomandazioni" risultano anch'esse a carattere generale, ma coerenti con le linee 

strategiche e le politiche di Ateneo. Ugualmente l'architettura del sistema di 

assicurazione della qualità è piuttosto descrittiva nel valutare in termini di 

adeguatezza ed efficacia, pur cogliendosi elementi di stimolo al Presidio e di 

sollecitazione agli OO.AA.  

Valgono a questo proposito le considerazioni e anche i suggerimenti già proposti dal 

Nucleo in ordine al superamento del carattere generale delle linee strategiche di 

Ateneo. 

La CEV ha, invece, considerato "dettagliata e specifica” la verifica della AQ e della Qualità 

dei CdS in riferimento al requisito R3, condotta dal Nucleo mediante l'analisi dei "documenti 

disponibili (SUA-CdS, indicatori della SMA, Relazioni delle CPDS, Verbali dei Consigli di 

Corso di studio, Relazioni del PQ, Rapporti di Riesame ciclico, etc.)", effettuata secondo 

specifiche Linee Guida redatte dallo stesso NdV. Infatti, nel corso delle audizioni il Nucleo ha  

tenuto conto dei  Punti di Attenzione del requisito R3, per ciascun CdS verificando in 

maniera puntuale le azioni correttive e di miglioramento messe in campo di fronte 

alle criticità manifestate. La CEV ha inoltre valutato positivamente l’analisi preparatoria alle 

audizioni definendola “dettagliata” e apprezzando soprattutto la redazione della scheda pre-

incontro predisposta dal NdV per una verifica dello stato di attuazione delle attività. Si osserva 

che: “la valutazione è strutturata in quadri di dettaglio per ogni punto di attenzione 

ed aspetto da considerare del Requisito R3, con indicazione delle osservazioni e delle 

evidenze verificabili”. 

 

La CEV inoltre apprezza il lavoro svolto dal Nucleo per le OPIS; in particolare, per l’analisi 

dettagliata di ciascun CdS, analizzato sotto tutti gli aspetti del processo di qualità, dalla verifica 

alla presa in carico dei risultati. 

 

Con riferimento a tale requisito la CEV ha anche riconosciuto il ruolo centrale svolto del PQA 

nel coordinamento e supporto ai diversi attori di AQ, che ha consentito la sostenibilità delle 

azioni di Riesame periodico mediante la programmazione delle attività, rese note dalla 

"versione aggiornata del Cronoprogramma annuale. 

Della complessa attività del Presidio in ordine all’implementazione del Cronoprogramma il 

Nucleo ha già riferito nella valutazione del Punto di attenzione R2.A1, così come 

dell’individuazione delle responsabilità delle attività di monitoraggio e autovalutazione per 

Didattica, Ricerca e Terza Missione a livello di Dipartimento. Nel Cronoprogramma  sono state 

definite le diverse responsabilità di attuazione e controllo. La CEV ha osservato che tali 

responsabilità “sono principalmente in capo al PQA e all'Ufficio Qualità e Sviluppo, ma 

gli esiti sono documentati limitatamente e in termini generali. Si evidenzia, con 

riferimento ai CdS, l’azione del PQA di predisposizione di una “scheda  di rilevamento 
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criticità”, elaborata dall’Ufficio QS allo scopo di evidenziare le criticità e le azioni di 

miglioramento individuate dai diversi attori del sistema di AQ, in particolare Nucleo 

di Valutazione, CPDS e dagli esiti dalla lettura delle opinioni degli studenti e della 

SMA, ma si segnala che il processo e lo strumento indicati trovano soltanto un 

sintetico riscontro nella Relazione annuale del PQA 2018/19”. 

 

A questo proposito occorre segnalare che la  scheda di rilevamento di criticità è menzionata 

nella relazione del PQA 2021 (pp 14), dove si spiega che, “nell’ambito delle attività svolte dal 

PQA 2021 al fine di supportare sul piano documentale i CdS in vista del conseguimento dei loro 

obiettivi qualificanti, rientra la predisposizione, con l’ausilio dell’Ufficio Qualità e sviluppo e in 

continuità con l’anno precedente, della scheda di rilevamento criticità che è stata inviata ai 

Presidenti dei CdS nel mese di febbraio 2021”.  

Peraltro Il Nucleo nelle proprie relazioni 2019 e 2020 ha compilato la scheda denominata 

“Allegato. Tabella1. Valutazione (o verifica) periodica dei CdS”, tenendo conto, 

nell’individuazione dei punti di forza e di debolezza per ciascun CdS, delle osservazioni 

contenute nelle suddette schede di criticità che sono state anche caricate come supporto 

documentale alle note di commento del NdV.  

Sia la CEV che il Nucleo hanno ampiamente apprezzato le fasi di raccolta (attraverso 

questionari e mediante l'organizzazione della Settimana della Doxa) ed analisi delle opinioni 

degli studenti, ma segnalato al contempo un aspetto migliorabile nella scarsa documentazione  

delle attività di monitoraggio e di accertamento del grado di coinvolgimento degli studenti nella 

valutazione. Secondo la CEV “si evidenzia infatti un coinvolgimento non omogeneo tra i 

CdS e piuttosto fondato sul rapporto diretto informale tra studenti ed attori di AQ che 

su processi strutturati e formalizzati”.  

Degno di nota anche il rilievo della CEV sull’operato del PQA che “relaziona agli Organi di 

Governo sull’attuazione dei processi di AQ, segnala punti di forza e criticità, propone 

azioni di miglioramento", ma non emerge una consolidata e documentata attività 

specifica e sistematica di analisi delle criticità di merito rilevate nelle diverse fonti 

documentali svolta dal PQA, né di valutazione di dettaglio dell'adeguatezza e 

dell'efficacia della gestione dei processi per l'AQ ai diversi livelli (condotta invece in 

termini generali), pur segnalandosi che l'Ufficio Qualità e Sviluppo "ha messo a 

punto una procedura per tenere sotto controllo le criticità rilevate dalla lettura dalle 

relazioni del 2018 del Nucleo e dalle CPDS”.  

 

A parere della CEV “più dettagliata è invece l’analisi svolta dal NdV con riferimento ai 

Requisiti R3 e R4”.  

Anche la proposta di specifiche azioni di miglioramento degli OO.AA, a parere della CEV, 

appare di carattere molto generale: in effetti gli OO.AA. attualmente si limitano a prendere 

atto dei contenuti delle relazioni di PQA e NdV, con un generico invito agli attori di AQ a 

tenerne conto, ma non ci sono evidenze documentali di un processo di reale presa in carico 

delle questioni emergenti, in grado di consentire anche un monitoraggio nel tempo delle azioni 

stabilite. Tuttavia la stessa CEV ha “precisato che  la strutturazione di alcuni processi, di 
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recentissima definizione, potrà consentire sicuri margini di miglioramento e di 

efficacia. 

Risulta, a tal fine, doveroso sottolineare l’intenso lavoro svolto dal PQA prima e dopo la visita 

di accreditamento in termini di presa in carico ed effettiva realizzazione di azioni scaturite dal 

riesame di tutti i processi di AQ, da cui sono conseguite specifiche azioni ed impegni da parte 

di tutti gli attori coinvolti. 
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2 SISTEMA DI AQ A LIVELLO DEI CDS 

In questa sezione della Relazione il Nucleo di Valutazione esamina i documenti disponibili 

nell’ottica di identificare e segnalare i singoli CdS o gruppi di CdS che presentano criticità 

importanti rispetto al requisito R3. principalmente sulla base dell’analisi degli indicatori 

quantitativi. 

Nell’anno accademico 2020/2021 l’offerta formativa dell’Ateneo era articolata in 17 Corsi di 

Studi, rispetto ai quali questo Nucleo ha analizzato e valutato gli aspetti individuati all’interno 

delle Linee guida ANVUR per la Relazione Annuale dei Nuclei di Valutazione, attraverso l’esame 

degli indicatori messi a disposizione da ANVUR, riservandosi di procedere con l’aggiornamento 

degli stessi ad un anno più recente rispetto all’ultimo disponibile. Gli indicatori forniti da ANVUR 

sono relativi agli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020): per ciascun indicatore vengono forniti 

dati di confronto a livello di Ateneo, di area geografica (nord-est) e a livello nazionale. 

La documentazione utilizzata è riconducibile ai suddetti dati ANVUR, a fonti in parte interne 

(Rapporti di Riesame, Relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti, ecc.) e in parte 

esterne (SUA-CdS, AlmaLaurea, ecc.). Al fine di rendere chiara l’indagine in oggetto, si precisa 

che tutti i valori e i dati disaggregati a livello di corso di studio fanno riferimento ai CdS attivati 

all’interno dell’offerta formativa di Ateneo nell’ultimo triennio accademico ancora attivi nell’a.a. 

2020/21. 

Nell’analisi proposta di seguito, in una logica di accogliere con maggiore aderenza le indicazioni 

offerte dalla Linee guida per l’elaborazione della relazione dei Nuclei di Valutazione 2021, si è 

deciso di approntare, per la sola tipologia dei corsi di studio magistrali, un’impostazione 

differente da quella adottata fino ad ora. Si è scelto così di sperimentare su un segmento 

omogeneo e maggiormente avanzato (le lauree magistrali) un’impostazione strutturata per 

indicatori, piuttosto che per punti di attenzione (come in uso gli anni precedenti e qui 

conservata per le lauree triennali e a ciclo unico). S’intende così verificare concretamente 

l’efficacia di una diversa impostazione e misurarne la ricezione prima di estenderla a tutti i CdS 

presi in esame. 

Il NdV conferma in linea generale la messa a sistema di un meccanismo virtuoso di 

assicurazione della qualità dei CdS compiutosi nel corso degli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 

2020/2021 grazie alla costante azione “in-formativa” compiuta dal PQA. Strumento essenziale 

e regolativo di tale meccanismo è il Cronoprogramma annuale di Ateneo; la presa in carico 

delle criticità dei CdS è stata maggiormente favorita dalla redazione di una scheda detta 

“schema di rilevamento criticità requisito R3”, predisposta dall’Ufficio Qualità e Sviluppo, che 

offre ai Presidenti dei CdS un utile supporto all’individuazione delle criticità, al monitoraggio 

dell’andamento del CdS e all’attivazione di un processo virtuoso di miglioramento. 
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CDS TRIENNALI  

SCIENZE DEI BENI CULTURALI. TURISMO ARTE ARCHEOLOGIA (L-1) 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti? 

R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 

Il NdV conferma che l’accorpamento del Corso in conservazione dei beni culturali con quello di 

Progettazione e gestione del turismo culturale che ha dato origine nell’a.a. 2015/2016 al CdS 

in essere ha garantito una migliore definizione del profilo della figura professionale che il CdS 

intende formare, recependo le indicazioni provenienti dai rappresentati delle professioni 

interessate componenti del CI. Dalla documentazione analizzata, in particolare dagli esiti della 

riunione tenutasi il 25/01/2021, il NdV rileva che il raccordo tra Università e mondo del lavoro 

è garantito da un costante confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative in 

riferimento alle figure professionali e che i soggetti direttamente e indirettamente consultati 

risultano adeguati alle esigenze di rilevazione sia numericamente, sia in termini di categorie 

rappresentate (componenti esterni: direttore Museo naz.le Capodimonte, Presidente AIDP 

Campania, componente Naz.le Collegio dei probiviri Associazione Nazionale Archeologi).  

Il NdV registra con apprezzamento l’attività proposta e realizzata dal CdS in seguito ai 

suggerimenti del CI, e in particolare rileva che i laboratori e gli incontri effettuati anche in 

modalità online su temi fortemente coerenti con gli obiettivi del CdS dimostrano attenzione alle 

esigenze attuali evidenziate nel settore in seguito alla pandemia. 

(SUA-CdS: quadro A1a-A1b - verbali del Comitato di indirizzo) 

R3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 

Il Corso, frutto della fusione dei corsi sopraindicati, intende formare la figura professionale di 

operatore dei beni culturali ed esperto nella valorizzazione turistica secondo 3 differenti 

curricula (Archeologia, Storia dell’arte e Turismo culturale). Nei documenti analizzati dal NdV, 

si rileva ancora una volta che il carattere del CdS viene dichiarato con chiarezza, nei suoi 

aspetti culturali, scientifici e professionalizzanti e i profili in uscita e gli sbocchi occupazionali 

sono individuati con precisione. 

Ben delineate appaiono le funzioni che il laureato è chiamato a svolgere nel contesto lavorativo 

e le competenze associate alla funzione, secondo il curriculum scelto, nonché le conoscenze 

acquisite e applicabili nel contesto del lavoro, e le capacità di applicare le conoscenze nelle tre 

aree tematiche in cui si articola il corso. 

(SUA A2a-A4b1-A4b2 -A4Ac) 

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Il Corso di laurea triennale ha l’obiettivo di fornire una formazione umanistica di base con 

approfondite competenze specifiche, artistiche, tecniche e scientifiche negli ambiti in cui si 

articola il percorso formativo: archeologico; storico artistico; del turismo culturale, attraverso 

le tre aree disciplinari puntualmente descritte nella SUA. Gli obiettivi formativi specifici e i 

risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono chiaramente declinati per aree 

di apprendimento e sono coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal 

CdS.  

(SUA A2a-A2b-A4a-A4b1 _A4b2 - verbali del Comitato di indirizzo) 

R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi 



RELAZIONE ANNUALE NDV 2021  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 19 

 

L’offerta formativa prevede che il corso sia articolato in tre anni con tre percorsi formativi 

professionalizzanti. Il percorso archeologico; storico artistico; turismo culturale. 

Accanto alla didattica frontale, ampio spazio è dato all’esperienza laboratoriale, incentrata sulla 

conoscenza delle tecnologie applicate ai beni culturali e supportate dal centro “Scienza Nuova” 

che il NdV continua a ritenere molto valida. Nell’ambito della riorganizzazione del CdS, sono 

state incrementate proprio quelle attività suscettibili di fornire maggiori competenze tecnico-

professionali, ovvero laboratori e insegnamenti di lingue. D’altra parte, secondo quanto viene 

ancora segnalato nella relazione delle CPDS, permangono lacune relative ai corsi di ambito 

archeologico a forte contenuto applicativo (ad es. bioarcheologia, epigrafia, paleografia, 

telerilevamento, geoarcheologia, numismatica, antropologia fisica) indirizzati a formare gli 

studenti nel quadro di competenze professionali fortemente definite e decisamente rilevanti sul 

piano delle opportunità lavorative; così nel curriculum in Turismo Culturale appaiono carenti, 

ancora una volta, soprattutto nel secondo anno di corso, le attività formative legate a 

sopralluoghi e visite a monumenti, musei, mostre, scavi ecc. Tali rilievi sono stati 

ulteriormente recepiti nel verbale del CdS del 16 aprile 2021, a seguito del quale si è stabilito 

che al fine di rafforzare l’offerta formativa del CdS, in particolar modo per quello che riguarda 

le competenze tecnico-digitali nell’ambito dei beni archeologici e storico-artistici con particolare 

attenzione alle nuove frontiere del turismo culturale, vengono proposte le seguenti modifiche: 

sostituzione degli insegnamenti Management for Tourism, Politiche del turismo, Storia 

dell’archeologia, rispettivamente con Digitalizzazione e scansione del patrimonio culturale, Beni 

culturali e Turismo 4.0 (l’insegnamento in questione arricchirà l’offerta formativa triennale di 

quei 6 CFU in più nel SSD L/ART04 necessari per garantire l’iscrizione diretta e senza debiti alla 

magistrale agli studenti del curriculum Turismo), Patrimonio archeologico e museo virtuale e 

modifica dell’insegnamento di Legislazione dei beni culturali IUS/10 (II anno curricula 

Archeologia e Storia dell’arte) in Legislazione europea dei beni culturali IUS/14. 

Il NdV osserva con favore la concreta realizzazione delle azioni prese in carico e auspica che 

detto programma possa comunque essere portato avanti e reso sempre più efficace dall’azione 

congiunta di tutti i soggetti coinvolti. 

Il NdV apprezza, altresì, il miglioramento prodotto nell’offerta formativa, sottolinea comunque 

la necessità di continuare a potenziare le attività pratiche e migliorare la formazione linguistica, 

confidando che la verifica della proposta dei percorsi formativi con gli obiettivi dichiarati e con 

le esigenze culturali e produttive, che caratterizzano la domanda territoriale, continui ad essere 

garantita dal funzionamento del Comitato di indirizzo, che, si auspica, ancora una volta, possa 

indicare anche tempi di realizzazione e proporre strumenti di verifica dei risultati delle attività 

avviate. Dalla documentazione esaminata dal NdV appare equilibrata la relazione tra 

competenze disponibili in Ateneo e la loro pertinenza con gli obiettivi formativi del corso. Il 

corso così strutturato garantisce che l’offerta e i percorsi formativi proposti siano coerenti con 

gli obiettivi formativi definiti.  

(SUA A1a-A4a-A4B1 -A4b2- relazione della CPDS, verbali CdS). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B 

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite? 

R3.B.1 – Orientamento e tutorato 
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Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata dal SOT (Servizio Orientamento e 

Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1. 

(SUA-CD: quadro B5) 

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Il Regolamento del CdS fornisce chiare indicazioni sulle conoscenze in ingresso, la cui 

diffusione e pubblicità è garantita dal link presente sulla pagina del CdS 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/regolamento.pdf?ch). 

Il possesso di tali conoscenze è verificato secondo le modalità illustrate nel Regolamento 

didattico e nella pagina web del Corso. 

Attività didattiche specifiche sono previste per il recupero degli OFA, organizzato a livello di 

Ateneo. 

In riferimento all’insufficienza delle conoscenze richieste in ingresso sulla base delle OPIS 

2021, emerge la necessità di agire per compensare eventuali lacune rispetto alle conoscenze di 

base. Il CdS nelle sedute del 4/02/21 e dell’8/07/21 ha provveduto ad evidenziare ai docenti la 

necessità di prendere visione delle OPIS disagreggate per porre in essere le verifiche 

necessarie. Il NdV rileva che il CdS dovrebbe facilitare forme di verifica della presa in carico da 

parte dei docenti delle segnalazioni fornite da parte degli studenti in proposito. 

(SUA-CdS: quadro A3 - Verbale del cds del 18.05.2020). 

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili 

Anche per questo CdS sono attivi servizi di tutorato differenziati, di cui si è già detto in 

precedenza e di cui sono state illustrate le attività. Il SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività 

degli studenti con Disabilità, offre un tutorato specificamente qualificato a promuovere le 

condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e 

a garantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria. (Si rimanda a tale proposito a 

R1 e alla relazione del SAAD, rispetto alla quale il NdV auspica ancora una volta che le azioni, 

una volta messe in atto, vengano misurate per capire se gli obiettivi di recupero sono raggiunti 

o meno e in quale misura). La Commissione Paritetica, nell’ultima relazione disponibile, ha 

confermato un giudizio positivo sulla qualità complessiva della docenza. Anche il carico 

didattico viene giudicato adeguato. Per alcuni insegnamenti il programma d’esame viene 

ancora una volta considerato gravoso dagli studenti, i quali richiedono di istituire, per tali 

insegnamenti, delle prove intercorso. Il NdV consiglia anche quest’anno che tali situazioni 

vengano monitorate dal Presidente e sostiene nuovamente che venga definito un target di 

incremento dei risultati, debitamente misurati, discussi e registrati dal Consiglio del Corso di 

Studi. (SUA-CdS: quadro B5) 

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica 

Per l’Internazionalizzazione il CdS si avvale del supporto offerto dall’Ufficio 

Internazionalizzazione ed Erasmus che ha garantito dalla sua recente attivazione nuove forze 

alla realizzazione degli obiettivi propri all'Ateneo, sviluppando i rapporti dell’Ateneo con 

Università, Istituzioni ed Enti internazionali al fine di favorire partenariati e collaborazioni nel 

campo della ricerca, della didattica, della formazione, degli stage e del placement. Gli ultimi 

indicatori SMA relativi alla internazionalizzazione mostrano che, a partire dal 2016, vi è un 

stato un incremento della percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari e dal 

2017 è aumentata anche la percentuale degli iscritti che hanno conseguito il precedente titolo 

di studio all’estero (SMA 27-06-2020, iC 10 e iC 12) arrivando nel 2019 al 63,2 %. Il NdV 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/regolamento.pdf?ch
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osserva con favore che il CdS ha preso in carico la problematica e nelle sedute del 16 aprile 21 

e dell’8 luglio 2021 ha riferito di varie iniziative realizzate e monitora le attività di promozione 

dell’internazionalizzazione e in particolare del programma Erasmus. Tale politica di  

promozione degli scambi internazionali, in entrata e in uscita, ha comunque iniziato a dare 

significativi risultati positivi.  

(SUA-CdS: quadro B5) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/beniculturali/regolamento.pdf?ch=1) 

presenta una indicazione ampia per lo svolgimento delle verifiche, che dovrebbe essere poi 

declinato per singolo insegnamento. Dalla relazione della Commissione Paritetica si conferma 

l’adeguatezza delle modalità di esame rispetto sia a quanto indicato sul sito web, sia agli 

insegnamenti effettivamente impartiti. Pur notando che la commissione paritetica non rileva 

problemi sostanziali inerenti alla verifica dell’apprendimento, il NdV suggerisce, ancora una 

volta, al CdS di continuare nel monitoraggio costante della suddetta adeguatezza e di porre la 

questione periodicamente all’OdG del CdS. Il NdV rileva che il CdS, rispondendo al precedente 

suggerimento del Nucleo stesso, somministra uno strumento di valutazione ad hoc a 

dimostrazione della concreta presa in carico della questione (Verbale AQ 26.03.21) Tale 

verifica potrebbe essere attuata mediante l’adozione di specifici questionari da somministrare 

agli studenti periodicamente. (Schede degli insegnamenti; SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche? 

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente 

Il corpo docente quale elencato negli appositi quadri della SUA è risultato adeguato, per 

numerosità e qualifiche, a sostenere le esigenze del CdS. L’Ateneo ha predisposto un piano di 

raggiungimento dei requisiti di docenza prevedendo per questo corso di studi già a partire 

dall’a.a. 2019/2020 l’acquisizione di un nuovo professore di II fascia. Il quoziente medio 

relativo alla ratio studenti/docente va, comunque, tenuto sotto osservazione perché appare in 

controtendenza nell’ultimo anno (SMA 2020, iC 27 e iC 28).  

(SUA-CDS: quadro B3) 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 

Le risorse e le strutture riferibili al CdS appaiono nel complesso adeguate a soddisfare le 

esigenze formative previste. Gli studenti hanno manifestano il loro apprezzamento per 

l’introduzione di alcune innovazioni tecnologiche, suggerendo di estenderne la dotazione anche 

alle aule attualmente sprovviste. D’altra parte persiste (sia pure con lieve miglioramento) il 

problema della copertura Wi-Fi. Un’altra criticità significativa è costituita dal ridotto incremento 

del patrimonio librario della biblioteca. Il CdS prende in considerazione costantemente le 

questioni evidenziate e anche nella riunione del 4 febbraio 2021 ha ribadito la necessità di far 

presente le problematicità suddette agli organi superiori. Il NdV evidenzia la necessità che il 

CdS, avendo preso in carico le criticità sottolineate dagli studenti, possa porre dette questioni 

all’OdG di ogni riunione al fine di monitorare e studiare soluzioni sempre più efficaci per poter 

rispondere alle esigenze manifestate. Anche in questo caso il NdV suggerisce di impostare 

obiettivi concreti e misurabili per consentire effettivamente miglioramenti efficaci.  
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Pur riscontrando nell’ultimo verbale del CdS la volontà da parte del CdS stesso di comunicare 

in modo più efficace le problematiche connesse all’accessibilità agli organi gerarchicamente 

superiori e a monitorare gli esiti delle segnalazioni, il NdV sollecita il CdS a reiterare e 

verificare dette richieste con assiduità e fino a che non vengono debitamente risolte.  

(SUA-CDS: Quadrio B4 e B5 – Relazione CPDS, verbale CdS del 18 maggio 2020) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti? 

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti 

I problemi emersi dalle attività di monitoraggio condotte in sede di Riesame, di auto-

valutazione da parte del Gruppo AQ-Didattica e di valutazione da parte della CPDS e del NdV 

sono per lo più analizzati dal Presidente e dal Consiglio del CdS, al fine di avviare di volta in 

volta azioni correttive finalizzate al miglioramento. L’incremento di attenzione per 

l’assicurazione della qualità attraverso il monitoraggio delle opinioni degli studenti conferma un 

progressivo miglioramento della didattica e conseguentemente del giudizio degli studenti sulla 

qualità di essa.  

Dall’analisi dei documenti esaminati (CI del 25 gennaio 2021 e verbale del CdS del 4 febbraio 

2021), il NdV rileva che sono state avviate iniziative di interesse per il miglioramento della 

didattica. Non ancora sufficientemente chiare appaiono, tuttavia, le modalità di pubblicità e di 

condivisione delle analisi condotte, dal momento che tali analisi si trovano negli allegati dei 

verbali della riunione del Consiglio di CdS, fruibili su piattaforma e.unisob ad accesso riservato. 

Le credenziali per accedere a tale piattaforma sono attribuite ai docenti di ruolo dell’Ateneo, 

ma non agli studenti, nemmeno quelli eletti nei vari organismi (CPDS inclusa).  

Gli esiti delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati sono 

adeguatamente analizzati e tenuti in considerazione dal CdS, come si evince dai verbali dei 

consigli CdS. Nell’ambito delle riunioni della CPDS emergono le proposte e le eventuali criticità 

che i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti dei docenti raccolgono in via formale. Il 

NdV valuta positivamente che le considerazioni contenute nella precedente relazione della 

CPDS siano state sostanzialmente tenute in conto: si pensi al problema della sovrapposizione 

di alcuni corsi, ormai di fatto del tutto risolto. Il NdV sostiene la richiesta degli studenti di 

proporre l’attribuzione delle credenziali di accesso alla piattaforma e.unisob a tutti gli studenti 

con funzione di rappresentanza nei vari organismi di Ateneo e di Dipartimento. Il NdV non ha 

riscontro, altresì, in merito al suggerimento di istituire una specifica casella di posta elettronica 

di CdS dedicata esplicitamente a suggerimenti, proposte di miglioramento ed eventuali reclami 

da parte degli studenti, che potrebbe facilitare il dialogo tra le parti e la realizzazione di azioni 

tempestive. 

Riguardo alla necessità di diversificare le competenze nella formazione della laurea di primo e 

secondo livello, anche ai fini dei titoli richiesti nelle procedure concorsuali , il CdS ha preso in 

carico la questione e sta mettendo a punto una revisione dell’offerta per assicurare continuità 

tra i due percorsi. Il NdV consiglia di monitorare l’andamento di tale rafforzamento mettendo 

all’OdG del CdS l’argomento con regolarità. 

(SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, verbali CdS e AQ, relazione CPDS, verbale CI 25/01/21 e 

verbale CdS del 04.02.2021) 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 
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Il costante confronto con il mondo delle imprese, delle professioni e della scuola, 

istituzionalizzato attraverso la creazione del Comitato di Indirizzo, ha consentito di ricavare 

suggerimenti utili per la formulazione e progettazione dei percorsi didattici, e ha permesso di 

valutare in modo analitico e aggiornato l’efficacia del percorso formativo promosso dai 

curricula del Cds, e di implementare opportuni correttivi o miglioramenti, come si evince dal 

recepimento da parte del CdS dei suggerimenti esposti dal CI. Allo scopo di migliorare il 

dialogo tra CdS e mondo del lavoro, i componenti del CdS si propongono di aggiornare le 

offerte formative tenendo presenti gli studi di settore. Si raccomanda il monitoraggio 

dell’azione proposta (Verbale CI del 4 febbraio 2021).  

(SUA-CDS: quadri B6, B7, C1, C2,C3, D4 -  Verbali CdS e CI). 

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Ai fini della verifica della validità dell’offerta formativa in relazione alle funzioni e competenze 

richieste dalle prospettive occupazionali gli incontri annuali del CI garantiscono momenti 

importanti di validazione, d’altra parte il NdV conferma la necessità intensificare e pianificare 

con un preciso programma di obiettivi misurabili tali confronti con enti pubblici e privati, anche 

nella prospettiva di operare interventi utili a rendere il CdS più attrattivo.  

Dagli indicatori SMA aggiornati al luglio 2021 si ricava una leggera ripresa degli avvii di 

carriera dal 2018 (2016:103, 2017:71, 2018: 76, 2019: 95 così come degli immatricolati puri 

(2016:81, 2017: 47, 2018: 58, 2019: 70). Anche quest’anno il NdV raccomanda di tenere 

sotto osservazione questo dato, che, sebbene in ripresa, merita di essere monitorato e andrà 

riconsiderato a seguito di interventi mirati e puntuali dell’offerta formativa. Interventi di tale 

natura dovranno riguardare in particolare il curriculum turistico. Data L’emergenza COVID-19 

che ha colpito detto settore è importante che si avviino politiche mirate all’incremento dei 

numeri di chi si specializza nell’ ambito. 

Secondo quanto segnalato dalla relazione delle CPDS 2020 come già ricordato, permangono 

diverse lacune relative ai corsi di ambito archeologico a forte contenuto pratico, peraltro già 

segnalate dagli stessi studenti nelle relazioni delle CPDS del 2015 e del 2016. Per rispondere 

alle carenze del curriculum in Turismo Culturale sono stati attivati, con soddisfazione da parte 

degli studenti, già dall’anno accademico 19/20, tre nuovi insegnamenti, la ricaduta di tale 

rimodulazione andrà adeguatamente monitorata anche in rapporto alle iscrizioni.  

LINGUE E CULTURE MODERNE (L-11) 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti?  

R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 

In sede di trasformazione del Corso, nel novembre 2009 le organizzazioni rappresentative del 

mondo della produzione, dei servizi e delle professioni consultate hanno valutato positivamente 

l’offerta formativa apprezzando in particolare l’impostazione professionalizzante degli 

insegnamenti di lingue e delle attività laboratoriali programmate e hanno giudicate coerenti 

con il percorso formativo e con le esigenze del territorio gli sbocchi professionali proposti. Il 

progetto di un nuovo curriculum, dall’impianto più marcatamente professionalizzante, attivo 

dall’ a.a. 2013-14, è stato poi sottoposto al vaglio di esponenti del mondo della formazione 

linguistica e delle organizzazioni rappresentative delle professioni, che hanno apprezzato la 

rimodulazione del percorso formativo, soprattutto per l’introduzione di insegnamenti 

professionalizzanti nell’area giuridico- economica. Nuove consultazioni sono state programmate 
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al completamento del primo ciclo formativo. Al termine del triennio, attraverso consultazioni 

successive è stato possibile, grazie alla costituzione del Comitato di indirizzo, istituito nel 2017, 

un ampio confronto sulla attualità della domanda formativa, conoscenze e competenze fornite 

dal corso, stage e tirocini. Dal 2018 in poi tale confronto ha interessato in sincronia anche il 

CdS magistrale di lingue con apprezzabili ricadute nella continuità organizzativa tra i due CdS e 

sul monitoraggio di una offerta formativa più adeguata al mondo delle professioni. Pertanto, su 

indicazione dei componenti esterni del CI sono state predisposte una serie di azioni finalizzate 

al rafforzamento della fluency, al potenziamento delle competenze trasversali (teamworking, 

interpersonal skill, problem solving) all’incremento delle attività laboratoriali. I componenti del 

CI hanno espresso un giudizio molto positivo sull’andamento del CdS in rapporto all’offerta 

formativa, alla carriera degli studenti, ai servizi e all’occupabilità, anche alla luce dei dati 

oggettivi che emergono da SMA ed OPIS e hanno evidenziato il progressivo miglioramento 

dell’attrattività del CdS (verbale del 22.5.2019). I dati della SMA relativi agli avvii di carriera, 

agli immatricolati puri e agli iscritti mostrano un costante e significativo miglioramento su base 

diacronica (si veda la Scheda di Monitoraggio Annuale 27/06/2021); anche i dati più recenti fin 

qui disponibili circa l’andamento delle immatricolazioni confermano tale trend positivo, 

suggerendo che la linea scelta dal CCdS sia più che ragionevolmente adatta alla realtà del 

contesto. I dati contenuti nella SMA rivelano una produttività degli studenti e una regolarità 

della loro carriera eguale o superiore alle medie nazionali e significativamente superiore alle 

medie di area geografica; l’attrattività del CdS mostra un netto miglioramento sotto il profilo 

diacronico, che lo porta a superare negli ultimi due anni le medie di area geografica. In 

sostanza, come risulta dalla valutazione dei dati in CdS (si veda il verbale del 12 febbraio 

2021), gli indicatori continuano ad essere in generale positivi, e hanno punte di eccellenza 

nelle sezioni collegate alla didattica ed agli sbocchi occupazionali.  

Il NdV, sulla base della documentazione a disposizione, rileva pertanto un raccordo ottimale tra 

CdS e mondo del lavoro garantito da un confronto costante e proficuo con le organizzazioni 

maggiormente rappresentative della professione (componenti esterni: Direttore Risorse Umane 

GESAC; Presidente Peacewaves International Network); Stefania Cazzola Hoffma (Traduttrice 

professionista), ritiene inoltre che i soggetti direttamente e indirettamente consultati risultino 

ben adeguati alle esigenze di rilevazione sia numericamente, sia in termini di categorie 

rappresentate.  

(SUA-CdS: Quadri A1a - A1b - verbali del Comitato di indirizzo)  

R 3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 

Al fine di rispondere in modo più articolato e puntuale alla domanda di formazione proveniente 

dal mondo del lavoro e ai suggerimenti delle parti sociali, ampiamente consultate, il CdS è 

stato articolato in due curricula che si sviluppano e si differenziano a partire da un tronco 

comune di discipline. Il curriculum di “Lingue e letterature straniere” che ha la sua struttura 

portante nello studio, per tutti gli anni del corso, di due lingue straniere a scelta (inglese, 

francese, tedesco, spagnolo), alle quali si accompagna lo studio delle relative letterature. Il 

curriculum di “Lingue straniere per le professioni” che accentua lo studio professionalizzante 

delle lingue, prevedendo per tutti e tre gli anni di corso la lingua inglese come obbligatoria, alla 

quale si aggiunge un'altra lingua straniera a scelta (francese, tedesco, spagnolo).  

Secondo i dati e i documenti analizzati dal NdV, il carattere del CdS viene illustrato con 

chiarezza così come vengono ben descritte le conoscenze, le abilità e le competenze che 
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caratterizzano ciascun profilo culturale e professionale.  

(SUA-CdS: Quadri A2a-A4b1-A4b2)  

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Obiettivo principale del corso triennale è quello di fornire, nel quadro di una formazione 

umanistica, una solida conoscenza di almeno due lingue europee insieme ai modelli culturali, 

politici ed economici di cui le lingue prescelte sono espressione. Il Corso prevede con chiarezza 

che le conoscenze e le competenze specialistiche vengano acquisite attraverso quattro aree 

tematiche. Le aree disciplinari in cui sono divisi gli obiettivi formativi che si propone il corso 

sono le seguenti: filologico-letteraria, linguistica, storica e della comunicazione. Nel complesso 

emerge una consistente coerenza tra gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, 

sia disciplinari che trasversali, declinati per le quattro aree tematiche, così come tra questi e i 

profili culturali e professionali dichiarati. Il carattere continuativo della verifica della coerenza 

dei percorsi formativi con gli obiettivi dichiarati e con le esigenze culturali che caratterizzano la 

domanda territoriale viene tra l’altro garantito dal costantemente consultazione dei componenti 

esterni del Comitato di indirizzo. 

(SUA-CdS: quadro A4a_A4b1 _A4b2 - verbali del Comitato di indirizzo).  

R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi 

L’offerta formativa del corso prevede due curricula che si sviluppano e si differenziano a partire 

da un tronco comune di discipline: un curriculum in lingue e letterature straniere, un 

curriculum in lingue straniere per le professioni. Ampio spazio è dato all’attività di tirocinio e di 

stage. L’articolazione del corso in due curricula consente un’offerta formativa finalizzata 

all’acquisizione di specifiche competenze per professionalità collocabili più facilmente nel 

mondo del lavoro e pienamente pertinente agli sbocchi occupazionali. L’offerta formativa, bene 

esplicitata nella SUA, garantisce piena coerenza con i percorsi formativi proposti, che sono 

strutturati in maniera motivante, incoraggiando gli studenti ad accrescere le loro capacità e 

abilità. Dall’esame delle opinioni dei laureati sull’efficacia complessiva del processo formativo la 

prestazione del corso appare sicuramente efficace. 

(SUA-CdS: quadro A4a - Relazione Commissione Paritetica - Questionario laureati). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B  

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite? 

R3.B.1 – Orientamento e tutorato  

Anche per questo CdS il Servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo organizza giornate di 

orientamento, incontri presso scuole, fiere, manifestazioni, lezioni, seminari, laboratori, 

formazione docenti, front office. In tal campo si rileva ancora l’esigenza di migliorare i rapporti 

con gli Istituti di Istruzione secondaria superiore ed in particolare con i Licei Linguistici e in tal 

senso si sta progettando una iniziativa di offerta di lezioni in collaborazione con il Liceo 

Ginnasio Gian Battista Vico, sezione linguistica , per sensibilizzare gli studenti del quarto e 

quinto anno. Dal verbale del CdS in data 12 febbraio 2021 si evidenzia che le iniziative 

concrete hanno subito una inevitabile battuta d’arresto a causa dell’emergenza COVID-19.  

Tutte le attività sono documentate sul sito di Ateneo e analizzate nell’apposita sezione della 

relazione. Il NdV apprezzando il volume dell’attività svolta rileva che potrebbero essere messe 

in evidenza anche le misure dell’attività: numero dei partecipanti, impatto delle informazioni 

fornite, grado di soddisfazione degli utenti. (SUA-CdS: quadro B5)  
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R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Il Regolamento del CdS fornisce chiare indicazioni relativamente alle conoscenze in ingresso 

attraverso il sito di ateneo. 

Il possesso di tali conoscenze è opportunamente verificato secondo le modalità illustrate nel 

Regolamento didattico e nella pagina web del Corso. Il Corso di studi in Lingue e culture 

moderne prevede un numero di immatricolati sostenibile pari, per l'a.a. 2019/20, a 250 

studenti. Il Corso è ad accesso libero fino al raggiungimento del numero sostenibile. Gli 

studenti che si immatricolano per la prima volta devono sostenere una prova di verifica del 

possesso delle conoscenze e competenze richieste, non ostacolante rispetto all'accesso al 

Corso, ma volto ad accertare se sia necessario integrare la preparazione iniziale con attività 

mirate. Il test di verifica delle competenze in ingresso è costituito da quesiti a scelta multipla, è 

svolto online ed è programmato entro la fine del secondo semestre. Ai candidati che nel test di 

verifica abbiano ottenuto un risultato inferiore al 75% del punteggio complessivo, o a quanti 

non abbiano sostenuto il test, è attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) che dovrà 

essere assolto nel corso del primo anno e comunque prima di sostenere gli esami del secondo 

anno. Sono inoltre predisposti corsi di allineamento volti a consolidare le capacità di 

espressione scritta e orale in lingua italiana, con prova scritta finale, il cui superamento 

annullerà il debito formativo assegnato e permetterà il sostenimento degli esami del secondo 

anno. Sarebbe opportuno che i docenti venissero sensibilizzati e messi al corrente in merito 

alle situazioni che evidenziano mancanza dei requisiti di base in modo da adeguare i propri 

curricula didattici e prevedere azioni di compensazione in presenza di carenze diffuse. Il 

regolamento di ateneo prevede che ogni docente pubblichi un syllabus contenente le 

conoscenze richieste per accedere ai singoli corsi gli obiettivi e le modalità di valutazione. 

Anche i giudizi degli studenti attualmente iscritti restituiscono un’immagine molto confortante. 

I soli rilievi mossi sono quelli relativi alle conoscenze preliminari richieste (il suggerimento 

offerto è quello di fornire più conoscenze di base) e, talvolta, all'eccessivo carico didattico. 

Criticità che sono state adeguatamente ridimensionate: Si è pertanto ritenuto necessario non 

intraprendere azioni correttive. Del resto, i dati molto positivi rilevati in relazione alla 

produttività e alla regolarità della carriera degli studenti, che si collocano stabilmente e talvolta 

significativamente al di sopra delle medie di area geografica e si allineano o superano le medie 

nazionali (come dimostra la Scheda di Monitoraggio Annuale in data 27/06/2020 ), 

suggeriscono che la linea scelta dal CdS sia più che ragionevolmente adatta alla realtà del 

contesto.  

Il Nucleo segnala anche come il CdS nel verbale del 12 febbraio 2021 si proponga tra le nuove 

azioni un attento processo di monitoraggio sul sistema di individuazione e superamento degli 

OFA, tramite verifica nel laboratorio dell’efficacia delle compensazioni intraprese per colmare le 

richieste di formazione di base e raccomanda un attento monitoraggio degli esiti. 

(SUA-CdS: quadro A3)  

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili 

Anche per questo CdS sono attivati servizi di tutorato differenziati, di cui si è già etto in 

precedenza e di cui sono state illustrate le attività. Il SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività 

degli studenti con Disabilità, offre un tutorato specificamente qualificato a promuovere le 

condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e 

a garantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria. Il NdV valuta positivamente la 

messa a disposizione da parte del SAAD di una relazione annuale ma auspica anche in questo 
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caso che le azioni, una volta messe in atto, vengano misurate per capire se gli obiettivi di 

recupero sono raggiunti o meno e quale misura. La Commissione Paritetica, nell’ultima 

relazione, ha confermato un giudizio ampiamente positivo sulla qualità complessiva della 

docenza. Anche il carico didattico viene giudicato adeguato. Va segnalato che nel verbale del 

CdD del 18 maggio 2020 il Direttore del dipartimento ha incontrato il delegato del SAAD per 

potenziare un’azione di collaborazione degli studenti come tutor dei colleghi portatori di 

disabilità. 

(SUA-CdS: quadro B5)  

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica 

Funzionano anche per questo Corso di Studi i servizi di consulenza e tutorato per promuovere 

e favorire la mobilità internazionale degli studenti. Dal novembre 2011 è stato istituito l'Ufficio 

Relazioni Internazionali, allo scopo 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, di incrementare la 

mobilità di docenti e studenti, anche post lauream, di offrire percorsi specialistici a studenti 

stranieri, di 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. Come rilevato dalla Commissione Paritetica ancora elementi di criticità emergono 

nell'ambito dell’internazionalizzazione. Tali difficoltà sono state discusse ampiamente in seno al 

CCdS. In tale occasione, il presidente del CdS ha proposto una prima azione correttiva, 

"prevedendo che la sessione suppletiva di dicembre sia utilizzata non solo quale straordinaria 

ma anche come anticipata per gli studenti in partenza per l’Erasmus ". La proposta di destinare 

i 12 crediti a scelta libera agli esami Erasmus per facilitare il percorso all’estero è stata 

approvata all’unanimità dal Consiglio già dal 2018 (si veda il verbale CdS n. 4/2018), ma 

permane l’esigenza di incrementare la mobilità degli studenti. A fronte di tale esigenza il 

Presidente del CdS (verbale dell’11 febbraio 2020) ha chiesto alla responsabile delle attività 

Erasmus una costante azione di informazione e divulgazione delle sopradescritte possibilità e 

delle agevolazioni per gli studenti. Dal verbale del CdS del 12 febbraio 2021 risulta che nel 

corso dell’anno accademico, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria da COVID-

19, le domande degli studenti interessati alla mobilità internazionale per il secondo semestre 

sono aumentate e per le partenze del 2021/22 i dati sono in netto aumento. 

Il Nucleo sottolinea il buon funzionamento del sistema della qualità all’interno del CdS che 

resta in tal senso esemplare rispetto agli altri CdS triennali.(SUA-CdS: quadro B5) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento  

Il Regolamento didattico del Corso di Studi  

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lingue/regolamento.pdf?ch=1) presenta il 

dettaglio delle regole per lo svolgimento delle verifiche. Si tratta di un sistema ampio e vario 

che dovrebbe essere poi declinato per singolo insegnamento. I verbali del CdS e la relazione 

della Commissione Paritetica, facendo riferimento alle opinioni degli studenti per l’ultima 

rilevazione utile, certificano l’adeguatezza delle modalità di esame rispetto sia a quanto 

indicato sul sito web, sia agli insegnamenti effettivamente impartiti. Le modalità di verifica 

previste per i singoli insegnamenti, assieme a una loro descrizione presente nelle schede 

relative a ciascuno e pubblicata nel sito, sono costantemente adattate a garantire un 

accertamento adeguato dei risultati di apprendimento attesi. D’altra parte la CPDS non 

evidenzia discrepanze tra i programmi di insegnamento comunicati e l’effettiva erogazione 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/lingue/regolamento.pdf?ch=1
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della didattica e successiva verifica degli apprendimenti. Comunque seguendo le indicazioni del 

cronoprogramma il Presidente del CdS s’impegna alla verifica dell’adeguatezza dei programmi 

di insegnamento venga effettuata, sottoposta all’attenzione del CdCS e verbalizzata prima 

dell’avvio del nuovo anno accademico. 

(Schede degli insegnamenti; SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b)  

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C  

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche?  

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente 

Il corpo docente quale elencato negli appositi quadri della SUA è adeguato, per numerosità e 

qualifiche, a sostenere le esigenze del CdS; anche il quoziente medio relativo alla ratio 

studenti/docente appare conforme agli standard attesi. (SUA-CDS: quadro B3- SMA 06-04-

2019, iC 27 e iC 28). 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 

La prestazione del CdS in Lingue e Culture Moderne appare sicuramente efficace. Ad esempio, 

anche gli ultimi rilevamenti delle opinioni degli studenti rilevano percentuali di soddisfazione 

molto elevate, anche in coloro che già laureati dichiarano che si riscriverebbero nello stesso 

Ateneo. Ciò induce a ritenere che l’immagine che il CdS imprime in chi lo frequenta sia ottima. 

Quanto alle dotazioni strumentali, gli studenti apprezzano lo sforzo di costante miglioramento 

messo in atto dall’Ateneo. Dopo il permanere per diverso tempo dell’annosa problematica di 

una scarsa copertura del segnale internet wi-fi nel complesso di S. Caterina, si prende atto che 

ormai il segnale wi-fi ha ottenuto un miglioramento sensibile. Resta invece problematico il 

rapporto con la biblioteca: gli studenti – che avrebbero bisogno di strumenti bibliografici 

approfonditi e aggiornati, soprattutto al momento della preparazione della tesi – dichiarano di 

frequentare poco la struttura poiché sono consapevoli che orari di apertura e patrimonio 

posseduto sono insufficienti rispetto ai loro bisogni; e dicono dunque che preferiscono 

rivolgersi direttamente ad altre biblioteche. Per tale ragione il CdS ha ritenuto utile, ancor 

prima di sollecitare un incremento del fondo in dotazione per gli acquisti, sollecitare alcuni 

azioni informative prevedendo da un lato la diffusione di un bollettino delle nuove acquisizioni 

dall’altro il coinvolgimento dei professori nelle proposte di acquisto. Inoltre il Presidente del 

CdS si fa carico di esporre agli organi di governo la necessità di ampliare gli orari di apertura 

della biblioteca. Viene in tal senso ribadita una particolare propensione del CdS a operare per il 

migliorare concretamente gli standard di qualità del CdS. Il Nucleo segnala inoltre la positiva 

partecipazione dell’Ateneo alla piattaforma SHARE a seguito di una convenzione firmata a 

giugno 2018 e fino al 2022, consultabile alla pagina http://www.sharecampus.it/. La 

condivisione delle risorse bibliografiche e la possibilità di accedere al patrimonio librario di tutti 

gli Atenei della rete, potenzierà la didattica e la ricerca, a beneficio di studenti e docenti. 

La necessità di potenziare il laboratorio linguistico e di allestire spazi dedicati agli studenti 

destinati anche a soste e riposo, segnalata a seguito dell’intervento del Cds e che il Consiglio di 

Dipartimento nel verbale del 18.05.2020 aveva deliberato di inoltrare al Senato Accademico ed 

al Consiglio di Amministrazione con una ipotesi di soluzione a tale criticità intesa a realizzare in 

tempi brevi una sala studio aperta lungo orario per incentivare gli studenti a rimanere in sede 

per apposite esercitazioni è stata positivamente presa in carico e risolta. 
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Il Nucleo sottolinea infatti che a seguito della precedente segnalazione il CdD nel verbale del 

14/12/2020 da’ atto di avere utilizzato dei fondi di un progetto per allestire un laboratorio di 

storytelling con 5 posti informatici high tech.e che l’Ateneo ha 90 nuovi PC che sostituiranno 

quelli obsoleti. 

(SUA-CDS: quadro B4 e B5 – Relazione CPDS) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D  

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti?  

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti 

L’attenzione che viene dedicata costantemente dal CdS al monitoraggio del sistema di qualità 

si realizza principalmente favorendo l’esplicitazione delle osservazioni e delle proposte di 

miglioramento espresse dai docenti e dagli studenti nelle sedi a tal scopo preposte. All’analisi 

puntuale degli esiti delle opinioni degli studenti opportunamente commentate e considerate dal 

Consiglio del CdS (4 dicembre 2020) si è aggiunta la rilevazione effettuata dal gruppo AQ 

attraverso la somministrazione semestrale di un questionario somministrato on line 

appositamente strutturato per meglio individuare le richieste degli studenti (verbale gruppo AQ 

03.12.2020). In particolare, relativamente alla didattica on line del I semestre, il livello di 

soddisfazione degli studenti risulta elevato, i materiali didattici a supporto della didattica on 

line sono giudicati adeguati dalla totalità degli studenti e  l’86,8% degli studenti non ha 

riscontrato nessun problema per entrare in contatto con il personale della segreteria o per 

accedere al sito internet di Ateneo. 

(SUA-CDS: quadri B1,B2, B4, B5, verbali CI e AQ, relazione CPDS) 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Il CdS garantisce dal 2017, anno di costituzione del Comitato di indirizzo, una iterazione in 

itinere con le parti interessate, individuate tenendo conto con particolare attenzione al profilo 

professionale che il CdS intende formare. La decisione di individuare i componenti esterni del 

comitato di indirizzo in condivisione con il CdS magistrale di lingue ha inoltre consentito di 

ampliare i contenuti della consultazione in una prospettiva maggiormente attenta e 

consapevole dei profili formativi anche in relazione ai cicli di studio successivi. In fase di 

programmazione del CdS i rappresentanti degli Istituti di cultura stranieri presenti a Napoli 

(British Council, Cervantes, Grenoble, Goethe Institut) e dal Console della Repubblica 

Portoghese gli sbocchi professionali sono stati giudicati coerenti con il percorso formativo e con 

le esigenze del territorio, soprattutto per i settori dei servizi e delle istituzioni culturali, per le 

imprese e le attività che hanno rapporti commerciali con l'estero, per il turismo culturale. Nel 

processo di consultazione successiva, le organizzazioni rappresentative del mondo della 

produzione, dei servizi e delle professioni hanno valutato positivamente l'offerta formativa del 

Corso di Laurea in Lingue e culture moderne, apprezzando in particolare l'impostazione 

professionalizzante degli insegnamenti di Lingue e delle attività laboratoriali programmate. 

Hanno invece sottolineata la necessità di favorire un aumento della mobilità degli studenti. Nel 

corso del biennio 2018-2019 il coinvolgimento degli interlocutori esterni è stato favorito dalla 

modalità di consultazione messa in atto dal CdS con particolare attenzione a un buon 

funzionamento del sistema della qualità: dopo una serie di contatti da remoto, il Coordinatore 

del Comitato invia annualmente agli interlocutori esterni, un’apposita Scheda: la Scheda di 

presentazione 2018 di presentazione dei Corsi di Studio in Lingue ha avuto la finalità di 
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illustrare l'offerta formativa di entrambi i Corsi di studio (presentazione sintetica dei CdS, 

profili professionali e sbocchi lavorativi, obiettivi formativi, manifesto degli studi con le singole 

discipline). A tale presentazione è stata allegata anche una Scheda per lo sviluppo del 

confronto finalizzata a raccogliere pareri e suggerimenti in relazione ai seguenti argomenti: 1) 

Conoscenze e competenze fornite dai Corsi di studio alla luce della domanda formativa 

proveniente dal mondo del lavoro; 2) Sbocchi professionali; 3) Fonti che permettano 

l'aggiornamento di docenti e studenti sulla realtà occupazionale; 4) Stages e tirocini. La 

Scheda di presentazione 2019 si è invece concentrata su due aspetti: le azioni intraprese dai 

CdS a seguito delle osservazioni registrate l’anno precedente; i dati di valutazione dei CdS 

rilevati dalle SMA e dalle OPIS. La scheda per lo sviluppo del confronto 2019 ha riguardato i 

due ambiti di attenzione sopra individuati. Le schede compilate dai componenti esterni 

vengono poi inviate ai componenti interni del Comitato, in modo che la riunione in presenza 

possa essere maggiormente proficua. 

Nel corso del 2020 e dell’inizio del 2021 il referente amministrativo del Placement Office & 

Career Service, lamentando difficoltà a individuare strutture disposte ad accogliere gli studenti 

a causa dell’emergenza COVID-19, evidenzia che  fortunatamente alcune istituzioni hanno 

continuato a garantire la loro preziosa ospitalità, prima fra tutte il Consolato americano, ma nel 

complesso l'attuale situazione è piuttosto scoraggiante, soprattutto a fronte di aziende che 

continuano ad esigere risorse formate a tutto tondo. Ribadisce l'importanza degli incontri 

formativi i Career Education, in occasione dei quali è possibile, per gli studenti, ricercare nel 

database raccolto le strutture convenzionate più vicine ai loro interessi e imparare a redigere 

con la necessaria attenzione e competenza il proprio curriculum vitae ( vedasi verbale del CdS 

del 20.04.2021). 

(SUA-CDS: quadri B6, B7,C1, C2, C3 - verbali CI).  

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Il ruolo rilevante assegnato al CI ha garantito nel corso dell’ultimo biennio anche un’oculata 

revisione dei percorsi formativi. Con lo scopo di rafforzare la fluency è stato introdotto un 

aumento delle ore settimanali di lettorato; per migliorare le competenze trasversali gli studenti 

del CdS sono stati attivati specifici laboratori di cui dà conto il verbale CI del 22 maggio 2019 e 

successivamente nel verbale del CdS del . Con l’obiettivo di potenziare la conoscenze relative 

al mondo dell’organizzazione aziendale il CdS sta ragionando intorno a una riprogettazione del 

Rad e valutando una possibile sinergia con il CdS di Green Economy tenendo conto del rilievo 

che i componenti esterni del CI hanno dato alla necessità che il CdS inserisca anche discipline 

che attengono al mondo del lavoro. Il verbale CI del 22 maggio 2019 dimostra un attento 

monitoraggio degli interventi promossi e una valutazione funzionale dell’efficacia di essi. Anche 

il monitoraggio costante dei dati SMA (cfr. Scheda di commento) e degli esiti occupazionali a 

breve, a medio e lungo termine è attestato dal lavoro svolto dai gruppo AQ e dal recepimento 

delle osservazione rilevate in sede di Consiglio di CdS (verbale CdS 11 febbraio e 10 settembre 

2020). 2020).  

Dall’esame della scheda di monitoraggio annuale del corso (SMA in data 26/07/2020) si può 

verificare un costante aumento positivo dei vari indicatori e, in particolare, di quelli relativi 

all'internazionalizzazione che mostrano un deciso miglioramento tale da portarli a superare le 

medie di area macro-regionale e ad avvicinarsi alla media nazionale (verbale CdS 20.04.2021), 

infatti a séguito delle azioni intraprese, i dati relativi alle partenze Erasmus dell’a.a. 2021/2022 

registrano un aumento di partecipanti nonostante il periodo emergenziale.  
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Per quanto riguarda le criticità evidenziate nel rapporto di riesame ciclico svolto nel 2020 il Cds 

ha preso in carico il problema di potenziare le competenze digitali; infatti l’Ateneo ha 

acquistato 90 nuovi PC (verbale CdD del 14/12/2020). 

Inoltre a fronte dell’esigenza evidenziata dal CdS di aumentare i tutor per gli studenti disabili, 

il CdD sempre in data14/12/2020 ha informato il delegato del SAAD della necessità di una più 

stretta collaborazione anche tra gli stessi studenti che possono collaborare con il SAAD al fine 

di ottenere riconoscimenti per la loro attività come tutor dei loro colleghi. 

Di rilievo la programmazione di un percorso di formazione per chi lavora nell’ambito 

dell’orientamento pre, intra e post universitario programmato per i primi mesi del  2020 dal 

manager didattico ( verbale CdS 10.09.2020 richiamato dal verbale CdS del 12.02.2021). 

Il Nucleo sottolinea la buona presa in carico delle problematiche evidenziate e raccomanda di 

verificare l’esito delle azioni intraprese. 

ECONOMIA AZIENDALE E GREEN ECONOMY (L-18)  

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti?  

R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 

In sede di progettazione del Corso, istituito nell’a.a. 2015, sono state avviate le consultazioni 

con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle 

professioni, sia a livello nazionale che internazionale, le quali hanno valutato positivamente 

l’iniziativa, tenuto conto della necessità di formare una figura professionale nella green 

economy, ancora poco presente nel territorio nazionale e ancor meno nel territorio campano, 

ma ormai fortemente richiesta in contesto internazionale. Le consultazioni, effettuate 

direttamente o attraverso studi di settore, sono garantiti negli anni seguenti dalle riunioni del 

Comitato d’indirizzo la cui componente esterna dal 2019 è stata ampliata (vedasi commento 

alla SMA nel verbale CdS del 15 settembre 2020 ). 

Dalla documentazione analizzata il NdV rileva che il raccordo tra Università e mondo del lavoro 

è garantito dal costante confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative della 

professione e che i soggetti direttamente e indirettamente consultati risultano adeguati alle 

esigenze di rilevazione sia numericamente, sia in termini di categorie rappresentate. Proprio 

dal confronto con i componenti esterni del CI era emersa la necessità di realizzare un percorso 

di studi magistrale che garantisse il completamento del percorso formativo approvato nel 2019 

con la nuova LM-77(cfr. verbale CI 25.10.2018) poi realizzatasi con l’attivazione del nuovo 

corso nel 2019/2020. Per rispondere ai suggerimenti emersi dal comitato di indirizzo e far 

esercitare gli studenti nel saper collegare teoria e pratica, sono stati aggiunti tre nuovi 

laboratori espressamente pensati per il corso: “Laboratorio di waste management - SECS/P-

07, Laboratorio di Life Cycle Assessment - SECS/P-08 e Laboratorio sul modello organizzativo 

ai sensi della Legge 231/2001 - SECS/P-07 (Estratto Verbale CdS 20.04.2021). 

(SUA-CdS: QUADRI A1a, A1b, Verbali CI)  

R3.A.2 - Definizione dei profili in uscita 

Il carattere del CdS viene illustrato con chiarezza, così come sono indicate con precisione le 

conoscenze, le abilità e le competenze che caratterizzano i profili professionali che il CdS 

intende formare. Il Nucleo apprezza la scissione del percorso formativo in due distinti 

curriculum ben esplicitata nel quadro della SUA-CDS 2020 A2.a. 
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(SUA-CdS: quadri A2.a, A4.b1, A4.b2, A4.c)  

R3.A.3 - Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Sono stati aggiornati anche gli obiettivi formativi specifici del Corso triennale rendendoli 

coerenti con le nuove figure professionali che si intende formare. Il Corso prevede con 

chiarezza che le conoscenze e le competenze specialistiche vengano acquisite attraverso tre 

aree di apprendimento (Formazione di base e comune ai due curriculum, Curriculum 

"Economia Aziendale" e Curriculum "Green Economy") e garantisce che gli obiettivi formativi 

nonché i risultati di apprendimento attesi, sia disciplinari che trasversali, siano coerenti con i 

profili culturali e professionali dichiarati. (SUA- CdS: quadri A2.a, A2.b, A4.a, A4.b1, A4.b2). 

R 3.A.4 - Offerta formativa e percorsi 

L’articolazione del corso consente un’offerta formativa finalizzata all’acquisizione di specifiche 

competenze per professionalità collocabili più facilmente nel mondo del lavoro e pienamente 

pertinente agli sbocchi occupazionali. L’offerta formativa, bene esplicitata nella SUA, garantisce 

piena coerenza con il percorso formativo proposto che è strutturato in maniera motivante, 

incoraggiando gli studenti ad accrescere le loro capacità e abilità. Il percorso formativo si 

snoda attraverso l'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche alle quali si affianca 

l'acquisizione di competenze pratiche attraverso tirocini, project work e/o laboratori condotti 

sotto la guida di un docente del corso in diretto collegamento con le realtà aziendali partner del 

corso di studi. In uno dei curriculum è presente un'ampia offerta di insegnamenti di ambito 

ecologico-ambientale, mentre nell'altro saranno approfonditi alcuni insegnamenti tipicamente 

caratterizzanti i corsi di laurea in scienze dell'economia e della gestione aziendale. 

Tra le proposte per il miglioramento del corso la CPDS nella sua relazione del 21 dicembre 

2020 indica la necessità di Organizzare incontri con studenti laureati per avere una 

testimonianza diretta in ordine alla loro esperienza e ribadisce l’opportunità di incrementare, 

anche in via telematica, le attività didattiche diverse dalle lezioni frontali, quali visite aziendali, 

project work, laboratori e attività di stage, come già rilevato nella scorsa Relazione della CPDS. 

Inoltre al fine di sviluppare competenze sul tema digitale e della comunicazione, sia sotto il 

profilo culturale e come skill da potenziare, sia come modalità didattica e di apprendimento il 

CdS ha fatto attivare per l’a.a. 2020-2021 i due nuovi insegnamenti di “Web e nuove 

tecnologie” e “Laboratorio di videoscrittura” (Verbale CdS 25.06.2020). 

(SUA-CdS: quadri A1.a, A4.a, A4.b1, A4.b2). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B  

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite? 

R3.B.1 – Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata fin dal SOT (Servizio Orientamento 

e Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1, a cui si rimanda. (SUA-CdS: quadro B5)  

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Il Regolamento del CdS fornisce chiare indicazioni relativamente alle conoscenze in ingresso; il 

possesso di tali conoscenze è opportunamente verificato secondo le modalità illustrate nel 

Regolamento didattico e nella pagina web del Corso. 

Il Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse 

disponibili (180 unità). Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della 
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selezione sono resi pubblici ogni anno nel regolamento didattico. Tutti gli studenti devono 

sostenere una prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea. 

L'esito negativo della prova di verifica delle conoscenze comporta l'attribuzione di un obbligo 

formativo aggiuntivo (OFA) consistente nella frequenza del corso di allineamento di 

matematica o di altre attività eventualmente attivate allo scopo. Dal RRC si evidenzia che le 

conoscenze preliminari possedute non sono percepite dagli studenti come sufficienti per la 

completa comprensione degli argomenti previsti nel programma d'esame ed in diversi verbali 

del gruppo AQ emerge il suggerimento da parte della componente studentesca di considerare 

la possibilità di introdurre condizioni di propedeuticità tra i diversi esami curriculari che 

potrebbero consentire di ridurre la percezione da parte di alcuni studenti di una significativa 

carenza di conoscenze preliminari nello studio di specifici esami. A tal proposito il CdS ha 

articolato in maniera diversa le prove di selezione al fine di consentire di allineare meglio le 

conoscenze in entrata alle esigenze del percorso formativo. Inoltre hanno introdotto condizioni 

di propedeuticità tra i diversi esami curriculari e inserito ulteriori prove intermedie in fase di 

organizzazione della didattica per il prossimo a.a.. Infine hanno stabilito che gli studenti che 

matureranno un Obbligo Formativo Aggiuntivo nell’area matematica dovranno recuperare tale 

carenza seguendo attività di esercitazioni che non saranno più facoltative, ma obbligatorie.  

Dal verbale del CdS 15.09.2020 emerge che è stato ricordato a tutti i docenti l’importanza di 

prestare cura alla redazione dei programmi e al loro allineamento con gli obiettivi del CdS. 

In attuazione ai Punti di attenzione di assicurazione della qualità R3.b2 (Conoscenze richieste 

in ingresso e recupero delle carenze) ed R3.b.5 (Modalità di verifica dell’apprendimento), il 

Presidente del Cds relaziona sull’importanza di prestare cura alla redazione dei programmi da 

inserire, nella propria area docente, entro il 31 luglio 2021 e segnala quanto comunicato dal 

Manager Didattico con nota del 7 luglio 2021. Il Coordinatore ricorda inoltre la necessità di 

compilare tutti i campi presenti nell’area operativa e di prestare molta attenzione, nel campo 

OBIETTIVI FORMATIVI, all’allineamento degli obiettivi dei singoli insegnamenti con gli obiettivi 

di apprendimento dell’intero Corso di studi, tenendo conto anche dei Risultati di apprendimento 

attesi, divisi per aree di riferimento, e al campo METODO DI VALUTAZIONE all’interno del quale 

è necessario esplicare i criteri con i quali la prova verrà condotta e il modo in cui gli 

apprendimenti saranno valutati.( Estratto verbale CdS 13.07.2021 ) 

Il NdV osserva che si sta procedendo a prendere in carico alcuni problemi già segnalati in 

precedenza e raccomanda comunque che la verifica dell’adeguatezza dei programmi di 

insegnamento venga effettuata, sottoposta all’attenzione del CdCS e verbalizzata prima 

dell’avvio di ogni anno accademico  

(SUA-CdS: quadro A3, Verbali CdS 15.09.2020, 13.07.2021). 

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili  

Anche per questo CdS sono attivi servizi di tutorato differenziati, di cui si è già etto in 

precedenza e di cui sono state illustrate le attività. Il SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività 

degli studenti con Disabilità, offre un tutorato specificamente qualificato a promuovere le 

condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e 

a garantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria.  I Coordinatori accolgono la 

richiesta del Nucleo di valutazione che suggerisce di monitorare le azioni messe in campo dal 

servizio SAAD al fine di verificare se gli obiettivi di recupero siano raggiunti o meno e in quale 

misura. I presidenti hanno comunicato a tutti i docenti le modalità organizzative nel caso di 

studenti con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento. Questa organizzazione si 



RELAZIONE ANNUALE NDV 2021  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 34 

 

concretizza nell’attivare un dialogo specifico tra ogni docente ed il personale del servizio SAAD 

per ciascuno studente con bisogni speciali e di un dialogo periodico tra il servizio e i 

coordinatori del CdS per monitorare un servizio che, per numeri e specificità delle situazioni, 

mal si presta a misurazioni quantitative. Il NdV valuta positivamente la messa a disposizione 

da parte del SAAD di una relazione annuale ma auspica anche in questo caso che le azioni, una 

volta messe in atto, vengano misurate per capire se gli obiettivi di recupero sono raggiunti o 

meno e quale misura. La Commissione Paritetica, nell’ultima relazione, ha confermato un 

giudizio ampiamente positivo sulla qualità complessiva della docenza. Tra le proposte per il 

miglioramento del corso la CPDS nella sua relazione del 21 dicembre 2020 indica la necessità 

di Organizzare incontri con studenti laureati per avere una testimonianza diretta in ordine alla 

loro esperienza e ribadisce l’opportunità di incrementare, anche in via telematica, le attività 

didattiche diverse dalle lezioni frontali, quali visite aziendali, project work, laboratori e attività 

di stage, come già rilevato nella scorsa Relazione della CPDS. Anche il carico didattico viene 

giudicato adeguato. Il NdV apprezza che, grazie alla diretta e costante interazione con le 

aziende, siano stati ipotizzati integrazioni e/o variazioni dei contenuti e dei programmi di 

esame allo scopo di corrispondere in modo più adeguato ai profili in uscita richiesti dal 

mercato. Sono infatti state stipulate nuove convenzioni con le aziende per tirocini e accordi di 

collaborazione su temi collegati al progetto formativo. I metodi di accertamento delle 

conoscenze e delle abilità acquisite dagli studenti sono ritenuti coerenti in relazione ai risultati 

di apprendimento attesi, limitatamente al breve periodo trascorso dall’attivazione del CdS. 

 (SUA-CdS: quadro B5, Relazione CPDS, RRC 2019, Verbale CdS 20.04.2021) 

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica 

Il Corso di Studi offre servizi di consulenza e tutorato per promuovere e favorire la mobilità 

internazionale degli studenti. Nel novembre 2011 è stato istituito anche l'Ufficio Relazioni 

Internazionali, allo scopo di sviluppare i rapporti dell'Ateneo con università, istituzioni ed enti 

stranieri e internazionali, di favorire partenariati e collaborazioni nel campo della ricerca, della 

didattica, della formazione, degli stage e del placement, di incrementare la mobilità di docenti 

e studenti, anche post lauream, di offrire percorsi specialistici a studenti stranieri, di 

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. Sul fronte del programma Erasmus (Requisito R3.b4) l’attività di diffusione e 

promozione svolta dalla responsabile, prof.ssa Maria Pia Nastri, e dall’ufficio competente, ha 

dato ottimi risultati. Alla data odierna hanno presentato domanda di partecipazione ben 28 

studenti, rispetto ai 9 dello scorso anno (Verbale CdS 15.03.2021). 

Il NdV ritiene positivo l’interesse crescente degli studenti e  raccomanda il monitoraggio degli 

esiti della mobilità in uscita. 

(SUA-CdS: quadro B5, SMA 2020) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/ateneo/economia/regolamento.pdf?ch=2) presenta il dettaglio delle 

regole per lo svolgimento delle verifiche. Si tratta di un sistema ampio e vario che dovrebbe 

essere poi declinato per singolo insegnamento. I verbali del CdS e la relazione della 

Commissione Paritetica 2018, e le Opinioni degli Studenti rilevano l’adeguatezza delle modalità 

di esame rispetto sia a quanto indicato sul sito web, sia agli insegnamenti effettivamente 

impartiti. Pur notando che la commissione paritetica non rileva problemi sostanziali inerenti 
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alla verifica dell’apprendimento, si suggerisce al presidente del CdS di prevedere la possibilità 

di un monitoraggio costante della suddetta adeguatezza e di porre la questione periodicamente 

all’OdG del CdS.  

A seguito del rilevamento delle criticità evidenziate nel rapporto di riesame ciclico il CdS ( nel 

verbale 10.12.2020) invita tutti i docenti a privilegiare l’uso durante il corso di prove di auto-

valutazione che non influenzino il risultato finale (anche a fine pandemia, le tecnologie 

informatiche possono essere utilizzate per assegnare esercitazioni che sono poi corrette in aula 

e che gli studenti possono utilizzare per auto-valutare la propria preparazione). Dal verbale 

CdS 15.03.2021 emerge che, con riguardo alla necessità di aumentare le prove pratiche con 

maggiori esercitazioni durante i corsi, il Presidente del CdS informa i docenti che il nuovo 

calendario accademico di Ateneo prevede l’introduzione di ulteriori finestre nelle quali svolgere 

prove intermedie (25-29 ottobre 2021/04-08 aprile 2022/24-28 ottobre 2022).  

Il Nucleo ritiene che vadano monitorati gli esiti a seguito delle azioni messe in campo. ( SUA-

CdS 2020: quadri B1.b, B2.a, B2.b, Verbale CdS 15.03.2021) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C  

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche?  

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente  

Il corpo docente quale elencato negli appositi quadri della SUA è risultato adeguato, per 

numerosità e qualifiche, a sostenere le esigenze del CdS, in quanto l’Ateneo ha soddisfatto il 

piano di raggiungimento dei requisiti di docenza acquisendo per questo corso di studi già a 

partire dall’a.a. 2019/2020 un nuovo professore di II fascia. Per quanto riguarda il quoziente 

medio relativo alla ratio studenti/docente i dati relativi al 2020 ricavabili dalla SMA confermano 

un rapido adeguamento agli standard attesi confermato dal progressivo aumento delle 

iscrizioni ben documentato anche dai dati ricavabili per il 2020. (SUA-CDS: quadro B3, SMA 

27-06-2020). 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 

Le risorse e le strutture riferibili al CdS appaiono nel complesso adeguate a soddisfare le 

esigenze formative previste. Anche in sede di CPDS è stato manifestato apprezzamento in 

merito ai materiali e agli ausili didattici ritenuti adeguati al livello di apprendimento da 

conseguire, rispetto ai primi due anni accademici e, in parte, al terzo.  

(SUA-CDS quadro B4 e B5, Relazione CPDS).  

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R 3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti?  

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti 

Nel corso del 2018 e del 2019 il CdS di recente istituzione ha operato, proprio sulla base dei 

suggerimenti provenienti dalle attività collegiali tra studenti e docenti, una revisione dei 

percorsi formativi per meglio adeguare il piano di studi agli obiettivi previsti. In sede collegiale 

(verbale AQ del 7 settembre 2020) gli studenti hanno espresso generale soddisfazione in 

merito all’organizzazione degli orari, e al coordinamenti tra programmi dei corsi. Altre proposte 

di miglioramento e osservazioni registrate nei verbali di AQ e in sede di CPDS sono 

debitamente prese in carico dal CdS in sede di consiglio. Sulla base dei suggerimenti espressi 
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dagli studenti in sede di AQ, così come dal confronto con i componenti esterni del CI, il CdS ha 

provveduto alla ricalibrazione dell’offerta formativa, ad allargare il Comitato di Indirizzo, a 

coinvolgere le aziende nella didattica attraverso iniziative come “Challenge” su specifici 

problemi di un’azienda su cui lavorano i nostri studenti, ad aumentare le occasioni di 

interazione con gli stakeholder esterni. 

A causa della recente istituzione del CdS i primi dati sui laureati sono disponibili nel 2019 e 

appaiono molto positivi per quanto attiene alla percentuale di studenti che hanno conseguito il 

titolo entro la durata normale del corso nell’anno solare ( indicatore iCO2). Si sottolinea infatti 

un valore pari al 93,8% di laureati che si iscriverebbero nuovamente allo stesso corso di 

studio. Il dato è decisamente molto più alto di quello degli altri Atenei. 

Molto alto è il valore dell’indicatore iC22 (percentuale di immatricolati che si laureano nel CdS 

entro la durata normale del CdS) - quasi doppio rispetto a quello degli Atenei presenti nell’area 

geografica di riferimento - e che si può probabilmente collegare all’elevato tasso di 

soddisfazione dei laureati del corso di laurea, come testimoniato anche dal valore 

dell’indicatore iC25 (percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS) che è pari 

al 100%: tutti i laureati del CDS sono risultati complessivamente soddisfatti. Questo valore è 

superiore a quello di tutti gli altri Atenei. 

Proprio sulla base delle richieste di continuità e di formazione più approfondita emerse dai 

laureandi era stata approvata la proposta di istituzione di un corrispondente corso di laurea 

magistrale classe LM-77 che è stato attivato a partire dall’a.a.2019/2020. Per accrescere il 

numero di incontri con le imprese i Presidenti propongono una maggiore comunicazione alle 

studentesse e agli studenti circa le attività culturali svolte in Ateneo e dedicate al confronto con 

le aziende, anche attraverso canali social. Propongono inoltre di: introdurre laboratori didattici 

integrativi; rendere più efficace la didattica grazie ad una maggiore focalizzazione dei temi di 

ricerca sulle logiche dell’economia green; coinvolgere le aziende nella didattica attraverso 

iniziative come “Challenge” su specifici problemi di un’azienda; stabilire con largo anticipo un 

calendario di incontri con il CI in occasione del Job Day di Ateneo. 

Per rispondere ai suggerimenti emersi dal comitato di indirizzo e far esercitare gli studenti nel 

saper collegare teoria e pratica, sono stati aggiunti tre nuovi laboratori espressamente pensati 

per il corso: 

- Laboratorio di waste management 

- Laboratorio di Life Cycle Assessment 

- Laboratorio sul modello organizzativo ai sensi della Legge 231/2001. 

 (SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, verbali CdS 20.04.2020, 15.03.2021) . 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Partendo dall'analisi del contesto e dalle sollecitazioni provenienti dalla domanda di formazione 

esposta nel dossier sul corso di laurea, il comitato di gestione del corso ha avviato 

consultazioni con le organizzazioni rappresentative sia a livello nazionale che internazionale 

della produzione di beni e servizi, delle professioni che sono state opportunamente 

documentate. Le aziende consultate hanno posto la loro attenzione alla valutazione dei 

fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali alla luce della proposta di istituzione del corso 

di laurea in Economia management e sostenibilità avanzata dall'Ateneo. Proprio dal contatto 

con gli interlocutori esterni è emersa la necessità di garantire la continuità dei percorsi 

formativi e di affidare ai componenti del gruppo AQ del CdS il compito di studiare un progetto 
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poi realizzato nel 2019 con l’attivazione del CdS magistrale della classe LM-77 Scienze 

Economiche Aziendale. 

Dall’ultimo ampio e articolato confronto con le parti sociali è emerso che i componenti esterni 

hanno molto apprezzato lo sforzo dei CdS in Economia nel recepire i suggerimenti avanzati nel 

corso delle riunioni e hanno giudicato articolate, coerenti ed efficaci le azioni sviluppate in tal 

senso. In relazione all’opportunità di organizzare incontri con studenti laureati per avere una 

testimonianza diretta in ordine alla loro esperienza i coordinatori confermano l’intenzione di 

effettuare visite aziendali, non appena le condizioni emergenziali lo consentiranno, per 

approfondire le pratiche della sostenibilità presenti nel nostro territorio. 

(SUA-CDS: quadri B6, B7,C1, C2, C3, Verbale CdS 15.03.2021).  

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi  

Il CdS ha costantemente monitorato l’efficacia dell’offerta formativa. Tale monitoraggio è 

apparso tanto più necessario trattandosi di un corso non solo di recente, ma anche innovativa 

istituzione. Sulla base dei suggerimenti espressi dagli studenti in sede di AQ così come dal 

confronto con i componenti esterni del CI il CdS ha provveduto alla revisione dell’offerta 

formativa. 

Infine, a seguito del rilevamento delle criticità evidenziate nel rapporto di riesame ciclico il CdS 

( nel verbale 25/06/2020 ) ha sottolineato l’importanza di aumentare la selettività del processo 

di ammissione che, arricchito da test di matematica e logica, diventerà progressivamente più 

selettivo , innalzando, già nel bando 2020/21 la soglia per le idoneità da 18 a 19, mentre in 

relazione alla criticità segnalata nell’obiettivo 1.2 del Rapporto di riesame ciclico, che evidenzia 

la necessità di sviluppare competenze digitali e comunicative ed intensificare i tirocini 

formativi, quanto programmato lo scorso anno è stato realizzato attivando nell’a.a. 2020-2021 

due nuovi insegnamenti di “Web e nuove tecnologie” e “Laboratorio di videoscrittura”, come 

risulta dal verbale CdS 25.06.2020. 

Il Nucleo, apprezzando il lavoro svolto, sottolinea la presa in carico da parte del CdS e ritiene 

che si debba proseguire con tali modalità monitorando i risultati delle azioni proposte. 

 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE (L-19) 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti? 

R3.A.1– Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate. 

Dopo la fase di progettazione iniziale, sono stati consultati i rappresentanti di alcune aziende e 

organizzazione rappresentative della produzione di beni e servizi delle professioni operanti a 

livello locale, che hanno valutato positivamente la struttura degli indirizzi del CdS. 

Successivamente il Responsabile del Corso, di concerto con il Consiglio del CdS e con l’ausilio 

dell’ufficio di Job Placement, ha garantito la continuità e l’aggiornamento delle consultazioni 

con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni, servizi e professioni connesse 

con il Corso, o direttamente o attraverso studi di settore elaborati mediante l’istituzione di un 

gruppo di ricerca internazionale. Nell’a.a. 2016-2017 è stato istituito il Comitato di indirizzo, 

che è attualmente costituito nella componente esterna dai seguenti componenti: Assessore 

all’Istruzione e alle Politiche di inclusione Sociale del Comune di Napoli; assessora alla 
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Formazione professionale della Regione Campania, Presidente della Conferenza Cooperative 

Campania (Verbale CI 25 gennaio 2021).   

Tenuto conto della criticità più volte riscontrata in merito alla difficoltà di inserimento nel 

tessuto produttivo locale dei laureati, il NdV apprezza che il CdS, insieme al CI in occasione 

della riunione del 25 gennaio 2021, abbiano registrato e recepito il suggerimento del NdV 

coinvolgendo vari soggetti esterni e sollecitando temi rilevanti per il superamento delle criticità 

evidenziate precedentemente.  

(SUA-CdS: quadri A1a - A1b- verbali del Comitato di indirizzo, CPDS, verbali CdS) 

R3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 

Il Corso definisce con puntualità e chiarezza i profili in uscita della figura dell’Educatore 

professionale socio-pedagogico e dell’Educatore dei servizi educativi per l’infanzia. Vengono 

descritti ed evidenziati con puntualità e competenza gli sbocchi occupazionali e professionali 

previsti per i laureati. 

Viene dichiarato con chiarezza il carattere del Corso nei suoi aspetti culturali scientifici e 

professionalizzanti. Vengono descritte in modo chiaro e completo le conoscenze acquisite e 

applicabili nel contesto di lavoro, nonché le capacità di applicare le conoscenze nelle aree 

tematiche in cui si articola il corso nonché le abilità comunicative. (SUA-CdS: quadri 

A2a,A2b,A4b1-A4b2-A4c). 

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Il Corso di laurea ha l’obiettivo di formare e qualificare l’educatore professionale socio-

pedagogico che, attraverso l’acquisizione di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e 

metodologico, svolge la funzione di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e 

valutazione di interventi educativi indirizzati alla persona e a gruppi. 

L’obiettivo del corso di laurea risulta con chiarezza e ben definito, sia in base alle aree di 

apprendimento necessarie alla formazione dell’educatore, sia alle caratteristiche specifiche 

degli ambiti di intervento in cui l’educatore svolge la sua attività professionale. Il Comitato di 

indirizzo, attraverso le consultazioni con le parti sociali, verifica in itinere che la corrispondenza 

inizialmente progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi sia tradotta in 

pratica. L’ultima relazione della CPDS segnala sempre il persistere di una certa criticità relativa 

alla spendibilità del titolo di studio nella Regione Campania; d’altra parte gli studenti 

riconoscono gli sforzi compiuti dall'Ateneo per risolvere tale problematica nei limiti delle proprie 

competenze, anche tenendo conto del contesto regionale nel quale si opera e dove la figura 

dell’Educatore non è ancora conosciuta e valorizzata sufficientemente. Nella stessa relazione, si 

richiedeva inoltre un incremento di occasioni formative con esperti dell’educazione. Nel 

Rapporto di riesame Ciclico 2019 – Sezione I, sulla base delle criticità rilevate annualmente dal 

CdS e dagli Organi di Ateneo, era stato rilevato il problema “Difficoltà di accesso al mondo del 

lavoro educativo non formale”, in relazione al quale ci si era posto l’obiettivo di “Sviluppare le 

competenze trasversali e autoimprenditoriali per favorire l’inserimento professionale”. In 

questo senso, sia nell’a.a. 2020/2021, sono state realizzate le seguenti azioni: 1) 

organizzazione di seminari a frequenza obbligatoria con i professionisti dell’educazione non 

formale sia per ridurre la distanza tra conoscenze accademiche e professionali sia per facilitare 

la scelta dell’ente presso cui svolgere l’esperienza di formazione on the job. Tali seminari sono 

stati rivolti alle studentesse e agli studenti del secondo anno (a.a. 2020/2021), poiché sono 

coloro i/le quali devono effettuare per la prima volta il tirocinio diretto, realizzati nei mesi di 

ottobre 2020 e di aprile 2021. Tale azione è monitorata attraverso un questionario di 
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soddisfazione che misura sia l’efficacia degli incontri seminariali sia la nuova organizzazione del 

tutorato del tirocinio diretto (si veda il punto 2 del Requisito R3.B3). 2) organizzazione di 

seminari a frequenza facoltativa per lo sviluppo di competenze trasversali a cura del Placement 

Office & Carrier Service con la collaborazione del Gruppo AQ. Tali seminari sono stati progettati 

nell’a.a. 2019/2020 ma non sono stati realizzati a causa della crisi pandemica e, come da 

verbale del Comitato di Indirizzo svolto in data 25 Gennaio 2021, l’azione – estesa poi a tutti i 

CdS magistrali dell’Ateneo – è stata attivata in via sperimentale per il solo CdS in Scienze 

dell’educazione a partire dal mese di Maggio 2021. Il CdS dichiara di aver proceduto al 

monitoraggio attraverso un questionario di gradimento. 3) organizzazione di momenti di 

formazione a frequenza facoltativa per lo sviluppo di competenze auto-imprenditoriali. L’azione 

è stata promessa, per l’a.a. 2019/2020, in collaborazione con la prof.ssa Mariavaleria Del Tufo 

– Responsabile di Ateneo del progetto “StartCup Campania”, e ha previsto la partecipazione di 

circa 20 studenti/studentesse iscritti/e al terzo anno del CdS agli incontri di formazione per 

l’elaborazione di un progetto imprenditoriale da presentare alla competizione “StartCup”. La 

formazione – effettuata da esperti interni ed esterni all’Ateneo, della durata di 10 incontri di tre 

ore ciascuno – ha avuto l’obiettivo di trasformare un’idea imprenditoriale in un vero e proprio 

progetto aziendale, con particolare attenzione alle questioni del posizionamento strategico, 

della gestione economica, della comunicazione e del marketing. La partecipazione degli 

studenti del CdS in Scienze dell’educazione è risultata – così come attestato dai docenti e da 

tutor – molto costante e attiva. Le studentesse e gli studenti hanno elaborato, entro i tempi 

previsti, una prima bozza di progetto imprenditoriale ma non hanno partecipato alla 

competizione sia a causa della sovrapposizione con gli impegni di studio (esami e stesura 

elaborato finale), sia a causa dell’alto livello di qualificazione dei gruppi degli altri Atenei iscritti 

alla competizione (gruppi solitamente formati da docenti, ricercatori, dottorandi e studenti di 

CdS magistrali).  

L’organizzazione di seminari a frequenza obbligatoria con i professionisti dell’educazione non 

formale sia per ridurre la distanza tra conoscenze accademiche e professionali sia per facilitare 

la scelta dell’ente presso cui svolgere l’esperienza di formazione on the job è avvenuta con 

successo sia al primo sia al secondo semestre. Il CdS dichiara che tali seminari saranno 

riproposti anche il prossimo anno e l’efficacia di tale misura sarà monitorata attraverso un 

questionario di soddisfazione. Il NdV raccomanda di prendere atto e di discutere i risultati in 

CdS. 

- L’organizzazione di seminari a frequenza facoltativa per lo sviluppo di competenze trasversali 

a cura del Placement Office & Carrier Service con la collaborazione del Gruppo AQ è avvenuta 

tra il mese di Maggio e il mese di Giugno 2021. Il CdS riferisce nel verbale del 7 luglio 2021 di 

essere in attesa di ricevere dall'Ufficio preposto un report dell’attività al fine di valutarla nel 

corso delle prossime riunioni di AQ. Il NdV registra con favore la realizzazione delle suddette 

attività e auspica un monitoraggio costante dei risultati attraverso i dati raccolti in occasione 

delle iniziative effettuate (Verbali CdS 07.07.21; CI 25.01.21). 

(SUA-CdS: quadri A1b- A2a-A2b-A4a-Verbali Comitato di indirizzo). 

R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi 

L’offerta formativa prevede, accanto ad attività formative di base, quali pedagogia, filosofia, 

psicologia sociologia, altre attività caratterizzanti di approfondimento, che investono settori 

storici-educativi, pedagogia speciale, dello sviluppo e l’ampio comparto delle scienze umane. 

Particolare attenzione viene data inoltre alle attività laboratoriali e di tirocinio. Il percorso 
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formativo risulta strutturato in maniera tale da garantire la formazione rispetto ai diversi e 

variegati ambiti di intervento della figura dell’educatore professionale socio-pedagogico. Risulta 

perfettamente equilibrata la relazione tra le competenze scientifiche disponibili in Ateneo e la 

loro pertinenza rispetto agli obiettivi formativi del CdS. Il corso così strutturato garantisce che 

l’offerta e i percorsi formativi proposti siano coerenti con gli obiettivi formativi definiti. Il 

monitoraggio dei programmi attivato da luglio 2019 si dimostra efficace e le OPIS evidenziano 

un alto livello di soddisfazione degli studenti (verbali CdS 01.02.21 e 07.07.21) (SUA-CdS: 

quadri A4a-A2b-A4b1, CPDS, OPIS 2021). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B 

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite? 

R3.B.1 – Orientamento e tutorato 

Anche per questo CdS il Servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo organizza giornate di 

orientamento, incontri presso scuole, fiere, manifestazioni, lezioni, seminari, laboratori, 

formazione docenti, front office. Tutte le attività sono documentate sul sito di Ateneo e 

analizzate nell’apposita sezione della relazione. Con riguardo alla necessità di ridurre lo scarto 

tra le conoscenze preliminari possedute dalle studentesse e dagli studenti in fase di 

immatricolazione e le conoscenze necessarie alla comprensione degli argomenti previsti nel 

programma degli insegnamenti e laboratori del CdS, in specie per quelli del primo anno, nelle 

adunanze del 01.02.21 e 07.07.21, il Consiglio ha stabilito, per quanto concerne la necessità 

di monitorare le azioni di miglioramento intraprese, di chiedere alla dott.ssa Marialaura 

Cunzio, in qualità di Coordinatrice delle attività di tirocinio diretto, di elaborare un questionario 

di gradimento sia per il ciclo di seminari organizzati con i professionisti in servizio sia per la 

nuova organizzazione del tutoraggio. Mentre, per quanto concerne il monitoraggio dell’azione 

relativa alla riduzione dello scostamento tra i pre-requisiti e le conoscenze da acquisire nel 

corso degli insegnamenti, come già deciso in data 04/12/2020, si procederà ad analizzare i 

dati disaggregati derivanti dalle Opinioni degli Studenti per verificare i risultati effettivi delle 

azioni intraprese.  

Il NdV apprezza l’attivazione di azioni mirate quali quelle segnalate e suggerisce di misurarne 

e discuterne l’impatto attraverso gli appositi strumenti di valutazione individuati per poter 

monitorare costantemente la situazione in atto e condividere i risultati.  

(SUA-CdS: quadro B5- verbali CdS) 

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un Corso di studi devono sostenere una 

prova di verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste, non ostacolante 

rispetto all'accesso al Corso, ma volto ad accertare se sia necessario integrare la preparazione 

iniziale con attività mirate. 

Il test di verifica delle competenze in ingresso è costituito da quesiti a scelta multipla, è svolto 

online ed è programmato entro la fine del secondo semestre. 

Ai candidati che nel test di verifica abbiano ottenuto un risultato inferiore al 75% del punteggio 

complessivo, o a quanti non abbiano sostenuto il test, è attribuito un Obbligo Formativo 

Aggiuntivo (OFA). Le regole per l’assolvimento dell’OFA vengono stabilite nel Regolamento del 

CdS o dal bando di ammissione. Vengono predisposti corsi di allineamento volti a consolidare 

le capacità di espressione scritta e orale in lingua italiana, con prova scritta finale, il cui 
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superamento annullerà il debito formativo assegnato. Il CdS ha recepito il suggerimento 

espresso dal NdV nella relazione 2019 circa l’opportunità di “sensibilizzare i docenti in merito ai 

risultati dei test in modo da adeguare i propri curricula didattici e prevedere azioni di 

compensazione in presenza di carenze diffuse”.  

In occasione della seduta del CdS del giorno 7 luglio 2021, il CdS ricorda di aver intrapreso sin 

dall’a.a. 2019/2020 un’azione correttiva, puntando a introdurre – per almeno tre insegnamenti 

di base del primo anno di Corso – dei contenuti preliminari relativi al linguaggio specialistico 

della disciplina in questione e ai nodi teorici fondanti il relativo campo di ricerca. Tale azione è 

stata valutata sia periodicamente, nelle due riunioni in cui il Gruppo AQ monitora l’andamento 

del percorso formativo nei due semestri didattici, sia annualmente, nella riunione in cui il 

Gruppo AQ commenti alla SMA e alle OPIS. Come indicato nel verbale del Consiglio di CdS 

svolto in data 4/12/2020, l’azione ha avuto un buon esito in quanto i valori dell’indicatore 

relativo alle conoscenze preliminari per i corsi attenzionati dall’azione sono rimasti costanti o 

sono migliorati. Tuttavia, poiché il valore medio dell’indicatore resta per tutto il CdS ancora 

sotto la media, si procederà annualmente ad analizzare i dati disaggregati derivanti dalle 

Opinioni degli Studenti per verificare i risultati effettivi delle azioni intraprese.  

Il NdV apprezza l’iniziativa ed auspica che i risultati dei dati raccolti vengano posti all’OdG delle 

prossime riunioni di CdS e discussi collegialmente. 

Risulta inoltre ancora molto utile e apprezzata dagli studenti l’iniziativa attuata dall’Ufficio 

Erasmus che per il secondo anno consecutivo ha messo a disposizione di tutti gli studenti 

dell’Ateneo a titolo gratuito i Corsi di Lingua per la preparazione al Progetto Erasmus+ ai quali 

possono iscriversi tutti gli studenti interessati ad una mobilità Erasmus e non solo (studio e/o 

trainership): Corso di lingua inglese (di base e avanzato), Corso di lingua francese, Corso di 

lingua spagnola, Corso di lingua tedesca. (SUA-CdS: quadro A3- Relazione CPDS, verbali CdS) 

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili 

Anche per questo CdS sono attivi servizi di tutorato differenziati, di cui si è già detto in 

precedenza e di cui sono state illustrate le attività. Il SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività 

degli studenti con Disabilità, offre un tutorato specificamente qualificato a promuovere le 

condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e 

a garantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria. (Si rimanda a tale proposito a 

R1 e alla relazione del SAAD, rispetto alla quale il NdV auspica anche quest’anno che le azioni, 

una volta messe in atto, vengano misurate per capire se gli obiettivi di recupero sono raggiunti 

o meno e in quale misura). La Commissione Paritetica, nell’ultima relazione, ha confermato un 

giudizio ampiamente positivo sulla qualità complessiva della docenza. Anche il carico didattico 

viene giudicato adeguato. Il NdV suggerisce, ancora una volta, che, laddove attivate, le 

iniziative a livello di corso di studi queste vengano rese note, verbalizzate e monitorate 

mediante raccolta dati sulla partecipazione e l’impatto sui risultati degli studenti nell’ambito de 

percorso di studi.  

La CP rileva inoltre un’intensificazione dello sforzo profuso dal servizio Stage e Tirocini rispetto 

agli anni precedenti. 

Il NdV apprezza che sia stata seguita l’indicazione di monitoraggio delle informazioni in merito 

al punto sotto osservazione, così come evidenziato nel verbale CdS 01 febbraio 2021 e 12 

aprile 2021, e auspica una costante presa in carico della questione. (SUA-CdS: quadro B5; 

CPDS, verbali CdS) 

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica 
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Per l’Internazionalizzazione il CdS si avvale del supporto offerto dall’Ufficio 

Internazionalizzazione ed Erasmus che ha garantito dalla sua recente attivazione nuove forze 

alla realizzazione degli obiettivi propri all'Ateneo, sviluppando i rapporti dell’Ateneo con 

Università, Istituzioni ed Enti internazionali al fine di favorire partenariati e collaborazioni nel 

campo della ricerca, della didattica, della formazione, degli stage e del placement. La scheda 

SMA del 2020 evidenzia una ripresa dei dati relativi all’internazionalizzazione, il CdS infatti 

mostra segni di miglioramento. Il dato inerente al numero CFU conseguiti all'estero dagli 

studenti regolari sul totale di CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso, 

nell’anno 2018, è pari all'13,5% contro l’8,5 % della media dell'Area Geografica e il 10,6% 

della media Nazionale così come, per il 2019, il dato della percentuale di laureati entro la 

durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero è pari al 63,2% contro 

il 9% della media dell'Area Geografica e il 20,7% della media Nazionale (SMA 2020, iC 10 e iC 

12). È fuor di dubbio che indicatori SMA (aggiornati al 2020) relativi alla internazionalizzazione 

registrano un progressivo miglioramento complessivo nel triennio 2014/2017. Dalla relazione 

della CPDS emerge ancora l’apprezzamento per l’iniziativa attuata dall’Ufficio Erasmus per 

fornire agli studenti la preparazione linguistica necessaria in vista della partecipazione al 

Progetto Erasmus+. Il NdV auspica il proseguimento di una azione di sensibilizzazione che 

comincia a offrire esiti significativi ed evidenzi  la controtendenza in atto. (SUA-CdS: quadro 

B5- SMA, CPDS) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/educazione/regolamento.pdf) 

presenta il dettaglio delle regole per lo svolgimento delle verifiche. Si tratta di un sistema 

ampio e vario che viene poi declinato per singolo 

insegnamento.  

Dai documenti a disposizione del NdV non si rilevano discrepanze tra i programmi di 

insegnamento comunicati e l’effettiva erogazione della didattica e successiva verifica degli 

apprendimenti. I documenti inerenti le riunioni del CdS e della Commissione Paritetica non 

mostrano particolari criticità in merito, se non la richiesta da parte degli studenti di prove di 

intercorso.  

In occasione delle riunioni del CdS del 01  febbraio 2021, 12 aprile 2021 e del 07 luglio 2021, 

la questione è stata presa in carico, così come suggerito dal NdV, si è stabilito che, nonostante 

la non obbligatorietà di tale intervento, dall’a.a. 2022/2023 sarà possibile un apiù agevole 

organizzazione tesa a rispondere alle esigenze degli studenti. Il NdV suggerisce di monitorare e 

comprendere se l’attenzione prestata alle richieste porta risultati nell’ambito delle OPIS. 

(Schede degli insegnamenti; SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b, Verbali CdS e CPDS) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche? 

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente 

Come già segnalato dalla precedente relazione del NdV 2018, il CdS di Scienze dell’Educazione 

risultava l’unico corso in carenza di docenti, in quanto erano presenti solo 13 docenti di 

riferimento su 19 docenti necessari, per l’a.a. in corso. Anche grazie al piano di riduzione 

dell’accoglienza dei nuovi iscritti e alle procedure concorsuali  ex art. 24 del 13.03.2018, il 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/educazione/regolamento.pdf
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corpo docente quale indicato negli appositi quadri della SUA è risultato adeguato, per 

numerosità e qualifiche, a sostenere le esigenze del CdS. In particolare, dal verbale del 12 

aprile 2021 si evince che i Coordinatori del Corso, coadiuvati dal Gruppo AQ, per l’a.a. 

2020/2021, hanno sensibilizzato il Management Didattico a una ripartizione più adeguata dei 

docenti incardinati tra i docenti di riferimento dei diversi CdS al fine di raggiungere il valore 

medio di qualità. Tale azione ha avuto in termini di risultati un leggero miglioramento, in 

quanto si è passati da 9 docenti incardinati su 21 docenti di riferimento per l’a.a. 2019/2020 a 

11 docenti su 21 per l’a.a. 2020/2021.  

In questo senso, si richiede per l’a.a. 2021/2022 una maggiore attenzione per il problema in 

questione, provando ad aumentare ancora di qualche unità la presenza dei docenti incardinati 

che insegnano nel CdS (pari a 38) tra i docenti di riferimento.  

Per quanto concerne il rapporto tra il numero di studenti regolari e il numero di docenti 

(indicatore iC05), questo resta sotto osservazione e si attesta, nell’ultimo anno, su una media 

del 45,2 contro il 32,5 dell'Area Geografica e il 30,6 dell'intera Nazione. Allo stesso modo, il 

rapporto tra il numero totale di studenti iscritti e il numero complessivo di docenti pesato per 

le ore di docenza (indicatore iC27) si attesta, sempre nello stesso periodo, su una media di 

86,1 contro il 59,8 dell'Area Geografica e il 51,4 dell'intera Nazione. Da questi dati sembra 

persistere, dunque, una ridotta percentuale di docenti di ruolo che insegnano nel percorso di 

studi e soprattutto di docenti di ruolo appartenenti a settori scientifico-disciplinari di base e 

caratterizzanti per il percorso di studi. D’altra parte i dati SMA 2021, iC 27 e iC 28 in 

riferimento al 2019 confermano una tendenza al  miglioramento. Il NdV rileva con favore la 

presa in carico della questione in occasione dei collegi del CdS e la consapevolezza della 

necessità di proseguire le azioni correttive intraprese. 

(commento SMA 2021 e SMA 2020, iC 27 e iC 28, CPDS, Verbale CdS 12 aprile 2021) 

(SUA-CDS: quadro B3) 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 

I servizi di supporto alla didattica assicurano un sostegno sufficientemente efficace alle attività 

del CdS. In particolare, l’ultima relazione della CPDS sottolinea ancora una volta il buon 

funzionamento dei laboratori didattici, frequentati da un buon numero di studenti con notevole 

profitto anche se resta sotto osservazione la questione spazi studio e dotazione aule 

informatiche.  

Il Consiglio del CdS in particolare nella seduta del 12 aprile 2021 prende in carico la questione 

e ribadisce la necessità di chiedere agli Organi di Dipartimento e di Ateneo di ottenere 

aggiornamenti periodici sullo stato delle cose in merito. 

Come si evince dallo stesso verbale citato sopra, per rispondere alla criticità derivante dalla 

difficoltà nella scelta dell’Ente presso cui svolgere il tirocinio diretto e dei tempi di attesa, il CdS 

ha migliorato il servizio di tutorato per l’attivazione del tirocinio indiretto, dando vita a un 

Gruppo di Tutorato Stage coordinato dalla prof.ssa Cunzio e composto da tre tutor (una per 

ogni curriculum) al fine di offrire un miglior servizio di consulenza orientativa alle studentesse 

e agli studenti (così da sostenere in maniera personalizzata le studentesse e gli studenti nella 

scelta dell’Ente e nell’espletamento dell’esperienza di tirocinio) e al fine di stabilire un rapporto 

più strutturato con i tutor aziendali degli Enti ospitanti (così da conoscere costantemente il 

numero di studenti che ogni servizio/Ente può accogliere per l’espletamento dell’attività di 

stage). Tuttavia, nella Relazione 2020, il Nucleo, pur apprezzando tale miglioramento, ha 

ricordato che esso dovrebbe essere sempre documentato con dati inerenti all’effettivo impatto 
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dell’azione intrapresa. Per rispondere a tale seconda criticità, è stato elaborato un questionario 

di soddisfazione che misura gli effetti sia di questa azione sia dell’azione illustrata al punto 1 

del Requisito R3.A3. Il NdV apprezza la presa in carico della questione e auspica che i risultati 

vengano elaborati e discussi in CdS. 

(SUA-CDS: quadro B4 e B5 – relazione CPDS-2019, verbali AQ e CdS) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti? 

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti 

La revisione dei percorsi, il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, la razionalizzazione 

degli orari vengono costantemente valutati e monitorati dagli organi collegiali ai quali 

partecipano gli studenti. Per rendere più consistente e attivo l’intervento degli studenti nel 

processo di assicurazione della qualità, i docenti del CdS si sono impegnati in una azione di 

sollecitazione degli studenti affinché essi si incontrino con maggiore e libertà anche al di fuori 

delle riunioni regolate dal Cronoprogramma e dai rappresentanti in modo che si rafforzino i 

canali di comunicazione diffusa sia de visu che on line (cfr. verbali 8.05.20 e 12.04.21). Le 

osservazioni avanzate dagli studenti nei gruppi AQ in CPDS e nelle OPIS sono registrate e 

prese in carico dal CdS con sempre maggiore attenzione. 

(SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, verbali CI e AQ, relazione CPDS) 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

L'Ateneo acquisisce periodicamente le opinioni di enti o imprese - che si offrono di ospitare o 

hanno ospitato studenti per stage/tirocinio per una ricognizione sui punti di forza e aree di 

miglioramento nella preparazione dello studente. 

Tali dati sono pubblicati nel quadro C3 della SUA-CdS. 

La ricognizione delle opinioni di enti o imprese che hanno ospitato studenti per attività di stage 

o tirocinio, sui punti di forza o aree di miglioramento della loro formazione, è stata curata dai 

tutor stage dei CdS attraverso un questionario appositamente predisposto dall'Ufficio Stage 

Studenti, somministrato, a seconda dei casi, in cartaceo o on-line, con una procedura 

informatizzata che consente di archiviare automaticamente in un database i dati acquisiti. Le 

problematiche relative agli esiti occupazionali dei laureati sono discussi in sede di CI  e CdS 

(Verbali 01.07.20 e 12.04.21) 

(SUA-CDS: quadri B6, B7, C1, C2, C3, D4-verbali CI) 

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Persiste ancora una certa criticità relativa alla spendibilità del titolo di studio nella Regione 

Campania, d’altra parte studenti riconoscono gli sforzi compiuti dall'Ateneo per risolvere tale 

problematica nei limiti delle proprie competenze, anche tenendo conto del contesto regionale 

nel quale si opera e dove la figura dell’Educatore non è ancora conosciuta e valorizzata 

sufficientemente. Un primo punto di debolezza è stato sottolineato fin nella Relazione del 

Nucleo di Valutazione 2019 in merito alla composizione del Comitato di Indirizzo che, sebbene 

adeguato rispetto all’esigenza quantitativa di interloquire con le parti sociali, avrebbe potuto 

prevedere componenti più rappresentative del mondo professionale.  

Anche in seguito ai suggerimenti del NdV, in merito alla suddetta criticità, i Coordinatori del 

CdS, dopo ampio confronto con il Gruppo AQ, hanno individuato, come istituzione di 

riferimento, Confcooperative Campania, che è il livello territoriale (o Unione) regionale della 
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Confederazione delle Cooperative Italiane (Confcooperative) e che rappresenta quasi 1000 

cooperative, per un totale di 75.000 soci. Al suo interno, vi è la sezione Confcooperative 

Federsolidarietà Campania, che è la Federazione che rappresenta le cooperative sociali e le 

imprese sociali aderenti a Confcooperative regionale.  

I Coordinatori del CdS hanno contatto il dott. Borea, Presidente di Confcooperative Campania, 

che ha accettato di prendere parte al Comitato di Indirizzo, integrandone la composizione, che 

era stata segnalata come punto di attenzione per superare la difficoltà sotto osservazione.  

Il NdV suggerisce che l’impatto di tali sviluppi possa essere monitorato e possa portare a una 

crescita della qualità del percorso stesso.  

 (Verbale CdS del 12 aprile 2021).  

 

SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L-20) 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti? 

R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 

Le caratteristiche del corso di laurea in Scienze della Comunicazione formulate in fase di 

progettazione nel dicembre del 2014 hanno tenuto conto delle osservazioni espresse dai 

rappresentanti di alcune aziende e organizzazioni rappresentative della produzione di beni e 

servizi operanti sul territorio nel settore della comunicazione. Da tale consultazione emerge la 

necessità di favorire una formazione aperta alla conoscenza dei mercati internazionali e a 

migliorare la conoscenza della lingua inglese, così come di intensificare stage, tirocini e attività 

laboratoriali al fine di incrementare le capacità dei laureati di relazionarsi con tutto il sistema 

aziendale. Il progetto di rifondazione con cui il CdS ha definito l’implementazione dei tre 

curricula (Comunicazione pubblica e d’impresa; Media e culture; Cinema e televisione), ha 

consentito al CdS nel corso di un triennio di incrementare le immatricolazione anche in 

controtendenza rispetto ai corsi omologhi a livello nazionale e in controtendenza marcatissima 

rispetto ai competitor geograficamente più prossimi  (250 iscritti è il numero massimo 

programmato).  

Dal 2015 ad oggi sono state effettuate dal Responsabile del Corso, di concerto con il Consiglio 

del CdS e con l’ausilio dell’ufficio di Job Placement e quello di Orientamento, nuove 

consultazioni con le organizzazioni rappresentative del relativo ambito professionale 

sottoponendo a verifica: la denominazione del corso; gli sbocchi occupazionali; i fabbisogni e 

gli obiettivi formativi; le attività didattiche. Complessivamente dalle attività di consultazione si 

è evinto che la nuova articolazione del corso risulta sufficientemente adeguata al mercato della 

comunicazione. Si rileva, sulla base della documentazione esaminata, che i soggetti 

direttamente e indirettamente consultati risultano adeguati alle esigenze di rilevazione sia 

numericamente che in termini di categorie rappresentate. 

Nel corso del 2019 (verbali CdS del 23 gennaio e 21 febbraio) i componenti del CI sono stati 

ridefiniti con lo scopo di un migliore adeguamento ai profili formativi previsti dai tre curricula 

del Corso di Studi. Sono attualmente presenti in CI come componenti esterni: Titta Fiore 

(Presidente della Film Commission-Regione Campania); Diego Guida (per Guida Edizioni e 

anche Presidente dell’Associazione Editori); Amedeo Manzo (Presidente della Banca di Credito 

Cooperativo di Napoli); Letizia Nassuato (in qualità di rappresentante di FERPI - Federazione 

Relazioni Pubbliche Italiane); Elena Salzano (titolare di in Coerenze srl, azienda che si occupa 
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di comunicazione e organizzazione eventi); Massimo Cinque (autore televisivo RAI); Marco 

Demarco (giornalista, scrittore); Emmanuela Spedaliere (responsabile delle Pubbliche Relazioni 

per il Teatro San Carlo). (SUA-CdS: quadri A1a - A1b- verbali del Comitato di indirizzo,) 

R3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 

Vengono descritti i profili professionali in uscita e viene dichiarato con chiarezza il carattere del 

Corso nei suoi aspetti culturali scientifici e professionalizzanti. Vengono inoltre descritte in 

modo chiaro e completo le conoscenze acquisite e applicabili nel contesto di lavoro, nonché le 

capacità di applicare le conoscenze nelle aree tematiche in cui si articola il corso. È stato inoltre 

effettuato un monitoraggio di tutti i programmi dei singoli insegnamenti, anche quelli a scelta 

(ivi inclusi i laboratori) e lì dove sono state riscontrate le criticità evidenziate dalla relazione 

annuale del NdV, sono stati consultati i singoli docenti e invitati a un confronto sulla possibilità 

di adeguare i programmi alle esigenze del mercato del lavoro. Risulta pertanto un 

miglioramento della pianificazione didattica complessiva rispetto alla criticità in oggetto.  

(SUA-CdS: quadri A2a, A2b). 

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Dalla SUA emerge che il corso garantisce che gli obiettivi formativi e i risultati di 

apprendimento attesi, sia disciplinari che trasversali siano coerenti con i profili culturali e 

professionali dichiarati.  

Per quanto riguarda i singoli insegnamenti il Presidente del CdS, seguendo le indicazioni del 

PQA, ha provveduto a sollecitare tutti i docenti del Corso, strutturati e non, a una maggiore 

chiarezza nella definizione degli obiettivi del loro insegnamento e a formulare una scheda più 

dettagliata dei dati di ogni singolo insegnamento, secondo uno schema dettagliato allegato al 

verbale del CdS del 22 luglio 2019. Da ultimo, con lo scopo di eliminare ridondanze negli 

insegnamenti del curriculum Cinema e televisione è stato affidato il compito di coordinamento 

al prof. Augusto Sainati( verbale CdS 29.03.2021). 

Il NdV auspica che tale azione venga monitorata nei suoi esiti. 

(SUA-CdS: quadri A4a, A4b1, A4b2, verbale CdS 29.03.2021). 

R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi 

L’offerta formativa presenta una base didattica comune per il primo anno, che consente allo 

studente di approfondire gli ambiti generali della comunicazione dal punto di vista sociologico, 

antropologico, semeiotico, psicologico, economico giuridico e di approfondire la conoscenza 

della lingua inglese. Dal secondo anno si offre allo studente l’opportunità di scegliere tra tre 

curricula, legati ai diversi ambiti della comunicazione: Comunicazione pubblica e di impresa; 

Media e culture; Cinema e televisione. L’articolazione del corso in tre curricula consente 

un‘offerta didattica finalizzata all’acquisizione di specifiche competenze per professionalità 

collocabili più facilmente nel mondo del lavoro. 

Risulta equilibrata la relazione tra le competenze scientifiche disponibili in Ateneo e la loro 

pertinenza rispetto agli obiettivi formativi del CdS. Il CdS nel corso degli anni ha predisposto 

un aggiornamento dell’offerta formativa finalizzata a favorire conoscenze disciplinari più 

avanzate e sufficientemente in linea con le esigenze professionali espresse dal mercato della 

comunicazione e dei media in genere. (SUA-CdS: quadro A1b, A4a, verbale CdS 29.03.2021). 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B 

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite? 

R3.B.1 – Orientamento e tutorato 
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Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata dal SOT (Servizio Orientamento e 

Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1. 

(SUA-CD: quadro B5) 

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Il Regolamento del CdS fornisce chiare indicazioni sulle conoscenze in ingresso, la cui 

diffusione e pubblicità è garantita dal link presente sulla pagina del CdS. Il possesso di tali 

conoscenze è verificato secondo le modalità illustrate nel Regolamento didattico e nella pagina 

web del Corso. 

Il Corso è a numero programmato e l’ammissione è regolamentata da un apposito bando, 

pubblicato su www.unisob.na.it. La graduatoria viene formulata esclusivamente sulla base dei 

risultati conseguiti con un test di selezione, composto da quesiti a scelta multipla. Le domande 

mirano alla verifica delle conoscenze di base. Allo studente che, pur risultando vincitore del 

concorso, consegua, secondo i criteri di punteggio fissati dal bando, un esito insufficiente in 

una o più delle aree disciplinari del test, verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo 

(OFA). Lo studente con OFA sarà tenuto a dimostrare di aver recuperato tali debiti formativi 

superando un corso specifico di allineamento, propedeutico ai normali esami previsti dal 

proprio manifesto di studi. D’altra parte nel CdS del 30 gennaio 2019 i componenti del CdS, 

accogliendo la proposta formulata dalla rappresentante di una riformulazione del test 

d’ingresso in chiave più specialistica hanno chiesto al Presidente del CdS una verifica di 

fattibilità con il Manager didattico e il Preside di Facoltà. 

Il Presidente ha inoltre iniziato un intervento di sensibilizzazione di tutti i docenti a prestare 

una maggiore attenzione, nell’erogazione delle singole lezioni e nell’articolazione dei 

programmi di esame, al target e soprattutto alle carriere pregresse degli studenti.  

Dalle OPIS, così come dalla Relazione delle CPDS, emerge che solo una parte minoritaria di 

studenti (frequentati, ma per lo più non frequentanti) chiede ai docenti di non dare per 

scontato le conoscenze pregresse. Non è pertanto apparso necessario nel CdS del 30 gennaio 

2019 attivare azioni correttive in tal senso. D’altra parte sarebbe opportuno che i docenti 

venissero sensibilizzati e messi al corrente in merito ai risultati dei test in modo da adeguare i 

propri curricula didattici e prevedere azioni di compensazione in presenza di carenze diffuse.  

(SUA-CdS: quadro A3 – Relazione delle CPDS – verbali CdS) 

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili 

Anche per questo CdS sono attivi servizi di tutorato differenziati, di cui si è già etto in 

precedenza e di cui sono state illustrate le attività. Il SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività 

degli studenti con Disabilità, offre un tutorato specificamente qualificato a promuovere le 

condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e 

a garantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria. Il NdV valuta positivamente la 

messa a disposizione da parte del SAAD di una relazione annuale ma auspica anche in questo 

caso che le azioni, una volta messe in atto, vengano misurate per capire se gli obiettivi di 

recupero sono raggiunti o meno e in quale misura.  

Il NdV, inoltre, aveva rilevato in base all’ultima relazione della commissione paritetica la 

necessità espressa dagli studenti di poter adeguare i programmi di insegnamento alle esigenze 

che il mercato del lavoro del settore mette in evidenza, quindi facilitare la formazione di figure 

professionali in grado di gestire soluzioni tecnologicamente avanzate. Il CdS (verbale 

29.03.2021) riporta che è stato effettuato un monitoraggio di tutti i programmi dei singoli 
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insegnamenti, anche quelli a scelta (ivi inclusi i laboratori) e lì dove sono state riscontrate le 

criticità evidenziate dal NdV, sono stati consultati i singoli docenti e invitati a un confronto sulla 

possibilità di adeguare i programmi alle esigenze del mercato del lavoro. 

Allo stato attuale si evince un miglioramento della pianificazione didattica complessiva rispetto 

alla criticità in oggetto. Il NdV segnala positivamente la presa in carico del problema. (SUA-

CdS: quadro B5) 

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica 

Anche questo Corso di Studi si avvale del supporto offerto dall’Ufficio Internazionalizzazione ed 

Erasmus che ha garantito, dalla sua recente attivazione, nuove forze alla realizzazione degli 

obiettivi propri all'Ateneo, sviluppando i rapporti dell’Ateneo con Università, Istituzioni ed Enti 

internazionali al fine di favorire partenariati e collaborazioni nel campo della ricerca, della 

didattica, della formazione, degli stage e del placement. La SMA 2020 documenta per quanto 

riguarda gli indicatori iC10 e iC11 un andamento incostante una significativa ripresa nel 2017 

che ha portato a conseguire risultati superiori alle medie regionali e nazionali, risulta poi in 

flessione nel 2018 e 2019 133,9‰ 112,0‰.  

Il NdV raccomanda di seguire tale andamento mettendo in campo ulteriori azioni per 

incentivarne la ripresa post pandemia. 

(SUA-CdS: quadro B5 e SMA 27-04-2020) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/comunicazione/regolamento.pdf?ch=1

) presenta il dettaglio delle regole per lo svolgimento delle verifiche. Si tratta di un sistema 

ampio e vario che dovrebbe essere poi declinato per singolo insegnamento. I verbali del CdCS, 

facendo riferimento alle opinioni degli studenti per l’ultima rilevazione utile, certificano 

l’adeguatezza delle modalità di esame rispetto a quanto indicato sul sito web per gli 

insegnamenti di interesse del Corso di Studi. Il Presidente del CdS, seguendo i suggerimenti 

del NdV espressi nella precedente relazione e le indicazioni del PQA, ha provveduto a 

sollecitare tutti i docenti del Corso, strutturati e non, a elaborare una scheda dei programmi 

più dettagliata e a prestare particolare attenzione alle modalità di verifica dell’apprendimento 

(vedi scheda allegata, verbale del 22 luglio 2019) dei dati di ogni singolo insegnamento, 

secondo uno schema dettagliato allegato al verbale del CdS del 22 luglio 2019. 

Dalle criticità a seguito del riesame ciclico emerge la necessità di potenziare le prove d’esame 

intermedie. 

In merito il Presidente del CdS  ha invitato i docenti a potenziare le prove intermedie, secondo 

il calendario definito dal Manager didattico. Le prove in oggetto risultano effettivamente 

aumentate secondo le esigenze dei singoli insegnamenti e dei relativi docenti. 

Il Consiglio di CdS ha invitato i docenti a una riorganizzazione delle prove/esercitazioni, pur nel 

rispetto  dell’autonomia didattica di ogni singolo docente. 

(RELAZIONE CPDS 2020 Verbale CdS 29.03.2021) 

(Schede degli insegnamenti; SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche? 

R3.C.1 Dotazione e qualificazione del personale docente. 
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Il CdS risulta in regola con il numero e la qualificazione dei docenti, che sono adeguati a 

sostenere le esigenze del Corso di Studio, tenuto conto sia dei contenuti specifici che 

dell’organizzazione didattica. Il quoziente medio relativo alla ratio studenti/docente appare 

conforme agli standard sebbene i valori registrati non risultino in linea con le medie nazionali. 

Il NdV raccomanda di monitorare l’andamento dell’indicatore per una migliore sostenibilità del 

CdS. 

(SUA-CDS: quadro B3 - SMA iC5, iC 27 e iC 28). 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 

A seguito del rapporto di riesame ciclico del 2019, dove permane la necessità segnalata in 

passato di migliorare le attrezzature delle aule per la didattica tradizionale, e nel verbale del 

Consiglio di Dipartimento in data 9.06.2020, si evince la presa in carico di tale azione di 

carattere generale che già l’Ateneo sta portando avanti con un processo di ammodernamento 

di tutte le aule ed un potenziamento delle strutture informatiche. 

In riferimento alla richiesta di una pausa tra una lezione e l’altra in DAD il Presidente rileva che 

i colleghi docenti concedono una pausa tra le lezioni. 

Con riguardo alla richiesta di maggiori informazioni su elaborazione piano di studi e crediti a 

scelta il tutor del Corso e la dott.ssa Ferraro hanno tenuto una giornata di orientamento alla 

formulazione del piano di studi e alla scelta dei CFU a libera discrezione dello studente, 

appuntamento che sarà replicato annualmente, nel mese di novembre in tempo per la 

compilazione dei piani di studio (che avviene a dicembre). Esistono già sportelli dedicati alle 

differenti esigenze degli studenti: tutor di corso, tutor di stage, segreteria studenti, segreteria 

didattica, SOT, SAAD.. 

 Il NdV in merito sottolinea positivamente tali interventi di carattere generale e specifici sul 

CdS e raccomanda di continuare a monitorarne gli esiti. 

(SUA-CDS: quadro B4 e B5- Relazioni CPDS, verbale CdS 29.03.2021) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti? 

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti. 

Fermo restando un progressivo potenziamento delle attività collegiali e l’attenzione riservata 

alle opinioni e ai suggerimenti degli studenti, documentata dai verbali AQ CdS e dalla relazione 

delle CPDS, gli studenti lamentano ancora una limitata partecipazione alla vita culturale e 

sociale dell’università è indicato come un punto debole che permane e per il quale viene 

chiesto il supporto dell’Ateneo a sostegno di iniziative tese a promuovere e diffondere un più 

esteso senso di appartenenza e attivismo studentesco. Proprio dagli studenti poi è venuta la 

richiesta di maggiori informazioni in merito all’offerta formativa di livello superiore, cioè post-

triennale, soprattutto in relazione ai Master posti in essere dall’Ateneo. Da qui era emersa una 

delle principali criticità del CdS che si mostrava incapace di una azione di “fidelizzazione” degli 

studenti ai livelli successivi del percorso formativo (Magistrale e Master).  

Di conseguenza il presidente e il Consiglio di CdS hanno attivato un’intensa campagna 

d’informazione rispetto all’offerta didattica di II livello in continuità con la Triennale L-20, 

presentando la Magistrale già in essere (LM-59: Comunicazione pubblica e di impresa), i 

Master e attivando una nuova Magistrale, LIVRe, per completare l’offerta formativa degli 

studenti dei curricula “Media e culture” e “Cinema e televisione”. Approfondire le tematiche 
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relative alle attività di lobbying e fundraising, nonché inserire attività formative che consentano 

agli studenti di acquisire competenze in merito alla progettazione e alla risposta pertinente ai 

bandi europei sono tra gli intenti da perseguire. Sono state programmate attività formative 

aggiuntive in relazione alle tematiche rilevate dal NdV quali criticità. L’offerta di tali attività 

didattiche sarà ulteriormente potenziata. 

Il NdV prende atto delle iniziative tese al miglioramento delle quali vanno riscontrati gli esiti in 

futuro. 

(SUA-CDS: quadri B1,B2, B4, B5, verbali CI e AQ, relazione CPDS ,Verbale CdS 29.03.2021 ) 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

È stata effettuata una ampia e aggiornata consultazione di organizzazioni adeguatamente 

rappresentative della produzione di beni, servizi e professioni direttamente connesse con il 

Corso di studi. Le indagini e le consultazioni sono effettuate regolarmente. Inoltre la 

diversificazione e riformulazione della componente esterna del C.I. attuata tra il gennaio e il 

febbraio 2019 ha consentito di adeguare il rapporto tra interlocutori esterni e profili formativi 

previsti dai tre curricula del Corso di Studi. Dai componenti esterni è venuta la richiesta di una 

maggiore presenza del territorio nei progetti formativi, la necessità di potenziare le 

competenze relative all’elaborazione di contenuti specifici per i vari media e in particolare per i 

social network, l’opportunità di potenziare le tematiche relative alle attività di lobbying e 

fundraising, nonché di inserire attività formative che consentano agli studenti di acquisire 

competenze in merito alla progettazione e alla risposta pertinente ai bandi europei. Sono state 

programmate attività formative aggiuntive in relazione alle tematiche rilevate dal NdV quali 

criticità come risulta dal verbale del CdS del 29.03.2021, cosa di cui il NdV prende atto 

positivamente. 

(SUA-CDS: quadri B6, B7, C1, C2, C3, D4) 

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Fermo restando l’efficacia del percorso formativo articolato in tre curricula secondo quanto 

sopra illustrato; la principale criticità del CdS del mancato collegamento tra il CdS triennale e 

la corrispondente Laurea Magistrale è stata  risolta con l’istituzione della LIVRe. 

I documenti prodotti dai CdS e dai Gruppi AQ testimoniano nel complesso un buon andamento 

del processo di assicurazione della qualità di cui il NdV prende atto con soddisfazione: non solo 

le criticità rilevate dalle opinioni vengono recepite dal CdS, ma vengono programmate azioni 

migliorative.  

(Estratto verbale CdS 07.12.2020). 

SCIENZE E TECNICHE DI PSICOLOGIA COGNITIVA (L-24) 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti 

R3.A.1 -Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate. 

Il CdS è stato istituito su una progettualità condivisa con le parti sociali (incontri del 10 

dicembre 2009 e il 26 gennaio 2010) in modo da poter valutare la corrispondenza tra i percorsi 

formativi programmati e le necessità del territorio in termini di sbocchi professionali. In 

particolare, sono stati sentiti: il presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia (AIP), il 

segretario dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile (AIPPI), il Presidente 
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dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, il direttore del gruppo di ricerca ELASIS di 

Pomigliano d'Arco (gruppo FIAT). 

Tutti gli interpellati hanno espresso parere favorevole ed hanno accolto molto positivamente 

l'istituzione di questo nuovo corso di studi non solo per favorire lo sviluppo delle competenze 

psicologiche sul territorio ma anche per le ricadute pratiche in termini di riduzione del 

fenomeno della fuga di cervelli verso altre regioni. Nell’a.a. 2014/2015 in fase di riesame 

ciclico è stata effettuata un'attenta verifica dell'attualità della domanda di formazione che sta 

alla base del CdS, delle figure professionali di riferimento, delle competenze attese, nonché 

degli sbocchi occupazionali. Questa verifica è stata condotta dal Responsabile del CdS, di 

concerto con il Consiglio del CdS medesimo e con l'ausilio dell'Ufficio di Job Placement, 

attraverso una nuova, ampia e aggiornata consultazione di organizzazioni adeguatamente 

rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni, direttamente e/o tramite 

studi di settore. 

In occasione della visita CEV Anvur 2021, è emerso che le esigenze e le potenzialità di sviluppo 

dei settori di riferimento sono state sufficientemente considerate. I due percorsi del CdS, 

Risorse Umane e Ergonomia cognitiva, costituiscono un'interessante proposta scientifico-

professionale ma la commissione ha sottolineato la presenza di scarna documentazione che 

non consente di evincere i nodi concettuali e scientifici discussi con le parti interessate e/o le 

analisi condotte sulla letteratura esistente che hanno motivato questa scelta. 

Le parti sociali coinvolte sono definite adeguate, ancorché numericamente esigue, ma manca 

traccia dell’interlocuzione avvenuta e manca un’analisi a livello internazionale che potrebbe 

utilmente integrare l’analisi delle banche dati italiane considerate limitate. 

Risulta apprezzabile lo sforzo di identificare i livelli occupazionali, anche in presenza di 

un’effettiva carenza di dati sistematici e recenti; non pare approfondita l’analisi del rapporto fra 

CdS e cicli successivi. 

Per far sì che il superamento delle criticità evidenziate avvenga in tempi adeguati, il NDV 

suggerisce che il CdS si attivi ponendo sempre all ‘ODG le questioni sollevate e possa avviare 

azioni misurabili e registrare gli esiti, dopo attenta discussione da parte dell’assemblea del 

CdS. 

(SUA-CdS: quadri A1a- A1b, verbale comitato di indirizzo 20.02.2020; verbale CdS 13.02.20; 

relazione Anvur 2021) 

R3.A.2 -Definizione dei profili in uscita 

Il corso definisce con puntualità e chiarezza i profili in uscita nei due indirizzi (psicologia delle 

risorse umane ed ergonomia cognitiva) del tecnico in psicologia cognitiva, evidenziando in 

modo esaustivo sia la funzione che è chiamato a svolgere nel contesto lavorativo, nonché le 

competenze associate alle funzioni lavorative. 

Sono evidenziati e descritti con puntualità e competenza anche gli sbocchi occupazionali e 

professionali per i laureati. 

Viene definito con chiarezza il carattere del Corso nei suoi aspetti culturali scientifici e 

professionalizzanti. Vengono descritte in modo chiaro e completo le conoscenze, le capacità di 

applicare le conoscenze, le competenze che caratterizzano il Corso nonché le abilità 

comunicative. Anche secondo la CEV Anvur 2021 i profili professionalizzanti in uscita del CdS 

sono descritti con sufficiente chiarezza, anche se essi non paiono essere messi in relazione con 

i 2 settori previsti per l'iscrizione alla sezione B dell'Albo professionale degli psicologi. Più 

chiara la declinazione culturale e scientifica del CdL In generale, le conoscenze e le 
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competenze sono descritte in modo adeguato, pur in presenza di elementi di minor chiarezza, 

come la declinazione dell’ambito neurobiologico nel percorso di risorse umane. Il NdV 

suggerisce al CdS di prendere in carico la questione e discuterne, prevedendo un piano di 

soluzione delle criticità, che indichi tempi e dimensioni di risposta alle indicazioni, in sede di 

Consiglio. (SUA A2a -A2b; relazione Anvur 2021) 

R3.A.3 -Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Il corso, unico nel suo genere in Campania e nel Mezzogiorno, ha l’obiettivo di creare una 

figura professionale con competenze di natura tecnico-operativa nell’ambito della psicologia e 

della ergonomia cognitiva, assicurando una salda base teorica e metodologica agli studenti che 

intendono proseguire gli studi. Il corso prevede con chiarezza che le competenze di base e 

caratterizzanti vengano acquisite attraverso tre principali aree di apprendimento: cognitiva, 

neurobiologica, metodologica, attribuendo al laureato una conoscenza esaustiva della mente 

umana, dei metodi per indagarla. Nel complesso la coerenza tra le attività formative 

programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati risulta ben rispettata. I risultati di 

apprendimento attesi, sia disciplinari che trasversali, sono coerenti con i profili culturali, 

scientifici e professionali individuati dal corso. Anche per la CEV Anvur 2021 gli obiettivi 

formativi del CdS e i risultati di apprendimento attesi di natura disciplinare sono individuati e 

descritti con chiarezza e sono coerenti con i profili culturali; meno chiaro risulta il contributo 

delle competenze trasversali alla definizione dei profili proposti, un aspetto esaminato nel corso 

della visita anche sulla base di esempi concreti. A tal proposito, il NdV suggerisce al CdS di 

programmare una riflessione sulla definizione e valutazione delle competenze trasversali 

necessarie per facilitare la formazione del profilo in uscita dal corso studio. Anche in questo 

caso è necessaria una discussione presso gli organi preposti che sia registrata e formalizzata 

attraverso un piano concreto di attività.  

(SUA-CdS: quadri A4a  A4b1 - A4b2 - A4c, verbale CdS 15.04.21, relazione Anvur 2021) 

R3.A.4 -Offerta formativa e percorsi 

Il NdV rileva che i percorsi formativi proposti sono coerenti con gli obiettivi formativi definiti, 

sia nei contenuti disciplinari che negli aspetti metodologici e relativi. Dai documenti esaminati, 

si evince che ampio spazio è dato anche all’attività di tirocinio e allo studio della lingua inglese 

in vista di un collocamento a livello internazionale della figura professionale così formata.  

Anche per la CEV Anvur 2021, l’offerta formativa è ricca e articolata nei contenuti disciplinari, è 

coerente con gli obiettivi e i profili previsti ed è monitorata e 

modificata nel tempo. Per una parte delle iniziative didattiche la corrispondente descrizione 

difetta di dettagli (ad esempio, sulle attività di laboratorio, ma anche l'articolazione dei 

programmi in alcune schede degli insegnamenti) che renderebbero più facilmente fruibili a 

studenti e studentesse le informazioni utili a prendere decisioni basate sull'evidenza. 

Il NdV di fatto concorda con il suggerimento della CEV Anvur 2021 e suggerisce di prendere in 

carico il problema al più presto. 

(SUA-CdS: quadro A4a, relazione Anvur 2021). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B 

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite 

R3.B.1 – Orientamento e tutorato 
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Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata dal SOT (Servizio Orientamento e 

Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1. 

La CEV Anvur 2021 evidenzia che l'Ateneo dispone di un servizio di orientamento in ingresso e 

in itinere per gli studenti ben articolato ed organizzato sia a livello di Ateneo sia a livello di 

CdS, perseguendo dunque, in maniera adeguata l'obiettivo di favorire una consapevolezza 

delle scelte dello studente. Auspicabile una maggior attenzione all'orientamento in uscita, sia 

verso il mondo del lavoro (scelta minoritaria) sia verso la 

Laurea Magistrale (scelta maggioritaria). Il NdV suggerisce di facilitare incontri frequenti con i 

rappresentanti del mondo del lavoro e monitorarne l’impatto sia attraverso questionari di 

gradimento presso gli studenti sia attraverso riflessioni sui dati inerenti all’occupazione dei 

laureati. 

(SUA-CD: quadro B5, relazione Anvur 2021) 

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Il Regolamento del CdS fornisce chiare indicazioni sulle conoscenze in ingresso, la cui 

diffusione e pubblicità è garantita dal link presente sulla pagina del CdS 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/lettere/spc/lm38/scheda.htm?vr=1). 

Il possesso di tali conoscenze è verificato secondo le modalità illustrate nel Regolamento 

didattico e nella pagina web del Corso. Attività didattiche specifiche sono previste per il 

recupero degli OFA, organizzato a livello di Ateneo. Il CdS del 15 aprile 2021 ha ripreso la 

questione già espressa nell’anno precedente e segnalata dal NdV della necessità di sopperire 

alle conoscenze in ingresso degli studenti che accedono al corso di Studi, rimandando al 

Dipartimento la questione che riguarda la formazione scolastica pregressa.  Il NdV ribadisce la 

necessità di verificare la disponibilità di un syllabus completo per ogni insegnamento, come già 

indicato nella scorsa relazione. Si osserva, dal verbale del 15.04.21 che il CdS ha nuovamente 

preso in carico la questione e programmato azioni di sensibilizzazione dei docenti).  

La CEV Anvur 2021 rileva che le conoscenze richieste all’ingresso sono chiaramente descritte e 

pubblicizzate e il test di ammissione verifica il possesso di conoscenze in quattro aree ritenute 

pertinenti e rilevanti. Ciò nonostante, le conoscenze preliminari insufficienti sono un tema 

sentito dagli studenti. Il NdV suggerisce che il CdS raccolga i dati sulle azioni di compensazione 

effettuate e metta all’OdG delle riunioni di CdS una riflessione sugli stessi tesa a concordare 

azioni di compensazione. 

(SUA-CdS: quadro A3, CPDS, Verbale CdS del 13 febbraio 2020, relazione Anvur 2021) 

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili 

Anche per questo CdS sono attivi servizi di tutorato differenziati, di cui si è già detto in 

precedenza e di cui sono state illustrate le attività. Il SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività 

degli studenti con Disabilità, offre un tutorato specificamente qualificato a promuovere le 

condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e 

a garantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria. Si rimanda a tale proposito a 

R1 e alla relazione del SAAD, rispetto alla quale il NdV auspica anche quest’anno che le azioni, 

una volta messe in atto, vengano misurate per capire se gli obiettivi di recupero sono raggiunti 

o meno e in quale misura. In merito all’attività dichiarata nell’anno precedente, sulla messa a 

sistema di un incontro informativo sulla questione dei piani di studio e sui diversi percorsi 

formativi, il NdV osserva che è stata presa in carico come da verbale del 15.04.21 e si attende 

una analisi dei dati raccolti nelle prossime riunioni del CdS. 
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Anche per la CEV Anvur 2021, l’organizzazione didattica permette un certo grado di autonomia 

di studenti e studentesse, soprattutto per quanto riguarda i corsi a scelta, i laboratori e 

seminari, e il tirocinio. Queste attività di supporto sono ben strutturate ma non sempre adatte 

alle diverse tipologie di studenti e studentesse, spesso non frequentanti, che potrebbero 

beneficiare di un maggior ricorso a sistemi di supporto informatico. Il NdV raccomanda 

programmi di formazione dei docenti per l’uso delle tecnologie per la didattica che possano 

sostenere detta azione. 

(SUA-CdS: quadro B5- verbali CdS e relazione CPDS, relazione Anvur 2021) 

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica 

Per l’Internazionalizzazione il CdS si avvale del supporto offerto dall’Ufficio 

Internazionalizzazione ed Erasmus che ha garantito dalla sua recente attivazione nuove forze 

alla realizzazione degli obiettivi propri all'Ateneo, sviluppando i rapporti dell’Ateneo con 

Università, Istituzioni ed Enti internazionali al fine di favorire partenariati e collaborazioni nel 

campo della ricerca, della didattica, della formazione, degli stage e del placement. Gli indicatori 

SMA relativi alla internazionalizzazione segnalano un incremento alla voce iC10 iC11 nel 

triennio, sebbene i risultati appaiano ancora al di sotto della media nazionale e per area 

geografica. Superiore alle percentuali nazionali si conferma invece l’indicatore iC12 (SMA 

2021). Il CdS nella seduta del 15 aprile 2021 ha evidenziato che, comunque, i dati non sono 

confortanti e ha sottolineato la necessità di approfondire le ragioni per le quali gli studenti non 

considerano l’esperienza internazionale una priorità.  Il NdV auspica che, non appena la 

situazione sanitaria lo consentirà, il CdS continui ad impegnarsi per promuovere una politica 

degli scambi internazionali, in entrata e in uscita, che ha comunque iniziato a dare alcuni primi 

risultati positivi già negli ultimi anni. 

Secondo la CEV Anvur 2021, invece, il CdS non ha messo in atto né progettato un sistema di 

azioni potenzialmente efficaci per incentivare la mobilità di studenti e studentesse. Di fatto, 

l'analisi del problema, seppur presente, è in una fase iniziale. 

Il NdV concorda con la raccomandazione espressa dalla CEV di realizzare un'analisi 

approfondita del mancato interesse degli studenti verso l'internazionalizzazione, in quanto al 

momento la fase di analisi delle cause è carente. Si raccomanda inoltre di elaborare un 

correlato progetto per un graduale miglioramento della situazione attuale, anche mediante 

efficaci modalità aggiuntive rispetto alla fondamentale mobilità Erasmus. 

 (SUA-CdS: quadro B5, relazione Anvur 2021) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/psicologia/regolamento.pdf) presenta 

il dettaglio delle regole per lo svolgimento delle verifiche. Si tratta di un sistema ampio e vario 

che dovrebbe essere poi declinato per singolo insegnamento. I verbali del CdS facendo 

riferimento alle opinioni degli studenti per l’ultima rilevazione utile certificano l’adeguatezza 

delle modalità di esame rispetto a quanto indicato sul sito web per gli insegnamenti di 

interesse del Corso di Studi. Il NdV conferma l’auspicio che si possa avere una  valutazione 

dell’efficacia  delle prove suddette anche in relazione ai risultati agli esami finali di profitto.  

Secondo la CEV Anvur 2021, il CdS descrive chiaramente gli aspetti “formali” della verifica 

dell'apprendimento ma non evidenzia la necessità di coerenza fra valutazione e metodi didattici 

e la sua valenza di feed-back a studenti e studentesse sul processo di apprendimento. 

L’adeguatezza delle modalità di verifica adottate per i singoli insegnamenti è in genere difficile 

https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/psicologia/regolamento.pdf
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da evincere stante la scarna descrizione delle modalità di verifica e il limitato riferimento al 

raggiungimento dei risultati attesi. In molti casi, la descrizione della valutazione nelle schede 

degli insegnamenti è generica, poco articolata e/o priva del riferimento ai criteri per la 

valutazione e al momento il monitoraggio del processo e dei prodotti è carente. La 

comunicazione delle modalità di verifica a lezione è pratica comune. 

La CEV Anvur 2021 raccomanda di analizzare e rendere maggiormente esplicita a studenti e 

studentesse la relazione fra attività didattiche e forme di valutazione. Il NdV concorda 

pienamente con la raccomandazione di approntare un processo di monitoraggio che permetta 

di realizzare delle schede degli insegnamenti che, per quanto attiene alle modalità di 

valutazione, siano più specifiche, siano maggiormente articolate e contengano riferimenti ai 

criteri utilizzati in fase di verifica dell'apprendimento. 

(SUA-CdS: quadri B1.b - B2.a - B2.b, verbale 13 febbraio 2020, relazione Anvur 2021) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche? 

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente 

Il corpo docente quale elencato negli appositi quadri della SUA è adeguato, per numerosità e 

qualifiche, a sostenere le esigenze del CdS.  

La CEV Anvur 2021 rileva, tuttavia, la bassa numerosità di docenti di ruolo e il conseguente 

rapporto studenti/docenti sono indicati fra i punti di debolezza del CdS nella RCR 2019, nel 

Verbale del consiglio di CdS (14.11.2919) e nella Relazione della CPDS del 2019. Fra le/i 

docenti di riferimento quelle/i di ruolo sono 2 PO e 1 PA su insegnamenti di base e/o 

caratterizzanti e 2 PA su insegnamenti affini; gli altri sono 4 Professori/esse a contratto su 

insegnamenti di base e/o caratterizzanti, con un rapporto inferiore a 2/3. La componente 

docente è integrata da un congruo numero di docenti a contratto. In genere, la qualificazione 

accademica dei docenti è buona, ma in alcuni casi nel CV non si rilevano pubblicazioni 

scientifiche recenti. 

Il rapporto studenti/docenti richiede attenzione. Gli indici pertinenti della SMA lo collocano 

sistematicamente in posizione di svantaggio sia rispetto al riferimento nazionale sia a quello 

per area geografica. 

Non vengono evidenziate forme di sostegno all’acquisizione di competenze didattiche dei/delle 

docenti ma sono segnalati corsi e interventi dedicati nel periodo COVID-19 per la didattica 

online. 

Complessivamente, le attività poste in essere riguardo agli aspetti contemplati dal presente 

punto di attenzione non garantiscono di per sé un superamento in tempi adeguati delle 

criticità evidenziate, per cui la CEV Anvur 2021 esprime la raccomandazione di incrementare il 

numero di docenti di SSD pertinenti su insegnamenti di base/o caratterizzanti per renderlo 

funzionale al buon andamento del CdS e di avviare efficaci azioni volte a migliorare il rapporto 

studenti/docenti. Il NdV concorda e auspica che venga presa in carico dagli organi competenti 

al più presto possibile. 

(SUA-CDS: quadro B3- SMA 2020, iC 27 e iC 28, relazione Anvur 2021). 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica. 

Dal rapporto di Alma Laurea emerge una generale soddisfazione rispetto all’organizzazione del 

CdS. La valutazione delle aule, delle postazioni informatiche, e delle attrezzature per le altre 
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attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche), è stata infatti ritenuta decisamente 

positiva o abbastanza positiva. Secondo la CEV Anvur 2021, non risulta documentazione sulla 

programmazione del lavoro del PTA del CdS. Alcuni dei servizi e delle strutture di supporto 

sono adeguati (es. Servizio Tutorato) ma altri (es. Biblioteca) presentano carenze, alcune delle 

quali risolvibili in tempi relativamente brevi. 

Pochi i dati sulla fruibilità effettiva dei servizi da parte di studenti e studentesse. 

Il NdV suggerisce di prendere in considerazione con attenzione la questione Biblioteca perché 

da essa deriva l’adeguatezza di uno studio che sia propriamente universitario per le 

studentesse e gli studenti. 

(SUA-CDS quadro B4 e B5 – Relazione CPDS, OPIS 2021, relazione Anvur 2021) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti? 

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti. 

Rispetto allo scarso interesse degli studenti per le attività intraprese dal sistema di 

assicurazione della qualità dei CdL dell'Ateneo e mirate a monitorare e migliorare la qualità del 

corso di studi, il CdS ha continuato nell’attività di comunicazione delle iniziative in atto. Il 

Presidente del CdS ha provveduto già da novembre 2019 via email a fare una verifica del 

tutoraggio ricevendo informazioni circa le attività svolte e l’utenza dei docenti Tutor del CdS. 

Le risposte sono depositate presso la presidenza e riguardano il numero mensile e semestrale 

degli accessi e le problematiche più frequenti. Il NdV auspica che i dati raccolti possano essere 

oggetto di discussione in occasione delle sedute del CdS. Secondo la CEV 2020 sono presenti 

attività collegiali dedicate alle diverse attività didattiche e alla revisione dei percorsi, con 

individuazione e analisi dei problemi. Al momento, però, sono segnalate difficoltà per l’inoltro 

di reclami da parte di studenti e studentesse, gravate dalla dispersione delle segnalazioni, e 

non sono previste procedure sistematiche che permettano a tutti i docenti di rendere note le 

proprie osservazioni e proposte di miglioramento. Gli esiti della rappresentazione delle opinioni 

di studenti, laureandi e laureati e le relazioni della CPDS e degli altri organi di AQ sono 

presentate nel Consiglio del CdS. Per facilitare la soluzione del problema della comunicazione 

docenti/studenti, il NdV suggerisce la possibilità di creare una pagina di dialogo virtuale dove 

gli studenti possono esprimere le necessità o le problematiche in tempo reale.  

(SUA-CDS: quadri B1  B2 - B4 - B5, verbali CdS e AQ, relazione CPDS, verbale CdS del 15 

aprile 2021, relazione Anvur 2021) 

 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni. 

Il Presidente del CdS consulta periodicamente il Comitato d’Indirizzo individuato tenendo ben 

presenti gli sbocchi professionali offerti dal CdS. I componenti esterni oltre a esprimere parere 

favorevole sull’andamento del CdS suggeriscono interventi migliorativi che vengono presi in 

carico dal CdS. Per esempio, in sede di CI è stato confermato di avviare incontri collettivi tra 

studenti tirocinanti e docenti e professionisti per riflettere sulle competenze specifiche della 

professione e di organizzare conferenze in collaborazione con l’Ordine degli psicologi per 

discutere sulla identità professionale. Il CI ha proposto varie iniziative in tal senso delle quali il 

NdV auspica siano registrati i contenuti mediante appositi verbali. Il NdV suggerisce altresì che 

gli esiti di dette iniziative possano essere discussi in sede di CdS. 
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La CEV Anvur 2021 ha rilevato che il CdS ha intensificato l’interazione con le parti interessate 

ed è, opportunamente, alla ricerca di nuovi referenti nel mondo del lavoro per una 

interlocuzione sull’aggiornamento dei profili. Le parti coinvolte sono congruenti con il carattere 

scientifico e professionale del CdS, anche se vi sono spazi per consultazioni sistematiche con 

uno spettro di professionalità piò ampio e più numeroso. Poco esplicitati i rapporti con i 

responsabili della LM pertinente e del Dottorato ma, opportunamente, i Presidenti dei due CdS 

(L e LM) sono membri del Comitato d’Indirizzo, sede elettiva per la discussione di questi temi. 

In proposito il NdV suggerisce di mettere la questione all’OdG del prossimo CdS. 

(quadri SUA-CDS quadri B6, B7, C1, C2,C3, D4 -  Verbali CI, relazione Anvur 2021). 

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Nel periodo pre COVID-19 in base ai dati AlmaLaurea nazionali e di Ateneo la maggior parte 

degli studenti risultava proseguire gli studi con una laurea specialistica in psicologia. Il NdV 

sostiene l’attività del CdS di attuare politiche volte a collaborare assiduamente con il CdS 

magistrale in modo da assicurare continuità tra un corso e l’altro e livelli adeguati nelle 

competenze pregresse dei laureati della triennale che proseguono gli studi.  

In sede di CI è stata evidenziata la necessità di rinnovare accordi per il tirocinio degli studenti 

in azienda. 

La CEV Anvur 2021 ha rilevato che il CdS è in grado di monitorare l'offerta formativa e di 

intervenire per effettuare i necessari cambiamenti, anche sulla base delle analisi degli esiti 

occupazionali rispetto ai quali sono previsti interventi interni ed esterni al CdS. I Presidenti del 

CdL e del CdLM sono membri del Comitato d’Indirizzo. Il NdV concorda sull’opportunità che le 

proposte provenienti da studenti e studentesse e da docenti siano prese in considerazione e 

discusse. Una maggior attenzione, con opportuno rilevamento di dati, sull'efficacia delle azioni 

intraprese permetterebbe di valutarne più adeguatamente l'efficacia. 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO (quinquennali) 

GIURISPRUDENZA (LMG-01)  

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti? 

R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 

La progettazione del CdS si è avvalsa della consultazioni con le organizzazioni rappresentative 

delle principali professioni legali, con le Magistrature e con le imprese produttive del territorio. 

La continuità e l’aggiornamento delle consultazioni sono garantiti dal Comitato di indirizzo, 

istituito nel maggio 2017. Nel RRC 2019 sezione quinta, riflettendo sul calo degli iscritti a 

Giurisprudenza, si è indicata come azione d’intervento l’ampliamento dell’offerta formativa con 

l’introduzione di un nuovo percorso professionalizzante (verbale del Cds del 3 febbraio 2020). 

In data 28 febbraio 2020 il Comitato ha formulato il proprio parere positivo sul percorso di 

preparazione alla Magistratura proposto dal CdS. In particolare, è stata apprezzata 

l’elaborazione di un percorso formativo che consenta allo studente di acquisire conoscenze 

giuridiche "mirate" e tecniche di redazione degli elaborati scritti, finalizzate al positivo 

superamento del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria e di altri concorsi similari; è 

stato infine osservato che la preparazione per la Magistratura potrà giovare anche al 

superamento di altri concorsi e allo svolgimento della professione di avvocato. 

In data 21 maggio 2020 il Comitato si è pronunciato positivamente sulla corrispondenza tra 

obiettivi formativi e profili culturali e professionali del CdS approvando con alcune integrazioni i 

campi della Scheda SUA relativi alle conoscenze e alle competenze fornite dall’offerta 

formativa.  

Il NdV , alla luce del risultato dell’esame del CdS da parte delle CEV raccomanda di monitorare 

i risultati di tali azioni con particolare attenzione. (SUA A1a - A1b- verbali del Comitato di 

indirizzo). 

R 3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 

Secondo i dati e i documenti analizzati dal NdV, l’Ateneo ha individuato con precisione i profili 

in uscita per i quali il Corso fornisce una adeguata preparazione? 

Vengono descritti ed evidenziati con puntualità e competenza gli sbocchi occupazionali e 

professionali. Viene definito con chiarezza il carattere del Corso nei suoi aspetti culturali 

scientifici e professionalizzanti. Vengono descritte le conoscenze acquisite e applicabili nel 

contesto di lavoro, nonché le capacità di applicare le conoscenze nelle 11 aree tematiche in cui 

si articola il corso nonché le abilità comunicative. In SUA 2020 sono stati ridefiniti i profili in 

uscita in rapporto ai quattro percorsi previsti: a) Giurista delle nuove tecnologie; b) Giurista 

d'impresa; c) Giurista delle Pubbliche amministrazioni; d) Preparazione alla Magistratura. Si 

segnala che l’ANVUR nel suo rapporto di accreditamento periodico, esaminando il corso in 

parola, ha evidenziato come unica criticità di un corso molto valido la necessità di descrivere 

meglio i profili in uscita. Il NdV pertanto invita il CdS a precisare nei suoi documenti di 

presentazione, a cominciare dal RAD, i profili professionali, specificando le funzioni collegate 

alle competenze indicate. Per altro verso,  risultano già in via di potenziamento attività di  

tutorato e orientamento, con l’intenzione di predisporre ogni semestre incontri di presentazione 

dei nuovi percorsi caratterizzanti il biennio del corso di laurea e di fissare un calendario all’uopo 

e prevedendo inoltre l’organizzazione di due eventi periodici in presenza e online, rivolti a tutti 
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gli studenti di ogni anno di corso(verbale CdS del 27/01/2021). Il Nucleo raccomanda di 

seguire attentamente gli esiti di tali azioni di orientamento e, tenuto conto della difficoltà 

oggettiva di differenziare in distinti curricula un corso di laurea magistrale a ciclo unico molto 

vincolato, come Giurisprudenza, suggerisce di diversificare quanto più possibile l’offerta 

formativa per i crediti formativi a scelta dello studente. 

 (SUA A2a, A2b, A4b1 -A4b2,). 

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Dalla documentazione esaminata, emerge che il corso garantisce che gli obiettivi formativi e i 

risultati di apprendimento attesi, sia disciplinari che trasversali, declinati per le 11 aree 

tematiche, siano coerenti con i profili culturali e professionali dichiarati. È stato introdotto in 

accordo al Cronoprogramma definito dal PQA, un controllo di adeguatezza e di allineamento dei 

programmi che viene monitorato nel mese di luglio. 

(SUA A4a_A4b1_A4b2 -verbali del Comitato di indirizzo) 

R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi 

L’offerta formativa del corso prevede un numero programmato di immatricolazioni in modo da 

garantire lo stretto rapporto tra docenti e studenti. Accanto ad insegnamenti di base sono 

previsti insegnamenti caratterizzanti rivolti ad approfondire i vari settori del diritto: diritto 

privato, pubblico europeo e comparato. A questi si affiancano attività extracurriculari e di 

stage. Gli studenti hanno la possibilità di declinare il proprio percorso in vista della 

specializzazione in una delle branche del diritto. Dall’analisi della documentazione risulta 

perfettamente equilibrata la relazione tra le competenze scientifiche disponibili in Ateneo e la 

loro pertinenza rispetto agli obiettivi formativi del CdS. La consapevolezza che oggi il mondo 

accademico deve sempre più interagire e confrontarsi con il mondo del lavoro e con le 

istituzioni, ha indotto il CdD a rivedere la fisionomia delle Lezioni Magistrali, concependole non 

solo come conferenze tenute da accademici di chiara fama, ma anche come speech tenuti da 

figure di primo piano della politica e dell’imprenditoria nazionale; alla luce di queste riflessioni, 

il Direttore ha proposto come tema del prossimo ciclo 2020/2021 il seguente: “Diritto e 

Impresa”.  (SUA A1b-A4a). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B 

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite?  

R3.B.1 – Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata fin dal SOT (Servizio Orientamento 

e Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1, a cui si rimanda. 

Nel dicembre 2019 (Verbale CdD n. 25 del 9 dicembre 2019, punto 10) è stato deliberato che i 

tutor di CdS, in aggiunta ai compiti che verranno loro affidati dal Manager Didattico e previo 

training gestito a livello di Ateneo, svolgeranno le seguenti funzioni:  

- illustrare agli studenti tutte le potenzialità dell’offerta formativa (scelta degli indirizzi, esami 

opzionali, stage curriculari, esami in lingua inglese, cicli di seminari integrativi, iniziative 

scientifiche organizzate dal CdS o dai singoli insegnamenti, ecc.)  

- indicare agli studenti tutti i servizi dell’Ateneo (Argentweb, biblioteca, sala riviste, Erasmus).  

D’altra parte anche in sede di RRC 2019 si è sottolineata la necessità di monitorare 

l’Orientamento in ingresso e in itinere. Al fine di garantire un ritorno in termini di iscrizioni 
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delle attività di orientamento in ingresso dal CdS nel verbale CdD 03.02.2020 emerge che  le 

attività di promozione e pubblicizzazione del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza sono 

quasi nella totalità affidate agli eventi di orientamento in entrata, che vedono coinvolti gli 

Atenei campani nel loro complesso – ORIENTASUD e UNIVEXPÒ – nonché alle giornate di 

orientamento che si svolgono all’interno dell’Ateneo (Open Week, Family Day). 

Il NdV ritiene necessaria una più ampia e ponderata riflessione sulle azioni da intraprendere nel 

prossimo futuro, nella consapevolezza che il raggiungimento dell’obiettivo di implementare il 

numero degli studenti iscritti al corso di laurea in Giurisprudenza passa essere raggiunto anche 

attraverso un’adeguata ed efficace pubblicità dell’offerta formativa. 

Il NdV raccomanda inoltre che le attività portate avanti in tale direzione all’interno del CdS 

siano adeguatamente registrate e monitorate anche mediante questionari e focus group 

progettati ad hoc o con incontri mirati in modo da favorire misure di contrasto agli abbandoni 

registrati nel biennio. (SUA-CdS: quadro B5)  

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Il Regolamento del CdS fornisce chiare indicazioni relativamente alle conoscenze in ingresso; il 

possesso di tali conoscenze è opportunamente verificato secondo le modalità illustrate nel 

Regolamento didattico e nella pagina web del Corso. 

Il Corso di Laurea adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse 

disponibili (150 unità). Tutti gli studenti debbono sostenere una prova di verifica delle 

conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea. L'esito negativo della prova di verifica 

delle conoscenze comporta l'attribuzione di un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente 

nella frequenza del corso di allineamento previsto per il Corso di studio. Il regolamento di 

Ateneo prevede che ogni docente pubblichi un syllabus contenente le conoscenze richieste per 

accedere ai singoli corsi gli obiettivi e le modalità di valutazione. Sarebbe opportuno che i 

docenti venissero sensibilizzati in merito alle situazioni che evidenziano mancanza dei requisiti 

di base in modo da adeguare i propri curricula didattici e prevedere azioni di compensazione in 

presenza di carenze diffuse. Nei documenti disponibili, non vengono evidenziate discrepanze 

tra i programmi di insegnamento comunicati e l’effettiva erogazione della didattica e 

successiva verifica degli apprendimenti. Il NdV raccomanda che la verifica dell’adeguatezza dei 

programmi di insegnamento venga effettuata, sottoposta all’attenzione del CdCS e verbalizzata 

prima dell’avvio del nuovo anno accademico. (SUA-CdS: quadro A3) 

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili 

Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata fin dal SOT (Servizio Orientamento 

e Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1, a cui si rimanda.  

Dal verbale CdS del 15.05.2021 emerge l’ipotesi di realizzare eventi specifici come ad esempio 

bandire borse di studio destinate agli studenti più meritevoli, vale a dire quelli con voto di 

maturità più elevato indipendentemente dal reddito della famiglia di provenienza e, meglio 

ancora, fuori Napoli o fuori regione se non addirittura stranieri, così da incentivare l’iscrizione 

di studenti di diversa provenienza territoriale.   

Maggiore efficacia potrebbe avere la riduzione delle tasse a carico degli studenti. Al fine di 

invertire la  tendenza negativa delle iscrizioni  si sottolinea la proposta di agire su più fronti e 

di affiancare alla recente attivazione dell’indirizzo per la magistratura anche l’offerta agli 

studenti di Giurisprudenza di un percorso possibile per il conseguimento della laurea in 

Economia, non necessariamente magistrale ma anche solo triennale e ciò considerando che 
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un’offerta analoga risulta già attiva presso i meno costosi atenei statali di Federico II e di 

Benevento. 

Si ritiene opportuno insistere per la stipula di una convenzione con le forze armate, 

convenzione che consentirebbe l’immissione di matricole da indirizzare su un percorso di studi 

agevolato ma non necessariamente ad hoc, cosa quest’ultima che avrebbe costi allo stato non 

sostenibili. 

In fine la prof. Gatt propone di attuare al più presto a quanto già deliberato in precedenti CdD 

sulla pubblicità mediante spot e pillole del corso di laurea in Giurisprudenza, allo scopo di 

valorizzare pubblicamente le peculiarità sostanziali e reali del corso di laurea in giurisprudenza 

rispetto a quelli offerti da altri atenei. 

Il NdV raccomanda che i risultati delle azioni proposte vengano definiti quantitativamente e 

possano così diventare strumenti di valutazione. (SUA-CdS: quadro B5) 

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica 

Il Corso di Studi si avvale di tutti i servizi di consulenza e tutorato presenti in Ateneo, necessari 

per promuovere e favorire la mobilità internazionale degli studenti. Permane una ridotta 

partecipazione degli studenti al Progetto Erasmus, mentre con riferimento 

all’internazionalizzazione del corso di laurea, gli indicatori iC10, iC11 e iC12 della SMA 27 

giugno del 2020 segnalano un incremento della percentuale di CFU conseguiti all’estero, degli 

iscritti in possesso di un titolo straniero e della percentuale di laureati in tempi normali che 

hanno conseguito almeno 12 CFU all’estero. Infatti a fronte del lieve ma costante calo degli 

iscritti negli anni, si osserva un netto aumento di studenti iscritti al I anno di corso con 

precedente titolo di studio estero ( 61,5 % nel 2019 rispetto ad un 42,9 % nel 2018-dati ANS  

aggiornati al 27/06/2020)e un raddoppio dei laureati che hanno conseguito almeno 12 CFU 

all’estero durante il corso ( nel 2018 erano il 103,4% mentre nel 2019 raggiungono il 200,0%). 

Il NdV , a seguito del periodo dell’emergenza sanitaria, suggerisce comunque di intensificare 

una politica di promozione degli scambi internazionali, in entrata e in uscita, nonché di 

incrementare attività laboratoriali, da sottoporre a verifica costante della qualità, ad esempio 

mediante questionari e focus group. 

 (SUA-CdS: quadro B5) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento  

Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/magistrale/regolamento.pdf?ch=1

) presenta il dettaglio delle regole per lo svolgimento delle verifiche. Dalle opinioni degli 

studenti risulta un richiamo all’attenzione per una migliore valorizzazione del laboratorio 

informatico e la proposta di mutare l’idoneità di inglese giuridico in un esame di profitto. Il 

CdS, nel verbale del 29 gennaio 2019, rileva che l’importanza dell’inglese giuridico è attestata 

dai 12 CFU ad esso riservati e che tre idoneità distinte ne rendono adeguata la verifica del 

progressivo apprendimento. Il NdV suggerisce l’individuazione di momenti di valutazione sotto 

forma di presentazione di elaborati progettuali che, consentendo riferimenti a diverse materie, 

possano essere utilizzati per esprimere il proprio giudizio su vari aspetti della preparazione 

dello studente dall’apprendimento dei contenuti allo sviluppo di competenze trasversali. 

Secondo quanto registrato dalla relazione della CPDS i metodi di accertamento delle 

conoscenze e abilità acquisite dagli studenti sono ritenuti coerenti con i risultati di 

apprendimento attesi. Anche in questo caso l’opinione degli studenti è positiva. 

(Schede degli insegnamenti; SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b) 
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VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche? 

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente 

Il CdS risulta in regola con il numero e la qualificazione dei docenti, che sono adeguati a 

sostenere le esigenze del Corso di Studio, tenuto conto sia dei contenuti specifici che 

dell’organizzazione didattica. Il Corso si distingue anche per la sua vocazione 

professionalizzante e per l'attenzione rivolta all'internazionalizzazione, all'informatica giuridica 

e alle nuove tecnologie, per i quali i personale docente è adeguatamente qualificato. Il 

quoziente medio relativo alla ratio studenti/docente appare conforme agli standard e i valori 

registrati risultano in linea con le medie nazionali. (SUA-CDS: quadro B3 - (SMA iC5, iC 27 e iC 

28).  

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica 

Permangono alcune criticità, rappresentate essenzialmente dalla necessità – più volte rilevata 

– di migliorare la connessione WI-FI, pur nella consapevolezza di un lento miglioramento di 

tale criticità strutturale. Il prof. Frosini (verbale CdS 27.01.2021) interviene sul punto 

informando i colleghi di aver sottoposto il problema al Senato Accademico, che ha approvato 

tutte le azioni di miglioramento proposte. Riferisce inoltre che in quella stessa sede ha fatto 

presente la questione attinente al funzionamento dei servizi di consultazione e prestito dei 

volumi e delle riviste, osservando come, sebbene l’emergenza sanitaria ancora in corso abbia 

reso e renda tuttora difficile l’accesso degli studenti alla biblioteca, è essenziale per il 

Dipartimento di Scienze giuridiche e per l’Ateneo tutto che i servizi della biblioteca siano 

implementati e resi maggiormente efficienti. Con specifico riguardo alla distribuzione e 

prenotazione degli esami, poi, il Consiglio del Corso di Studi chiede agli uffici amministrativi di 

provvedere all’inizio di ogni accademico alla pubblicazione del calendario delle date di esame 

per ogni insegnamento del corso di laurea. 

Dalle risposte degli studenti emergono inoltre criticità relative all’’assenza di prove intercorso e 

viene suggerito un maggior confronto su tale tema tra i docenti e gli studenti.  

Quanto alla biblioteca, nel verbale CCdS del 18 maggio 2020, si registra positivamente 

l’avvenuto incremento della disponibilità di fonti on line durante il lockdown. Infatti, grazie alla 

collaborazione di editori e distributori di banche dati e contenuti digitali, è stato possibile 

ottenere l'accesso temporaneo anche ad alcune risorse elettroniche che non rientrano 

normalmente nei pacchetti in abbonamento. Attualmente, pertanto, è possibile consultare le 

seguenti banche dati: De Jure, Pluris, Il Foro Italiano, Biblioteca, Big Suite, Lessico di diritto di 

famiglia, Plusplus 24 Diritto. È inoltre possibile accedere tramite il servizio ARGeNtWEB alla 

Banca dati EBSCO. Infine, è possibile accedere agli archivi RIVISTEWEB e DARWINBOOKS.  

Per quanto riguarda il personale e le strutture valutate dall’ANVUR come sufficienti, il CdD nel 

verbale del 03/02/2020 sta affrontando il problema per migliorare le dotazioni. 

Il NdV, verificata la presa in carico, auspica che gli interventi posti in essere vengano 

opportunamente monitorati.  

(SUA-CDS quadro B4 e B5 – Relazione CPDS). 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D 
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Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti? 

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti 

La revisione dei percorsi, il coordinamento didattico tra gli insegnamenti, la razionalizzazione 

degli orari vengono costantemente valutati e monitorati dagli organi collegiali, ai quali 

partecipano gli studenti. D’altra parte, come osservato nella Relazione CPDS 2019, quadro A, 

manca una procedura formalizzata che consenta al singolo studente e al personale tecnico-

amministrativo di far pervenire agli organi del CdS i loro reclami, le loro osservazioni e i loro 

suggerimenti, cosa evidenziata anche dalle CEV nella loro visita di marzo 2021. In proposito si 

osserva che già si è riferita l’opportunità di prevedere un canale di contatto diretto tra il CdS e 

il singolo studente  per poter predisporre in maniera più rapida ed efficace azioni correttive per 

la risoluzione dei problemi segnalati, con la proposta di sottoporre al Consiglio di Dipartimento 

l’opportunità di istituire uno “sportello informatico”, tramite la creazione di un indirizzo di posta 

elettronica ad hoc ( verbale CdS 03.02.2020). 

Il NdV accoglie favorevolmente i suggerimenti e raccomanda che i risultati conseguiti vengano 

regolarmente quantificati e monitorati. (SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, verbali CI e AQ, 

relazione CPDS). 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Il Corso di Giurisprudenza attiva consultazioni periodiche con le organizzazioni rappresentative 

delle principali professioni legali (Ordine degli Avvocati, Notariato), con le magistrature (TAR 

Campania, Corte Costituzionale), con le imprese e le realtà produttive del territorio. L'organo 

deputato a questi rapporti istituzionali è il Presidente del CdS, in accordo con il Consiglio. Tali 

consultazioni favoriscono la partecipazione attiva di avvocati, magistrati, notai e funzionari 

delle alte amministrazioni alle attività formative post lauream (SSPL, Master di II livello in 

Diritto Amministrativo), in qualità di docenti. In sede di RRC 2019 è emerso che manca un 

coordinamento tra il Comitato di indirizzo e i Gruppi AQ - Didattica e AQ- Ricerca; in generale il 

dialogo tra il Comitato di indirizzo e il CdS/CdD può essere ulteriormente potenziato.  

Con tale scopo il CdS nella riunione dell’ 11 maggio 2020 ha definito di a) Coinvolgere i Gruppi 

AQ - Didattica e AQ - Ricerca, o almeno un loro rappresentante, nelle riunioni del Comitato di 

indirizzo su temi di comune interesse almeno una volta l’anno; b) Coinvolgere maggiormente 

singoli componenti del CI in eventi ed iniziative culturali del CdS. In seno alla riunione del 

Comitato di indirizzo (CdS 22.06.2020) particolare apprezzamento è stato rivolto ai nuovi 

percorsi caratterizzanti il biennio ed in particolare all’indirizzo relativo al “Percorso 

Preparazione alla Magistratura” e a quello riguardante il “Percorso Giurista delle nuove 

tecnologie. Il NdV accoglie favorevolmente le considerazioni e le iniziative volte ad integrare e 

potenziare il rapporti tra CI e CdS e auspica che possano essere presto realizzate; suggerisce 

anche che l’efficacia delle azioni eventualmente adottate venga adeguatamente monitorata 

(SUA-CDS: quadri B6, B7, C1, C2, C3, D4-verbali CI) 

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Il costante aggiornamento dell’offerta formativa consente allo studente di acquisire conoscenze 

disciplinari più avanzate e sufficientemente in linea con le esigenze professionali espresse dal 

mercato del lavoro. La CPDS insiste sull‘importanza delle simulazioni di processo e delle 

discussioni di casi giurisprudenziali che si tengono nell’ambito dei corsi e sul grande valore 

formativo dei periodi di tirocinio presso aziende ed enti pubblici, degli stages presso le 

magistrature ordinarie, il TAR e la Corte Costituzionale. Lo studente ha d’altra parte la 
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possibilità di frequentare stage presso studi legali, uffici giudiziari e pubbliche amministrazioni, 

nonché di svolgere presso gli Ordini professionali convenzionati parte della pratica forense o 

notarile valida ai fini dell'abilitazione alla professione (verbali CdS e relazione CPDS). 

Nel complesso il Nucleo sottolinea il positivo giudizio sul corso raccomandando di monitorare 

l’esito delle azioni sopra descritte e raccomanda di verificare se sia necessario procedere nei 

tempi indicati dal MUR alla modifica del RAD per quanto attiene agli obiettivi formativi e agli 

sbocchi occupazionali.  

 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (LMR/02)  

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A 

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti? 

R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate 

Il NdV, dalla documentazione analizzata, ha accertato che i soggetti, direttamente o 

indirettamente consultati risultano sufficientemente adeguati alle esigenze di rilevazione, sia 

numericamente, sia in termini di categorie rappresentate.  

La CEV Anvur 2021 evidenzia che vi è una limitata attenzione al quadro nazionale e 

internazionale, pochi riferimenti a studi di settore se non ai decreti relativi all'attività 

di restauratore. Vi è un riscontro sistematico delle riflessioni emerse in fase di consultazione 

con le PI. Infatti, il Comitato di Indirizzo, con una tempistica rintracciabile nei verbali allegati 

esprime delle valutazioni sulla progettazione del corso e sulle esigenze e le potenzialità di 

sviluppo dei settori di riferimento. 

Dalle consultazioni con le PI, emerge che si è tenuto conto delle riflessioni delle parti 

consultate circa i profili culturali/professionali individuati rispetto alle effettive potenzialità 

occupazionali dei laureati, con un riferimento alle convenzioni e alle attività di cantiere 

sviluppate, considerando anche la presenza di un altro Corso di laurea della stessa classe 

all'Accademia di Belle Arti di Napoli. 

Complessivamente, le attività poste in essere riguardo agli aspetti contemplati dal presente 

punto di attenzione garantiscono ragionevolmente l'assenza di criticità rilevanti, ma sono 

necessarie ulteriori azioni per arrivare a garantire buoni risultati rispetto alle criticità 

evidenziate, con una maggiore attenzione al quadro nazionale e internazionale. Il NdV  

incoraggia l’organizzazione di incontri ad hoc per risolvere le criticità emerse (SUA-CdS: quadri 

A1a- A1b - verbali Comitato d’indirizzo, relazione Anvur 2021)  

R3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 

Il corso intende formare laureati in Conservazione e restauro di beni culturali con il profilo 

corrispondente alla qualifica professionale previsto dal DM 26 Maggio 2009 n.86, art. 1, 

definendo con chiarezza le mansioni del Restauratore di beni culturali. Sono evidenziati e 

descritti con puntualità e competenza anche gli sbocchi occupazionali e professionali per i 

laureati in rapporto ai tre curricula previsti. Viene definito con chiarezza il carattere del Corso 

nei suoi aspetti culturali scientifici e professionalizzanti. Vengono descritte in modo chiaro e 

completo le conoscenze, le capacità di applicare le conoscenze, le competenze che 

caratterizzano il CdS.  

La CEV Anvur 2021 evidenzia che dall’analisi delle fonti emerge che il CdS viene illustrato in 

modo generale, facendo riferimento alle disposizioni normative relative alla figura dei 
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restauratori (art.1 del DM 86/2009). Nella SUA-CdS 2020 le funzioni e le competenze che 

caratterizzano il profilo culturale e professionale sono declinate in modo chiaro e il riferimento 

agli sbocchi occupazionali è legato alla normativa sui lavori pubblici (D.L.163/06, D.P.R. 

207/2010) fornendo genericamente delle indicazioni su ruolo del restauratore, senza indicare 

degli ambiti lavorativi specifici. Ciò che viene sottolineato dalla Cev Anvur è che,  sebbene le 

funzioni e le competenze che caratterizzano i tre profili culturali e professionali sono declinate 

in modo esplicito nella SUA-CdS 2020, queste dovrebbero essere maggiormente dettagliate per 

permettere un riferimento più specifico al Requisito R3.A.3 (Coerenza tra profili e obiettivi 

formativi), nonostante il giudizio positivo degli studenti. Il NdV suggerisce di prevedere questo 

punto all’OdG del CdS in modo da prendere in carico il problema prima possibile. 

(SUA-CdS: quadri A2a -A2b, relazione Anvur 2021)  

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi  

I risultati di apprendimento attesi, sia disciplinari che trasversali, declinati per le quattro aree 

tematiche, sono coerenti con i profili culturali, scientifici e professionali individuati dal corso. 

La CEV Anvur 2021, dall’analisi delle fonti e dai colloqui effettuati, sottolinea che gli obiettivi 

formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (disciplinari e trasversali) sono 

genericamente declinati per aree di apprendimento pur nella coerenza con i profili culturali, 

scientifici e professionali individuati. Non sono esplicitate dal CdS le modalità e la tempistica di 

verifica tra gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi nei tre profili 

professionalizzanti, con una descrizione della capacità di applicare conoscenze e comprensione 

che poco si discostano l’una dall’altra senza riferimenti a insegnamenti specifici. I risultati di 

apprendimento non sono ben specificati per i tre profili evidenziati e risultano molto simili, 

fatta eccezione per le attività pratico laboratoriali. Dai colloqui emerge la consapevolezza della 

situazione, con una soddisfazione comunque da parte degli studenti. Il NdV suggerisce di 

prendere in carico la questione “valutazione” organizzando seminari di formazione dei docenti. 

 (SUA-CdS: quadro A4a, relazione Anvur 2021)  

R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi  

L’offerta formativa prevede che il corso sia articolato in cinque anni e tre percorsi formativi 

professionalizzanti regolamentati dal DM87/2009. Viene fornita allo studente una salda base 

teorica e anche tutte le conoscenze di carattere tecnico connesse con gli interventi di restauro 

sulle diverse classi di manufatti previsti dal DM sopracitato, relative al patrimonio mobile e 

immobile dei beni culturali.  Rispondendo anche alla raccomandazione espressa dal NdV nella 

relazione dello scorso anno nel CdS sono stati potenziati i seminari pratici  ed è autorizzata 

l’apertura di due cantieri all’interno della struttura universitaria del Suor Orsola per rispondere 

alla richiesta di attivazione di nuovi laboratori di restauro di storia dell’arte moderna (cfr. 

verbale CCdS del 16 settembre 2020 e 23 ottobre 2020).  

Il NdV conferma la valutazione positiva sulla rapidità di intervento e il piano di recupero 

stabilito (cfr. CCdS del 21 aprile 2020) per far fronte al recupero delle ore di laboratorio, il cui 

svolgimento è stato messo in ulteriore difficoltà dal lock-down. E auspica un incremento 

costante di attività laboratoriali ,così come suggerito dalla CEV Anvur 2021 per cui il CdS deve 

inoltre assicurare le attività laboratoriali rispetto ai contenuti dei DM 86-87/2009. 

Tuttavia, nella sua relazione in seguito alla visita in loco, la CEV Anvur 2021 evidenzia che 

dall’analisi documentale si osserva che in molti insegnamenti gli obiettivi sono descritti in 

termini qualitativi senza distinguere tra conoscenze e competenze (Descrittori D1 e D2). 

Inoltre, in diversi programmi estesi viene indicato l’impegno in termini di lezioni 
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teoriche/esercitazioni, ma soltanto pochi insegnamenti riportano quante ore sono dedicate alle 

diverse parti del programma. Da tali descrizioni appare molto problematico affermare che vi 

sia una coerenza tra obiettivi generali e obiettivi dei singoli insegnamenti. 

Complessivamente, le attività poste in essere riguardo agli aspetti contemplati dal presente 

punto di attenzione non garantiscono di per sé un superamento in tempi adeguati della criticità 

evidenziata, per cui si esprime una raccomandazione.  

Il NdV concorda sulla raccomandazione espressa in merito al suggerimento al CdS di verificare 

che le schede degli insegnamenti riportino in modo chiaro i risultati di apprendimento attesi 

(conoscenza, comprensione e capacità di applicare), declinati in modo misurabile e con un 

livello di dettaglio tale da rendere verificabile la coerenza con gli obiettivi formativi generali dei 

profili evidenziati.  

(SUA-CdS: quadri A4b1-A4b2- A4c, relazione CPDS, verbali CI, relazione Anvur 2021) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B  

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite  

R3.B.1 – Orientamento e tutorato  

Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata dal SOT (Servizio Orientamento e 

Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1. D’altra parte le esigenze dei singoli studenti 

sono monitorate con particolare attenzione anche in forza del rapporto numerico favorevole e 

alla scelta di privilegiare un rapporto diretto e continuo tra docenti e studenti per tramite di un 

tutor dedicato.  

Anche secondo la CEV Anvur 2020 le attività di orientamento in ingresso e in itinere sono 

gestite prevalentemente a livello di Ateneo, con una partecipazione (ad esempio per il servizio 

tutorato – escluso il tutor di laboratorio) da parte di docenti del CdS. Gli studenti hanno modo 

di esprimere una scelta dopo aver affrontato un percorso di orientamento: infatti partecipano 

alle prove di ammissione del singolo PFP avendo già fatto una scelta preliminare. 

Particolare attenzione viene riservata dal CdS al potenziamento delle attività di tutorato in 

laboratorio, organizzate tenendo conto delle richieste degli studenti. Per quanto riguarda il 

tutorato in itinere offerto dai servizi di Ateneo viene tenuto conto anche del monitoraggio delle 

carriere tramite definizione di popolazioni target (ad esempio chi ha acquisito meno di 6 CFU 

nella prima sessione, chi ha acquisito meno di 40 CFU al termine dell’anno, etc). 

Le attività di orientamento in uscita sono incentivate e sono attive moltissime attività 

seminariali e laboratoristiche per favorire la consapevolezza degli studenti. Dall’analisi dei 

documenti emerge come il monitoraggio degli esiti e delle prospettive occupazionali, 

seppur venga implicitamente considerato unitamente all'attività pratica dei cantieri didattica, è 

preso in considerazione in modo molto limitato. La tracciabilità di queste attività è stata 

affidata finora ai social network, solo in questo ultimo anno si stanno avviando azioni di 

monitoraggio e di verifica dei risultati. Il NdV suggerisce la presa in carico della questione 

mediante attività più strutturate e misurabili. 

(SUA-CdS: quadro B5, relazione Anvur 2021)  

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze  

Tramite avviso pubblico, promosso secondo opportuni criteri e con ampia pubblicizzazione sul 

sito di Ateneo, viene bandita la procedura di selezione per esami per l'ammissione al primo 
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anno di 20 allievi del corso interfacoltà di laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e 

restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs n.42/2004)". Il Regolamento del CdS 

pubblicato sul sito fornisce indicazioni sulle conoscenze in ingresso, la cui diffusione e 

pubblicità è garantita dal link presente sulla pagina del CdS. Attività didattiche specifiche sono 

previste per il recupero degli OFA, organizzato a livello di Ateneo.  

In seguito alla visita in loco, secondo la CEV Anvur 2021, nei quadri della SUA-CDS relativi si 

parla di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso indicando in modo generale che potrà 

avvenire, prima dell'inizio delle attività didattiche, attraverso test di orientamento e di 

autovalutazione, in seguito ai quali saranno attivate forme specifiche di tutorato e di recupero 

di eventuali carenze secondo modalità stabilite dal regolamento didattico del corso di studio. 

Nel regolamento didattico del CdS non è riportata nessuna informazione in merito. Dalle 

modalità del test si evince una conoscenza di lingue straniere (inglese o francese) non altrove 

richieste. 

Per le attività di sostegno in ingresso e in itinere si fa riferimento al Tutorato no stop, che 

fornisce loro corsi di metodologia dello studio; non risulta dalle fonti documentali nessuna 

tracciabilità di questa attività che sottolinei le procedure e la tempistica. Non sono inoltre 

previste attività a sistema di supporto in ingresso e in itinere. Dalle fonti documentali emerge 

come il CdS abbia scelto di non assegnare degli obblighi formativi aggiuntivi legati ad eventuali 

carenze nel possesso delle conoscenze individuali. Non sono attuate iniziative specifiche per il 

recupero di eventuali carenze (considerato che non sono assegnati OFA), ma i docenti del 

corso dichiarano la loro disponibilità ad offrire supporto al singolo studente in caso di difficoltà. 

Secondo la CEV Anvur 2021, complessivamente, ne deriva un quadro abbastanza confuso e 

con scarsa coerenza sia negli aspetti sostanziali (effettive competenze richieste e verificate), 

sia negli aspetti relativi alla comunicazione, per cui si propone una raccomandazione. 

Il NdV concorda sulla suddetta raccomandazione e chiede al CdS di definire e comunicare 

chiaramente anche nella SUA-CdS le modalità di verifica delle conoscenze richieste in ingresso, 

indicando i criteri di assegnazione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi agli studenti che 

presentino eventuali carenze e quelli per la verifica del loro superamento. Il CdS deve, inoltre, 

mettere in atto attività di sostegno delle carenze con un processo sistematico e tracciabile nei 

suoi diversi aspetti. 

(SUA-CdS: quadro A, relazione Anvur 2021)  

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili  

Anche per questo CdS sono attivi servizi di tutorato differenziati, di cui si è già detto in 

precedenza e di cui sono state illustrate le attività. Il SAAD, Servizio di Ateneo per le Attività 

degli studenti con Disabilità, offre un tutorato specificamente qualificato a promuovere le 

condizioni di pari opportunità necessarie a potenziare l'autonomia degli studenti con disabilità e 

a garantire una loro attiva partecipazione alla vita universitaria. (Si rimanda a tale proposito a 

R1 e alla relazione del SAAD, rispetto alla quale il NdV auspica ancora una volta che le azioni, 

una volta messe in atto, vengano misurate per capire se gli obiettivi di recupero sono raggiunti 

o meno e in quale misura). In riferimento ai percorsi flessibili, il NdV non ha avuto riscontro 

rispetto al suggerimento fornito nella scorsa relazione. Ci si riferiva in particolare all’attivazione 

di percorsi flessibili in direzione analoga a quella realizzata in ambito dottorale attraverso la 

commistione tra beni culturali e risorse digitali offerte dal Centro interdipartimentale Scienza 

Nuova, predisponendo programmi di didattica organizzati secondo la formula del progetto di 
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ricerca in modo che tali obiettivi possano essere raggiunti e l’impatto possa esserne misurato 

mediante strumenti di valutazione appositamente predisposti.  

(SUA-CdS: quadro B5, relazione Anvur 2021) 

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica  

LA CEV Anvur 2021 ha evidenziato che il CdS sta mettendo in atto iniziative di supporto 

all’internazionalizzazione tramite accordi con università europee ed extraeuropee, 

anche se il resto delle attività di supporto alla mobilità studentesca sono delegate agli uffici di 

Ateneo. Il CdS è consapevole di questa 

criticità e ha previsto delle azioni di miglioramento e intende inoltre sensibilizzare gli studenti 

sulla possibilità di svolgere all’estero attività che abbiano un riconoscimento effettivo e 

pienamente corrispondente anche per quanto riguarda le ore laboratoriali svolte presso 

Università e Istituzioni europee.  Il NdV auspica che gli accordi previsti possano concludersi e 

che il CdS mantenga viva l’attenzione sull’internazionalizzazione tanto più nel difficile contesto 

post pandemico. (SUA-CdS: quadro B5, verbali CdS, relazione Anvur 2021) 

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

 Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/ateneo/restauro/regolamento.pdf?ch=1) presenta il dettaglio delle 

regole per lo svolgimento delle verifiche. Si tratta di un sistema ampio e vario che dovrebbe 

essere poi declinato per singolo insegnamento. I verbali del CdCS e la relazione della 

Commissione Paritetica, facendo riferimento alle opinioni degli studenti per l’ultima rilevazione 

utile, certificano l’adeguatezza delle modalità di esame rispetto sia a quanto indicato sul sito 

web, sia agli insegnamenti effettivamente impartiti.  

LA CEV Anvur 2021 rileva che le modalità generali di svolgimento delle verifiche finali sono 

correttamente definite nel Regolamento didattico del corso di studi, che rimanda alle schede di 

insegnamento il compito di definire le modalità specifiche di verifica dell’apprendimento. Non 

emerge dalla documentazione se siano possibili prove intermedie di valutazione 

dell’apprendimento. 

Dall’analisi documentale e dai colloqui emerge che le modalità degli esami e di altri 

accertamenti dell’apprendimento sono indicate 

nelle schede dei singoli insegnamenti in generale in modo sintetico, che non permette di 

verificare la coerenza con i risultati di apprendimento da accertare. In oltre metà delle schede 

di insegnamento le modalità d’esame risultano insufficientemente definite, 

così come i criteri di valutazione, rendendo difficile ritenere che le verifiche dell’apprendimento 

siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Inoltre, nei 

programmi estesi non viene indicato l’impegno in termini di lezioni teoriche/esercitazioni e 

quante ore sono dedicate alle diverse parti del programma. In sintesi, si rileva una carenza di 

informazioni declinate secondo lo schema previsto all’interno delle schede degli insegnamenti, 

Come suggerito dal NdV nella scorsa relazione e come evidenziato dalla CEV Anvur 2021 si 

raccomanda di realizzare un completo e sistematico controllo delle schede degli insegnamenti, 

che devono riportare informazioni dettagliate in merito alle modalità e ai contenuti delle 

verifiche dell'apprendimento, in modo da rendere evidente la coerenza di tali verifiche con i 

risultati di apprendimento da accertare. In particolare, si raccomanda di effettuare uno stretto 

monitoraggio della redazione del campo “Modalità d’esame” presente nelle schede di 

insegnamento pubblicate sul servizio LePrE, garantendo che le modalità siano correttamente 

declinate e redatte con sufficientemente dettaglio e di effettuare un monitoraggio costante 



RELAZIONE ANNUALE NDV 2021  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 69 

 

della suddetta adeguatezza ponendo la questione periodicamente all’OdG del CdS. (Schede 

degli insegnamenti; SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b, relazione Anvur 2021) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche?  

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente  

Il corpo docente quale elencato negli appositi quadri della SUA è risultato adeguato, per 

numerosità e qualifiche, anche grazie all’interpretazione dell’art.4, comma 5 del decreto 

ministeriale del 7 gennaio n. 6 fornita dal Capo Dipartimento dell’Anvur, l’Ateneo ha comunque 

già predisposto per entrambi i CdS un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. Il 

quoziente medio relativo alla ratio studenti/docente appare conforme agli standard attesi. Esso 

risulta essere allineato con le medie nazionali. 

La CEV Anvur 2020 rileva che a livello di Ateneo non appaiono percorsi di formazione per i 

docenti, volti soprattutto alle nuove tecnologie di supporto all'insegnamento, con particolare 

attenzione per l'e-learning e il blended learning. Il CdS è attrezzato in questo senso e sta 

partecipando a questo processo di innovazione, anche in considerazione e con riferimento ad 

una struttura didattica così articolata. Il NdV sottolinea la necessità di discutere il punto in CdS 

per rilevare l’attuale disponibilità di competenze da parte dei docenti. 

(SMA 27-06-2020, iC 27 e iC 28),(SUA-CDS: quadro B3, relazione Anvur 2021) 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

Come evidenzia la CEV Anvur 2021 i servizi di supporto alla didattica offerti dall'Ateneo sono 

adeguati alle esigenze del CdS. Dalla documentazione di riferimento la distribuzione delle 

responsabilità nel lavoro del PTA è ripartita all’interno del Dipartimento a cui il corso fa 

riferimento, sono chiaramente individuati i tutor d'appoggio al CdS. Esiste una 

programmazione del lavoro svolto dal personale tecnico-amministrativo, corredata da 

responsabilità e obiettivi e che è coerente con l'offerta formativa del CdS. Sono disponibili 

adeguate strutture e risorse di sostegno alla didattica, illustrate in vari documenti, e i servizi 

sono facilmente fruibili dagli studenti. Permane una criticità legata all’assenza di Wi-fi nell’are 

del laboratorio affreschi e al Claustro, un aspetto che presenta problematiche di difficile 

soluzione sia per il contesto sia per la configurazione degli ambienti. Il NdV raccomanda 

comunque di monitorare gli interventi in riferimento alle carenze evidenziate. (SUA-CDS: 

quadro B4 e B5 – Relazione CPDS, relazione Anvur 2021) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti?  

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti  

Riguardo al problema della valutazione consapevole da parte degli studenti sui servizi offerti, il 

NdV raccomanda nuovamente di operare effettivamente una sensibilizzazione degli studenti 

sull’importanza di una compilazione cosciente dei questionari. Accoglie e suggerisce di metter 

in pratica l’adozione di una specifica casella di posta elettronica del CdS per accogliere 

osservazioni e proposte di miglioramento. 

(SUA-CDS: quadri B1, B2, B4, B5, verbali CdS e AQ, relazione CPDS, verbale CdS del 

23.01.2019, relazione Anvur 2021) 
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R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

Come già indicato, gli interlocutori esterni del CI contribuiscono attivamente a indirizzare e 

avanzare suggerimenti per migliorare l’attività formativa del CdS.  

Come evidenziati dalla CEV Anvur 2021, l’effettiva interazione con le PI attraverso dei processi 

che siano tracciabili come la presenza di esiti di questionari di valutazioni di enti e istituzioni 

che hanno assunto laureati del CdS, relazioni dei tutor aziendali nelle attività di tirocinio, ecc. 

compaiono nei verbali del CdS e del Comitato di Indirizzo richiamati a supporto, anche se non 

in forma del tutto sistematica. Il NdV suggerisce di porre la questione all’ODG del CdS in modo 

da monitorare la questione e discutere modalità di sistematicità delle azioni intraprese. 

(SUA-CDS: quadri B6, B7, C1, C2,C3, D4 -  Verbali CdS e CI, relazione Anvur 2021). 

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi 

Secondo la CEV Anvur 2021, le azioni migliorative provenienti da docenti, studenti e personale 

di supporto, sono monitorate e verificate in termini di congruenza e sostenibilità. Alle 

considerazioni e alle proposte di azioni migliorative provenienti dalla CPDS, dal Gruppo di 

Riesame e dagli organi di AQ di Ateneo, viene accordato credito e visibilità. 

Vengono analizzati i percorsi di studio, i risultati degli esami e gli esiti occupazionali a breve, 

medio e lungo termine più su base regionale che nazionale. Le azioni di miglioramento indicate 

risultano piuttosto generiche senza alcuna definizione di target di risultato da conseguire e 

tempistiche, né risorse a disposizione; non vengono inoltre indicati elementi oggettivi per la 

verifica della loro efficacia. Il NdV ribadisce la necessità di intervenire definendo strumenti di 

valutazione ad hoc, raccolta, analisi e discussione dei dati nelle sedi di governo del corso di 

studi. 

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA LM85-BIS 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.A  

Il corso definisce i profili professionali della figura che intende formare e propone attività 

formative coerenti ? 

R3.A.1 – Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate  

Nell’anno 2011, in fase di progettazione, è stata presentata l’offerta formativa del corso di 

laurea magistrale e i relativi sbocchi occupazionali individuati all’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania che ha espresso parere favorevole. Nell’anno accademico 2014-15 è stata 

prevista una verifica dell’attualità della domanda condotta dal Responsabile del corso, di 

concerto con il Consiglio del corso e con l’ausilio dell’ufficio di Job Placement, attraverso la 

consultazione di organizzazioni adeguatamente rappresentative della produzione di beni e 

servizi della professione, direttamente o tramite studi di settore. In data 8 maggio 2017 è 

stato istituito il Comitato di Indirizzo, successivamente modificato per meglio corrispondere alle 

finalità formative del CdS. 

Dalla documentazione analizzata il NdV conferma che i soggetti, direttamente o indirettamente 

consultati risultano sufficientemente adeguati alle esigenze di rilevazione, sia numericamente, 

sia in termini di categorie rappresentate.  

 (SUA-CdS: quadri A1a- A1b- verbali Comitato d’indirizzo).  

R3.A.2 – Definizione dei profili in uscita 

Per quel che concerne il profilo in uscita, il corso intende formare laureati che posseggano 

competenze professionali in linea con le esigenze formative espresse dal sistema scolastico 

nazionale. Le informazioni inerenti all’offerta didattica, agli sbocchi occupazionali e 
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professionali per i laureati e alle complesse mansioni che l’insegnante della scuola primaria e 

dell’infanzia è chiamato a svolgere, contenute nella pagina web relativa al corso, risultano 

complete e aggiornate. Viene definito con chiarezza il carattere del Corso nei suoi aspetti 

culturali scientifici e professionalizzanti. Vengono descritte in modo chiaro e completo le 

conoscenze, le capacità di applicare le conoscenze, le competenze che caratterizzano il Corso 

nonché le abilità comunicative. (SUA-CdS: quadri A2a -A2b)  

R3.A.3 – Coerenza tra profili e obiettivi formativi 

Gli obiettivi formativi del corso di laurea risultano definiti con chiarezza, sia in base alle aree di 

apprendimento necessarie alla sua formazione, sia in riferimento alle caratteristiche specifiche 

dell’ambito in cui l’insegnante svolge la sua attività professionale. Nel complesso la coerenza 

tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati risulta 

rispettata. I risultati di apprendimento attesi, sia disciplinari che trasversali sono coerenti con i 

profili culturali, scientifici e professionali individuati dal corso. È stato introdotto, recependo la 

richiesta avanzata lo scorso anno dal NdV, anche in accordo al Cronoprogramma definito dal 

PQA, un controllo di adeguatezza e di allineamento dei programmi che viene monitorato nel 

mese di luglio. (Schede degli insegnamenti; SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b; SUA-CdS: 

quadri A4a-A4b1 -A4b2-A4c)  

R3.A.4 – Offerta formativa e percorsi 

L’offerta formativa prevede che il corso sia articolato in cinque anni secondo un unico percorso 

formativo professionalizzante, al termine del quale il laureato consegue l’abilitazione 

all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria e acquisisce anche una 

formazione specifica per l’accoglienza e l’inclusione di allievi con disabilità. Dalla 

documentazione esaminata dal NdV risulta ben equilibrata la relazione tra le competenze 

scientifiche disponibili in Ateneo e la loro pertinenza rispetto agli obiettivi formativi del corso.  

Come già ricordato nella relazione precedente,  per migliorare le competenze che riguardano 

l’italiano scritto, e in particolare la comprensione dei testi, era stata prevista, dall’a.a. 20/21, 

l’istituzione di un percorso suddiviso in quattro livelli di conoscenze e competenze (un livello 

per anno accademico) da superare prima del conseguimento del diploma di laurea. Il percorso 

di apprendimento doveva essere reso obbligatorio per tutti gli studenti e doveva svolgersi in 

modalità telematica. Dovevano poi essere previste quattro prove, ciascuna per ogni livello, da 

svolgersi in modalità telematica nella sede dell’Università. Il NdV raccomanda di raccogliere i 

risultati e di discutere gli esiti in CdS, considerata l’importanza dell’azione intrapresa e di una 

efficace preparazione degli insegnanti in formazione.  (SUA-CdS: quadri A4a- A4b1-A4b2- A4c) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.B  

Il corso promuove una didattica centrata sullo studente, incoraggia l’utilizzo di metodologie 

aggiornate e flessibili e accerta correttamente le conoscenze acquisite? 

R3.B.1 – Orientamento e tutorato 

Le attività di orientamento e di tutorato sono definite anche per questo CdS a livello di Ateneo 

secondo un’articolata azione di monitoraggio programmata dal SOT (Servizio Orientamento e 

Tutorato) di cui si è dato conto in relazione a R1. Il Corso di Studi si avvale di un servizio di 

supervisione delle attività di tirocinio diretto e indiretto suddiviso nei singoli anni. Nella 

relazione della CPDS 2020 è stata confermata l’opportunità di introdurre uno o più tutor scelti 

tra gli studenti del quinto anno in base a criteri prestabiliti, che potrebbero godere 

dell’acquisizione di un punto bonus, ai quali possa essere affidato un determinato gruppo di 
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studenti del primo anno al fine di permettere agli stessi di poter affrontare con rigore e con 

metodo, soprattutto nei primi anni di studio, la complessità dell’approccio allo studio stesso, 

derivata dal passaggio da un percorso di studi scolastico a quello universitario. Un servizio di 

tutorato a disposizione degli studenti che ne avvertano la necessità.  

Il NdV ribadisce l’opportunità della proposta e auspica, ancora una volta,  di vederne presto 

definiti i termini di realizzazione. Si conferma inoltre la necessità che il CdS organizzi un 

sistema di valutazione interna delle attività di tirocinio diretto e indiretto mediante questionari 

e focus group costruiti ad hoc, anche in collaborazione con il SOT e che i risultati vengano 

discussi in CdS. Il NdV evidenzia la necessità di discutere i risultati in sede di CdS. 

 (SUA-CdS: quadro B5)  

R3.B.2 – Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze 

Gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un Corso di studi devono sostenere una 

prova di verifica del possesso delle conoscenze e competenze richieste per accedere al corso. Il 

corso di laurea è a numero programmato. Il numero dei posti, la data, i contenuti e le modalità 

della prova di selezione sono determinati di anno in anno, con decreto del Ministro. Il bando 

indica gli obblighi formativi aggiuntivi da assegnare agli studenti che siano stati ammessi con 

votazioni inferiori a prefissate votazioni minime. Attività didattiche specifiche sono previste per 

il recupero degli OFA, organizzato a livello di Ateneo. Il regolamento di ateneo prevede che 

ogni docente pubblichi un syllabus contenente le conoscenze richieste per accedere ai singoli 

corsi gli obiettivi e le modalità di valutazione. Già nella relazione dello scorso anno il NdV ha 

segnalato l’opportunità che i docenti fossero messi al corrente in merito ai risultati dei test in 

modo da adeguare i propri curricula didattici e prevedere azioni di compensazione in presenza 

di carenze diffuse. Si è già segnalata l’opportunità di mettere a sistema un incontro 

propedeutico all’inizio di ogni anno accademico tra i docenti del primo anno, il Coordinatore del 

CdS e il Manager didattico anche per stabilire piani di recupero. Il NdV torna a raccomandare 

un rapido intervento, perché non risultano informazioni in merito. (SUA-CdS: quadro A3)  

R3.B.3 – Organizzazione di percorsi flessibili 

Il CdS si avvale dei servizi di tutorato di Ateneo, che sviluppa una serie di azioni, già in 

precedenza segnalate. Il NdV auspica, ancora una volta, che tali azioni, una volta attuate, 

vengano misurate per capire se gli obiettivi di recupero sono raggiunti o meno e in quale 

misura. In relazione alla distribuzione disomogenea, in alcuni casi, dei corsi tra i due semestri, 

il NDV raccomanda una programmazione coerente con gli impegni determinati dal calendario di 

lezioni ed esami previsto. Sostiene inoltre la pianificazione di seminari e/o incontri sulle più 

innovative acquisizioni teoriche e pratiche inerenti alla pedagogia e alla didattica, considerato il 

tempo post pandemico che viviamo.  

Il NdV, ricordando che la questione era già stata sollevata dalla relazione della CPDS 2018, 

raccomanda che il CdS intervenga prontamente per ridistribuzione dei corsi, seminari o incontri 

sui due semestri e auspica un adeguato monitoraggio degli interventi proposti.  

(SUA-CdS: quadro B5, verbali CdS)  

R3.B.4 – Internazionalizzazione della didattica  

A fronte di una normativa ministeriale (DM n.249 del 10 settembre 2010, articolo 6, 11 e 12) 

che non prevede per gli studenti del CdS in Scienze della Formazione Primaria la possibilità di 

svolgere il tirocinio all’estero, in quanto il tirocinio deve essere svolto presso scuole 

accreditate, il CdS è chiamato a promuovere l’internazionalizzazione e  il corpo docente 
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s’impegna a continuare l’azione di sensibilizzazione degli studenti a sfruttare l’opportunità 

Erasmus (verbale del CCdS del 10 settembre 2020).  

Il NdV di valutazione raccomanda di continuare con interventi sempre più decisi da parte del 

CdS in riferimento all’internazionalizzazione e una documentazione delle azioni intraprese, 

anche tenendo conto del miglioramento in atto che vede il superamento del livello macro-

regionale, pur restando ancora inferiore a quelli di livello nazionale (cfr. SMA 27 giugno 2020 

iC10 e 11. 

Il NdV apprezza l’intento del CdS di individuare scuole italiane all’estero con cui attivare 

apposite convenzioni per i tirocini. Si raccomanda il monitoraggio dell’iniziativa. 

(SUA-CdS: quadro B5, relazione CPDS; SMA 27-06-2020, iC 10 e iC 12)  

R3.B.5 – Modalità di verifica dell’apprendimento 

Il Regolamento didattico del Corso di Studi 

(https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/educazione/regolamento.pdf) 

presenta il dettaglio delle regole per lo svolgimento delle verifiche. Si tratta di un sistema 

ampio e vario che dovrebbe essere poi declinato per singolo insegnamento. La metodologia di 

accertamento delle conoscenze e abilità acquisite è ritenuta generalmente valida e rigorosa. 

Dalle opinioni degli studenti del CdS emerge però una problematica legata alla scarsa 

chiarezza, da parte di alcuni docenti, nello specificare le modalità d’esame. Gli studenti 

soprattutto chiedono che siano rispettate le modalità espresse nel programma dei corsi, 

evitando improvvise modifiche a ridosso degli esami stessi. Nonostante l’azione di controllo e 

allineamento intrapresa dal Presidente del CdS dall’a.a. 2019/2020, resta da parte del NdV la 

raccomandazione al Presidente del CdS di sensibilizzare maggiormente i docenti anche sulle 

modalità di verifica dell’apprendimento. Per quanto riguarda le sovrapposizioni nelle date di 

appello d’esame segnalate, il Presidente del CdS ha preso in carico il problema che è stato 

affrontato in CdS (verbale del 10 settembre 2020) 

(SUA-CdS: quadri B1.b, B2.a, B2.b, verbali CdS) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.C 

Il CdS dispone di un’adeguata dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo, offre 

servizi accessibili agli studenti e usufruisce di strutture adatte alle esigenze didattiche?  

R3.C.1 – Dotazione e qualificazione del personale docente 

Il corpo docente quale elencato negli appositi quadri della SUA è adeguato, per numerosità e 

qualifiche, a sostenere le esigenze del CdS; sebbene il quoziente medio relativo alla ratio 

studenti/docente non appaia ancora appropriato, né tanto meno in linea con le medie di Area 

geografica e nazionali, il CdS ha provveduto allo sdoppiamento degli insegnamenti più 

frequentati in modo da favorire un rapporto proporzionale più appropriato. La criticità è stata 

posta all’attenzione del CCdS (cfr. verbale del 12 aprile 2021). Il NdV raccomanda di 

monitorare il problema, inserendolo sempre all’OdG e presentando la questione agli organi di 

governo (SUA-CDS: quadro B3- SMA 27-06-2020, iC 27 e iC 28) 

R3.C.2 – Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla didattica  

Si rileva in primo luogo un problema logistico dovuto all’insufficienza capienza delle aule 

rispetto al numero degli studenti. Per far fronte a tale difficoltà nel CdS  già dal  1° gennaio 

2019 il Presidente del CdS ha sollecitato tutti i docenti a far presente il numero effettivo di 

frequentanti in modo da evitare che si possano verificare situazioni di sovraffollamento. 
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Altre problematiche emerse dalle rilevazioni delle opinioni degli studenti del CdS, se pur 

mitigate dall’effetto pandemia e conseguente riduzione della frequenza si riferiscono ai 

seguenti punti: a) richiesta di maggior disponibilità di adeguate aule studio; b) richiesta di una 

mensa o di un luogo chiuso destinato al pranzo al sacco. Il bar interno, ben fornito e con 

personale efficiente, ha spazi ridottissimi che si affollano quando piove. L’Ateneo, nel corso 

dell’ultimo anno, ha allestito uno spazio riservato in un’area che, per problemi strutturali, non 

può essere attrezzata con adeguare sistemi di termoregolazione, inoltre la struttura dell’Ateneo 

e i vincoli architettonici esistenti limitano la possibilità di predisporre spazi ex novo nelle zone 

all’aperto. 

Resta poi l’ormai annosa richiesta di una linea wi-fi che copra interamente l’area dell’Ateneo in 

particolare il Complesso dei Vincenziani. Dette criticità sono state comunicate agli organi di 

Governo che stanno lavorando a un piano di ristrutturazione degli spazi.  

(SUA-CDS: Quadrio B4 e B5 – Relazione CPDS, verbali CdS) 

 

VALUTAZIONE DEL REQUISITO R3.D 

Il CdS è in grado di riconoscere gli aspetti critici e i margini di miglioramento della propria 

organizzazione didattica ed è capace di definire interventi conseguenti?  

R3.D.1 – Contributo dei docenti e degli studenti 

Rispetto agli anni precedenti in cui dall’esame della relazione annuale della CPDS e dai verbali 

messi a disposizione del NdV, si evinceva che gli studenti stentavano ad acquisire 

consapevolezza dell'importanza della rilevazione della loro opinione nel processo di 

miglioramento dei servizi didattici. La partecipazione degli studenti appare maggiormente 

consapevole e attiva: essi giudicano positivamente l’attenzione dell’Ateneo verso alcune delle 

osservazioni/proposte sollevate lo scorso anno, e reputano adeguato il processo di qualità 

messo in atto attraverso la consultazione delle parti interessate. 

(SUA-CDS: quadri B1,B2, B4, B5, verbali CI e AQ, relazione CPDS) 

R3.D.2 – Coinvolgimento degli interlocutori esterni 

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha espresso il suo apprezzamento nei confronti 

dell'offerta formativa proposta e dichiara la piena disponibilità, nella condivisione degli sbocchi 

occupazionali individuati nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea magistrale, a 

collaborare anche per le attività inerenti gli insegnanti tutor e il tirocinio nelle diverse sedi 

scolastiche regionali. Il responsabile del CdS è in costante rapporto con il Coordinamento 

nazionale dei Responsabili/Presidenti dei Corsi di laurea magistrale in Scienze della Formazione 

Primaria e con la Conferenza Nazionale dei Direttori di Dipartimento di Scienze della 

Formazione per quanto concerne l'organizzazione didattica, la definizione degli obiettivi 

formativi e l'approfondimento sulle politiche legislative in materia di istruzione per il 

miglioramento dell'organizzazione del CdS. Gli esiti della discussione del Comitato di Indirizzo 

sono regolarmente documentati. Si è provveduto a ridefinire i componenti del Comitato 

d’indirizzo in modo da meglio corrispondere alle esigenze formative del CdS 

(SUA-CDS: quadri B6, B7,C1, C2, C3 - verbali CI).  

R3.D.3 – Interventi di revisione dei percorsi formativi  

Le uniche osservazione rilevante riguardano la richiesta degli studenti di una migliore 

organizzazione delle date di esame, che talvolta si sovrappongono ad attività obbligatorie come 

laboratori e tirocinio indiretto; richieste adeguatamente recepite, come sopra indicato dal CdS. 
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Il NdV raccomanda di monitorare l’andamento della questione, mettendolo sempre all’OdG 

dell’assemblea (verbali CdS 30 novembre 2020, 12 aprile 2021 e 5 luglio 2021). 
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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE  

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE (biennali): Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale; Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze 

cognitive; Archeologia e Storia dell'Arte; Comunicazione pubblica e d'impresa; Consulenza 

pedagogica, Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 

Economia, management e sostenibilità. Il CdS Scienze dello Spettacolo e dei media, istituito 

nell’a.a. 2020/2021 può essere oggetto di valutazione solo per quanto attiene alla 

documentazione istitutiva e ai pochi documenti finora prodotti.  

In un’ottica di revisione dell’organizzazione strutturale della relazione del NdV nella parte 

relativa ai singoli CdS che possa essere funzionale ad una maggiore aderenza alle indicazioni 

offerte dalle linee guida da un lato e più efficace strumento valutativo nel dialogo con le 

presidenze dei CdS, si è ritenuto opportuno come anticipato nella premessa a questa sezione, 

di apportare una modifica nell’impostazione dell’analisi che si concentri sugli indicatori AVA e in 

particolare sui primi sei indicatori (relativi a immatricolazioni e iscrizioni) e sugli Indicatori della 

didattica (Gruppo A e E) inclusi gli Indicatori relativi al percorso di studio e regolarità delle 

carriere e quelli relativi alla consistenza e qualificazione del corpo docente; gli Indicatori di 

internazionalizzazione rilasciati dall’ANVUR il 26 giugno 2021, ma tenendo nel debito conto il 

commento alla SMA elaborato dai singoli CdS in riferimento agli indicatori AVA rilasciati l’anno 

precedente il 27 giugno 2020. L’analisi di ogni CdS, che si presenta ancora in prospettiva 

analitica ma con una tendenza sempre più accentuata per la comparazione, viene pertanto 

articolata nei seguenti paragrafi: Indicatori quantitativi ANVUR per il monitoraggio: 

Iscrizioni, immatricolazioni; percorso di studi e regolarità delle carriere; 

sostenibilità: consistenza e qualificazione del corpo docente, internazionalizzazione; 

Soddisfazione e condizione occupazionale a 1 e 3 anni dal titolo (dati Almalaurea). Si 

è infine stabilito di dedicare un ultimo paragrafo all’Assicurazione della qualità con lo 

scopo di monitorare le azioni messe in campo dai CdS in un’ottica di miglioramento e 

autovalutazione. 

Il panorama dei CdS biennali appare in linea generale caratterizzato da un numero di 

immatricolazioni decisamente più contenuto rispetto a quello delle lauree triennali. Per quando 

riguarda in generale l’andamento dei singoli CdS, si distinguono positivamente per un 

incremento degli avvii di carriera al primo anno e del numero complessivo di iscritti; così come 

del numero di laureati occupati  il CdS e al contempo di una buona messa a punto del sistema 

di assicurazione della qualità il CdS in Programmazione, amministrazione e gestione delle 

politiche e dei servizi sociali (LM-87) e quello di  Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale (LM-38). Il CdS di Programmazione, amministrazione e gestione 

delle politiche e dei servizi sociali si distingue anche per la particolare attenzione dedicata   a 

partire dal 2018 alle attività di tirocinio rispetto alle quali sono state attivate buone pratiche di 

monitoraggio e miglioramento. L’attenzione e la tempestività con cui il CdS ha provveduto alla 

risoluzione delle criticità connesse all’organizzazione dei tirocini sono tra l’altro indici 

significativi di efficienza in termini di assicurazione della qualità. Il CdS di Lingue moderne per 

la comunicazione e la cooperazione ha attivato l’iniziativa “a tu per tu con i professionisti” 

finalizzata ad avvicinare gli studenti all’attività professionale e ha messo a punto un sistema di 

“tutorato per i futuri studenti” che ha favorito l’incremento delle immatricolazioni. Andamenti 

altalenanti contraddistinguono Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze 
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cognitive (LM-51) e Comunicazione pubblica e di impresa (LM-59) fermo restando la regolarità 

della carriera che viene preservata anche grazie a un rapporto diretto e costante con gli 

studenti. Una moderata ripresa degli avvii di carriera segna una leggera ripresa del CdS in 

Archeologia e Storia dell’arte (LM-2&LM-89), che è stato caratterizzato nel triennio precedete 

da un progressivo decremento di iscrizioni, resta d’altra parte da segnalare una scarsa 

attrattività e un numero consistente di abbandoni, a cui si affianca un numero basso di laureati 

occupati (Il valore dell’indicatore iC26 (% di laureati occupati a 1 anno dal titolo): dati, questi, 

che hanno spinto a  una rapida ridefinizione dell’offerta formativa. In mancanza di dati che 

possano essere confrontati diacronicamente è ancora valutabile parzialmente l’andamento del 

CdS Economia, management e sostenibilità LM-77 istituito nell’a.a.2019-20. Trattandosi di 

corso di nuovissima attivazione gli indicatori SMA 27 giugno 2020 sono incompleti e talvolta 

inesistenti. In relazione agli avvii di carriera al primo anno e agli immatricolati puri si 

registrano valori sensibilmente inferiori rispetto agli indicatori di area geografica e nazionali, 

eppure in crescita. Così come positiva sembra essere l’attenzione. Non può invece essere 

considerato in rapporto agli indicatori, ma soltanto in rapporto alla documentazione offerta, il 

CdS Scienze dello spettacolo e dei media LM-65 istituito nell’a.a. 2020/21. 

L’internazionalizzazione e l’incremento della occupabilità dei laureati restano comunque i due 

aspetti sui quali ogni CdS in modo e con necessità differenti è maggiormente tenuto a 

intervenire. La pandemia ha -come è noto- nell'ultimo anno e mezzo completamente 

modificato se non addirittura stravolto le pratiche didattiche, non soltanto universitarie, 

garantendone però la continuità. Alcuni CdS, nei quali i laboratori pratici o le visite guidate 

avevano un ruolo preponderante hanno subito gli effetti più pesanti e attendono ora di poter 

recuperare le attività laboratoriali che già hanno una loro impostazione e si può dire tradizione 

ormai consolidata. 

LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

(LM-38) 

Uno sguardo agli indicatori relativi agli avvii di carriera (iC00a- iC00c) e degli iscritti 

complessivi (iC00d- iC00e- iC00f) evidenzia e conferma un trend in costante crescita 

nell’ultimo quinquennio. In particolare con riferimento alle immatricolazioni si segnala il 

raggiungimento nel 2020 di un valore quasi doppio (138) a quello registrato nel 2016 (76). 

L’incremento ottenuto anche grazie a una politica di potenziamento del tutorato per i 

futuristudenti (cfr. verbale del CCdS del 20 aprile 2021) ha consentito al CdS di posizionarsi su 

valori in linea con i dati nazionali (139,8) e superiori del 35 % al dato di analoga area 

geografica. In analoga prospettiva il numero complessivo di iscritti tende ad attestarsi su valori 

di maggiore prossimità al dato nazionale (266 vs 283,6). L’incremento delle iscrizioni ha 

determinato una modifica nel numero sostenibile a 140 unità come registrato dal Regolamento 

di CdS e un aggiornamento della Sua Cds in riferimento al quadro dei referenti (con l’aumento 

del numero di docenti di riferimento), e il quadro A3.b (modalità di ammissione, con 

l’innalzamento del numero programmato di iscritti).  

 

Per quanto riguarda il percorso di studi e la regolarità della carriera i dati relativi alla 

didattica confermano l’andamento positivo rispettivamente nella percentuale di studenti iscritti 

entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s.(iC01), così 

come gli indicatori iC13, iC14 e 1C15 e iC16 e bis si attestano sempre al di sopra delle medie 

macro-regionale e nazionale, documentando un andamento regolare del percorso. Anche gli 
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indicatori iC13-17 e iC21-24 descrivono un trend stabilmente positivo in ciò che attiene alla 

carriera degli studenti. Di rilievo in particolare il dato relativo alla “Percentuale di laureati entro 

la durata normale del corso” che dopo il decremento del biennio 2018-2019 torna a crescere 

nel 2020 raggiungendo il 78,2% e superando sia il dato di Area geografica (66,2 %) che quello 

nazionale (72,1 %).  

 

Per quanto attiene alla sostenibilità: consistenza e qualità del corpo docente. Gli 

indicatori relativi al “Rapporto studenti regolari/docenti” (iC05) appaiono migliorati nell'arco del 

quadriennio 2015-2018 (17, 9 vs 13,8), ma si registra una flessione nel 2019-2020 

(rispettivamente: 16,7, 17,3), che li fa attestare su un valore meno soddisfacente rispetto al 

dato macro-regionale (10,6, 11,9) che a quello nazionale (14,2, 16,1). Il dato è confermato da 

“Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza)” in cui il rapporto 

di Ateneo (28, 2) si contrappone a quello di Area (21,4) Maggiormente critico appare il 

“Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato 

per le ore di docenza)” in quanto il numero di studenti/docenti appare dal 2015 al 2020 in 

costante crescita fino ad attestarsi quasi su un valore doppio  (13,3 vs 29,5) con uno scarto 

notevole rispetto ai riferimenti di Area (17,4) e a quelli nazionali (18,9).   Il dato, che solo in 

parte può essere motivato dalla natura non statale dell’Ateneo considerando che iC19 

(Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 

ore di docenza erogata) sostanzialmente non si discosta dalla percentuale di area nazionale 

(52,9 % vs 49,1%), dovrà essere verificato il prossimo anno alla luce delle politiche di 

reclutamento messe in campo per assicurare  il mantenimento della sostenibilità in un CdS la 

cui soglia programmata è cresciuta del 50 % nel corso di un triennio. A tale proposito il CCdS 

12.02.2021 ha evidenziato la necessità che l’Ateneo prosegua l’azione di reclutamento del 

personale docente strutturato nell’organico del CdS. Va comunque rilevato che, a fronte di una 

consistenza inferiore rispetto ai parametri di riferimento, emerge come un dato 

particolarmente positivo la qualità della ricerca dei docenti (iC09) che è decisamente superiore 

(1,2) al valore di riferimento (0,8) e ai parametri non solo di area (0,9) ma anche nazionali 

(1,0).  

In riferimento all’internazionalizzazione, il gruppo B degli indicatori attesta una situazione 

altalenante ma in miglioramento nel 2019 dopo la decrescita del 2018, anche a confronto dei 

parametri di Area e nazionali. “La percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti 

regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso” 

dimezzata dal 2017 al 2018 (65,8‰ vs 32,7‰) ha invece registrato una netta ripresa nel 

2019 (53,8‰) così come “la Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del 

corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero” è in netta ricrescita (176,5‰) dopo la 

decrescita dell’anno precedente (2019: 74,1‰) sebbene ancora distante dai valori del 2018 

(2018: 255,8‰). Si riscontra un dato positivo nella “Percentuale di studenti iscritti al primo 

anno del corso che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero” che nel 2019 ha 

registrato un incremento passando da 0,0‰ a 18,0‰ nel 2019, ma una leggera decrescita 

nel 2020 14,5‰, così da raggiungere il livello di Area geografica, pur restando ancora distante 

dalle percentuali nazionali. Si ritiene che il miglioramento dei dati sia anche l’effetto 

dell’attenzione dedicata dal CdS alla criticità ben evidenziata già in sede di riesame ciclico, e 

alle conseguenti azioni messe in atto. D’altra parte ancora la Relazione CPDS2020. Sezione D 

ha rilevato la necessità di incrementare la pubblicità per favorire l’adesione degli studenti ai 
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programmi Erasmus e di incrementare eventuali altre iniziative di scambio e mobilità 

internazionale. A tale proposito nel CCdS del 10 settembre 2020 era stata già registrata la 

necessità di un monitoraggio più stringente da parte della rappresentante Erasmus. Nel CCdS 

del 12 febbraio 2021 è stato richiesto anche l’impegno di tutti i docenti per favorire 

l’acquisizione di contatti internazionali in modo da promuovere nuovi sodalizi che favoriscano la 

mobilità degli studenti. Non si tratta solo di pubblicizzare e favorire l’adesione degli studenti ai 

programmi Erasmus+ e ad eventuali altre iniziative di scambio e mobilità internazionale, ma 

anche di avviare un programma di promozione del CdS all’estero, al fine di migliorarne 

l’attrattività del CdS per studenti stranieri  Il NdV suggerisce nuovamente che vengano 

rafforzate le iniziative concrete finalizzate a sensibilizzare gli studenti e i docenti sulla necessità 

di svolgere periodi di studio all’estero, magari programmando una serie di azioni periodiche, 

costantemente monitorate. Per quanto attiene l’attrattività del CdS si potrebbe valutare, ma 

solo dopo il consolidamento della mobilità internazionale, la possibilità di attivare un 

insegnamento disciplinare in lingua e ancor più cominciare a ragionare sul doppio titolo. Viene 

accolta positivamente l’attivazione di due laboratori erogati in lingua inglese, uno di EU Project 

Writing and Management e uno di Child-oriented Translation (Allegato 10 del verbale CCdS del 

20 aprile 2021). Soddisfazione e occupabilità dei laureati. Anche gli indicatori che misurano la 

soddisfazione degli iscritti al CdS sono molto positivi, con particolare riguardo agli studenti che 

hanno completato il percorso di studio del CdS e si iscriverebbero nuovamente allo stesso 

corso (iC18). Nel 2019 la percentuale raggiuge l’84, 5 % posizionandosi su valori nettamente 

superiori alle medie relative all'area geografica e al territorio nazionale (di 66,1% e 64,1% 

rispettivamente).  Per ciò che concerne l’occupabilità dei laureati i dati a tre anni (iC07-

iC07TER) risultano stabilmente allineati a quelli dell'area geografica ma restano inferiori del 10 

% rispetto ai dati nazionali. Per iC26-iC26TER le percentuali pur inferiori rispetto al dato 

nazionale sono superiori a quelle relative ai CdS di altri Atenei della medesima area. D’altra 

parte va registrata una decrescita di 10 punti percentuali tra il 2019 e il 2020. Un dato che il 

CdS è tenuto a monitorare, fermo restando la contrazione ragionevole in tempi di pandemia. 

D’altra parte i dati AlmaLaurea confermano un risultato positivo tanto che il tasso di 

disoccupazione si riduce dal 37,5 (a un anno dalla laurea) al 15,0 (a 3 anni), al 10 (a 5 anni). 

Le scelte lavorative continuano a prediligere istruzione e ricerca e in minima parte il commercio 

(si passa considerando i valori massimi da un 90,9 % al 18,2). Per una media del 60 % dei 

laureati lavoratori le competenze acquisite con la laurea risultano utilizzate in misura adeguata 

e quasi per il 70 % la formazione acquisita all’Università risulta essenziale. Il NdV continua ad 

apprezzare  l’ impegno del CdS nell’ambito dell’orientamento in uscita, come risultava fin dal 

RCR in cui sono indicate specifiche azioni tese al miglioramento di questo aspetto. D’altra parte 

la CPDS 2020 SEZIONE A è tornata a  proporre l’istituzione di un monitoraggio dei percorsi 

post-laurea, mettendo a punto un sistema di rilevamento ad hoc (non, come si auspicava in 

precedenza, un’attività di tracciamento lasciata all’operato dei singoli docenti) che incroci i 

risultati dei questionari Almalaurea con informazioni fornite da laureati e neolaureati circa il 

loro percorso postuniversitario e lavorativo. Nel CCdS del 12.02.2021 si è ribadita l’opportunità 

di avviare tale tracciamento e monitoraggio di cui l’Ufficio Job Placement potrà valutare la 

fattibilità si è pertanto proposto di avviare un’interlocuzione in tal senso con lo stesso. Inoltre 

si è ribadita l’importanza di incrementare l’offerta stages e tirocini presso le aziende, 

individuando nuove interlocuzioni con gli imprenditori del territorio. A tale proposito si è 

affermata l’opportunità di monitorare e valutare più attentamente le modalità in cui si svolgono 
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gli incontri studenti-aziende, selezionando gli interlocutori sul versante delle imprese con 

maggiore attenzione al profilo dei laureati del CdS LM-38 anche in occasione delle giornate 

dedicate al Job Placement.  Nel CCdS del 20 aprile 2021 è inoltre emersa la necessità, 

evidenziata anche dalla rappresentanza studentesca, di coniugare lo specifico dei corsi di 

laurea in comunicazione con quello dei corsi di laurea in lingue: dal mondo del lavoro arriva 

domanda in tal senso. Si è inoltre sottolineata la necessità di un'azione sinergica atta a 

incrementare i rapporti con le aziende che prevedono attività di traduzione, anche in campi 

specifici come quello sanitario senso. Il NdV auspica che tale interlocuzione possa essere 

messa in atto a partire dall’anno corrente e che siano contestualmente definite adeguate 

modalità di monitoraggio. Si ritiene altresì che il Cds debba provvedere a stabilire criteri 

quantificabili per il monitoraggio e la valutazione degli stage e dei tirocini, che restano lo 

strumento più efficace per aiutare gli studenti a definire le scelte professionali da sviluppare al 

conseguimento del titolo. Infine si suggerisce di formalizzare, in accordo con l’Ufficio job 

placemnet le procedure di tracciamento dei laureati individuando la loro collocazione nel 

mondo del lavoro. Il CdS anche in questo caso potrebbe funzionare da apripista per gli altri 

corsi magistrali. 

Assicurazione della qualità. Il CdS LM-38 resta uno dei CdS più attivo nelle pratiche di 

assicurazione della qualità e nella messa a punto di buone pratiche. Tra queste si evidenzia il 

lavoro condotto nel triennio grazie all’ottima collaborazione tra CdS e i componenti del CI 

puntualmente documentato attraverso una scheda di valutazione che viene inviata 

annualmente ai componenti per ricavarne suggerimenti puntuali la cui messa in atto è 

registrata e documentata dai verbali di CCdS. Il carattere avanzato di questo lavoro ha fatto sì 

che la discussione sulla definizione dei profili professionali e sull’occupabilità acquisissero nel 

tempo un rilievo centrale come documenta la discussione avanzata proposta nel CCdS del 20 

aprile 2021. Tra le azioni professionalizzanti proposte dal CdS si segnala l’iniziativa “a tu per tu 

con i professionisti” (cfr. verbale CCdS del 10 settembre 2020 e allegati al verbale CCdS del 20 

aprile 2021). Il NdV suggerisce l’opportunità di estendere tale buona pratica anche agli altri 

CdS.  

 

PSICOLOGIA: RISORSE UMANE, ERGONOMIA COGNITIVA, NEUROSCIENZE 

COGNITIVE (LM-51)  

Gli indicatori relativi agli avvii di carriera (iC00a- iC00c) e degli iscritti complessivi 

(iC00d- iC00e- iC00f) evidenziano un andamento altalenante, ma in ripresa nel 2020. In 

particolare per i dati relativi alle immatricolazioni si segnala un incremento del 20 % (89 vs 

104) rispetto all’anno precedente, con un conseguente adeguamento ai parametri di Area 

(104) e nazionali (108). Il valore complessivo degli iscritti, nonostante l’incremento degli 

immatricolati, permane invece in decrescita rispetto all’anno precedente (2019: 271; 2020: 

230), mantenendosi al di sotto dei valori di Area geografica e nazionali (rispettivamente 256, 4 

e 250,2). Il NdV suggerisce di continuare a monitorare il dato, incrementando le attività di 

tutorato in ingresso. Per quanto riguarda il percorso di studi e la regolarità della carriera i 

dati relativi alla didattica confermano l’andamento positivo: la “Percentuale di studenti iscritti 

entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nella.s.” così come i 

valori iC013-iC16  denotano un progressivo miglioramento o una stabilità su percentuali 

elevate sempre superiori alle medie nazionali oltre che di Area geografica, oppure nel caso di 

iC16 e BIS di un punto inferiore al valore nazionale. D’altra parte si evidenzia come dato 
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altamente positivo anche per lo scarto rispetto i parametri nazionali) l’incremento dei laureati 

entro la durata normale del corso (iC00g) che risultano essere quasi raddoppiati nel corso del 

quinquennio (2016: 38; 2020: 78), pur registrandosi invece un decremento percentuale di 8 

unità (iC02). Il valore tra l’altro appare consistentemente superiore a quello di Area geografica 

(53,2) così come a quello nazionale (61,8). Anche per quanto attiene i laureati che si laureano 

entro un anno dalla conclusione del corso (iC17) le percentuali del 2020 arrivano ad essere 

decisamente superiori a quelle di ambito nazionale (80,2 % vs 66,7 %). Il rapporto tra 

studenti e docenti si attesta intorno al 15, 8 senza discostarsi molto dagli indicatori di Area 

né nazionali (11,8); il dato è confermato dai iC27 e iC28 che si attestano su valori analoghi 

rispetto ai precedenti. Uno scarto notevole rispetto agli indicatori di Area e nazionali è invece 

registrato in riferimento alla percentuale dei docenti di ruolo che appartengono ai settori 

scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti. Nel 2019 il valore risulta al 50 % di 

contro al 70, 6 % di Area e 83,4% nazionale. Il Nucleo raccomanda di verificare insieme al 

manager didattico la situazione relativa ai docenti di riferimento di ruolo per sottoporla 

eventualmente agli organi di governo. Del tutto concorrenziale è invece la qualità della ricerca 

pari a 1,1 rispetto allo 0,9 di Area geografica e l’1,0 nazionale. In riferimento 

all’internazionalizzazione e a fronte di una presa in carico della criticità (CCdS 22 gennaio 

2019 e 20 febbraio 2020) sarà da sottolineare che la “Percentuale di laureati (L; LM; LMCU) 

entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero” ha subito un 

decremento nel 2020, in linea con i riferimenti di Area e nazionali. Evidentemente il dato ha 

risentito della pandemia; andrà invece sottolineato che si registra un incremento della 

“Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti 

dagli studenti entro la durata normale del corso”: il dato nel giro di un triennio appare 

raddoppiato (7,5‰ vs 21,0‰) a fronte di un valore molto meno rilevante nell’Area geografica 

(9,4‰) e comunque inferiore su base nazionale (16,5‰). D’altra parte è necessario che il 

CdS continui a mantenere alta l’attenzione sull’internazionalizzazione. Appare rassicurante in 

tal senso la volontà espressa nel CdS 20.02.2020 di attivare nuove convenzioni con Università 

straniere dove le lezioni siano erogate in lingua inglese nell’ambito del programma Erasmus, in 

modo anche da favorire una migliore conoscenza dell’inglese. Il Nucleo raccomanda una pronta 

messa in pratica di tali iniziative. Soddisfazione e occupabilità dei laureati. La 

soddisfazione degli studenti è piuttosto elevata nel 2019 pari al 89,9 % ma inferiore alle 

percentuali di Area e nazionali (93, 7 % e 92, 2 %). Il Nucleo raccomanda un maggiore 

monitoraggio delle richieste avanzate dagli studenti. Si segnalano a tale proposito le richieste e 

le lamentale registrate dagli studenti in CPDS 2020 Sezione E, relativamente alla negligenza 

del personale amministrativo e in parte dei docenti (sezione B). Il Nucleo sottolinea la 

necessità della presa in carico della criticità e suggerisce come del resto rilevato anche in sede 

di CPDS di migliorare il coordinamento tra i docenti e le strutture di supporto. Per quanto 

riguarda l’occupabilità gli indicatori a 1 anno (iC26, iC26TER)  e a 3 anni (iC07, iC07BIS e 

iC07Ter), che pure registrano una ragionevole flessione nel 2020 con l’unica eccezione di 

iC26BIS, permangono su valori arretrati rispetto alle medie nazionali superiori ad un anno di 

pochi punti percentili, fino ad arrivare, in riferimento ai 3 anni, a una decina di punti percentili; 

piuttosto assimilabili restano i valori di Area. La relazione CPDS 2020. Sezione F, sottolinea la 

necessità di curare maggiormente gli stage e la connessione con il tessuto produttivo e 

imprenditoriale e professionale, in modo da creare un vero e proprio ecosistema tra ricerca, 

formazione, lavoro. L’Ufficio Job Placement dovrebbe farsi carico della problematica. Il Nucleo 
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raccomanda però un intervento diretto anche del CdS, che d’altra parte nel verbale dell’8 

febbraio 2021 ha rilevato la necessità di un investimento massiccio in tale direzione “per 

sbloccare l’empasse che ostacola la creazione di una rete efficace di connessione tra università 

e lavoro, anche in previsione della trasformazione della Laurea Magistrale in Psicologia in titolo 

abilitante”. In quella stessa sede si è prospettata la possibilità di attivare un gruppo di lavoro 

che si dovrebbe occuparsi della questione a partire da dall’analisi dei bisogni sul territorio. Il 

Nucleo auspica che le risorse per dar corpo al gruppo di lavoro vengano messe in campo senza 

indugio.  Proprio in riferimento al monitoraggio della situazione nel CCdS dell’8 febbraio 2021 

le coordinatrici del CdS hanno definito una serie di azioni: (i) far sviluppare un protocollo di 

monitoraggio come attività di tirocinio curricolare dagli studenti del CdS; (ii) incrementare gli 

incontri con i membri esterni del CI per avere degli aggiornamenti puntuali sull’occupazione 

delle diverse professioni di psicologo, (iii) consultare le analisi dei bisogni del territori promosse 

da Confcommercio con l’obiettivo di individuare i bisogni ai quali possono rispondere i laureati 

magistrali in psicologia. Il Nucleo condivide l’importanza delle azioni proposte e raccomanda 

che alla programmazione segua l’azione con relativo monitoraggio. Assicurazione della 

qualità I verbali documentano una ricorrente presa in carico delle criticità con particolare 

riguardo a quelle legate all’internazionalizzazione e all’occupabilità, d’altra parte non sempre 

alla presa in carico corrisponde la conseguente azione e il rispettivo monitoraggio. Il Nucleo 

raccomanda un progressivo miglioramento del processo di assicurazione della qualità e una 

costante verbalizzazione delle azioni messe in campo.  

COMUNICAZIONE PUBBLICA E DI IMPRESA (LM-59)  

Gli indicatori relativi agli avvii di carriera (iC00a- iC00c) e degli iscritti complessivi 

(iC00d- iC00e- iC00f) evidenziano un andamento altalenante, e in flessione nel 2020. I valori 

sia relativi alle immatricolazioni che quelli relativi agli iscritti complessivi permangono inferiori 

di una ventina di unità a quelli di Area e nettamente distanti dai parametri nazionali che 

appaiono di valore doppio in riferimento ai primi (65 vs 126,6) e nettamente superiori anche 

per i secondi (142 vs 237). Il NdV raccomanda di monitorare il dato e suggerisce di mettere in 

campo delle azioni per migliorare il tutorato in ingresso, assimilando per esempio le buone 

pratiche messe in campo da altri CdS magistrali. Per quanto riguarda il percorso di studi e la 

regolarità della carriera i dati relativi alla didattica confermano invece un andamento 

certamente positivo: sia la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che 

abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s.(iC01), così come gli indicatori iC13, 1C15 e iC16 e 

bis si attestano sempre al di sopra delle medie macro-regionale e nazionale, documentando un 

andamento regolare del percorso. Altrettando positivi sono le percentuali degli indicatori di 

approfondimento iC21, iC22, che appaiono per il 2020 rispettivamente in linea con il dato 

nazionale o superiori (78,2% vs 63,4%); a questi si aggiunge una percentuale di abbondoni 

del 6,1 % per il 2019, decisamente inferiore al dato di Area (8,8 %), così come a quello 

nazionale (6,6%). Il rapporto tra docenti e studenti complessivo appare nel triennio 

progressivamente in linea con i parametri nazionali (iC027 2020= 25,4) attestandosi da 31,0% 

a 27,8%; in riferimento al primo anno si registra invece una progressiva riduzione dei docenti 

in rapporto agli studenti dal 2018 al 2020 (20,3 vs 22,8) con discostamento dal valore 

nazionale (19,6). La Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-

disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti raggiunge addirittura il 100,0%  a fronte del 73,0% 

di Area e dell’84,5 % nazionale. Il dato appare d’altra parte incongruo rispetto al parametro 
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iC19 (Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale 

delle ore di docenza erogata) che si assesta per il 2020 su una percentuale piuttosto bassa 

(42,6%) e decisamente inferiore a quella di Area (69.1%) e nazionale (51,2%). Il Nucleo 

suggerisce di prendere in considerazione questo rilevamento e di verificare la possibilità di 

incrementare le ore di docenza erogate dai professori incardinati, la cui presenza appare 

numericamente sostenuta. Dovrà anche essere monitorato l'indicatore di “Qualità della ricerca 

dei docenti per le lauree magistrali” (iC09) che raggiunge il valore di riferimento 0,8 ma resta 

inferiore ai riferimenti di Area (0,9) e nazionali (1). 

In riferimento all’internazionalizzazione, il gruppo B degli indicatori denota una criticità 

consistente sia per il decremento di iC10 (Percentuale di CFU conseguiti all'estero dagli 

studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso) 

nell’ultimo quadriennio (2016: 18,7‰ a 2019: 5,6‰) e analogamente di iC11 (Percentuale di 

laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU 

all’estero): da 130,4‰ nel 2016 a 25,6‰ nel 2020; sia per lo scostamento rilevante dai 

parametri di Area geografica così come da quelli nazionali (rispettivamente per iC10 2020: 

21,1‰ e 21,4‰; per iC11: 97,2‰ e 119,3‰). Un unico rilevamento positivo riguarda iC12 

(“Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM; 

LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero”) che si attesta nel 2020 su 

15,4‰ (contro 11,6‰ di Area e 21,4‰ nazionale). Al di là dell’ultimo valore che possiamo 

ritenere risultato isolato, la situazione dell’internazionalizzazione necessità la messa a punto di 

una strategia di miglioramento non più procrastinabile. Il Nucleo raccomanda pertanto una 

effettiva presa in carico e una programmazione di interventi da concordare magari con il 

supporto dell’ufficio Erasmus. Si era registrata già in sede di CCdS (verbale del 13.02.2020) la 

volontà di attivare una maggiore sinergia con l’Ufficio Erasmus e con il Gruppo AQ anche con lo 

scopo di organizzare degli incontri regolari (almeno due volte all’anno) soprattutto in vista 

dell’uscita del bando annuale. D’altra parte, a distanza di un anno, non risultano documentate 

azioni in tal senso. Anche nell’incontro del gruppo AQ del 21 aprile 2021 si è tornato a 

ragionare su tale criticità auspicando nuovamente una maggiore sinergia con l’ufficio Erasmus 

affinché si incentivino gli studenti a partecipare al Programma. Il NdV raccomanda che entro 

l’anno vengano attivate le iniziative programmate. 

Soddisfazione e occupabilità dei laureati. Fortemente soddisfacente appare ai 

laureati il percorso di studio compiuto, anzi il dato che nel 2019 raggiunge il 93,5% oltre ad 

essere superiore ai valori di Area (87,2) e nazionali (88,8%), risulta essere in crescita almeno 

dall’ultimo triennio. Decisamente meno positivo appare però il bilancio relativo all’occupabilità, 

nonostante il dato appaia piuttosto instabile, i valori dell’ultimo biennio si attestano per quanto 

riguarda il rilevamento a un anno (iC26, iC26BIS, iC26TER) al di sotto del 50 % (tra il 42,9 % 

e il 48%) in linea con i parametri di Area, ma inferiori a quelli nazionali; per quanto riguarda il 

rilevamento a 3 anni (iC07 e iC07BIS e iC07TER) si registra un ulteriore peggioramento nel 

2020 perché la percentuale scende di una decina di punti percentili rispetto all’anno precedente 

(da 90,0 % a 71, 9% ) distanziandosi ulteriormente dai parametri di Area (compresi tra il 73, 

5% e il 75, 9 %) e nazionali (compresi tra l’82,4 % e 83,6 %).  Il problema, pure essendo 

legato alle difficoltà di spendibilità del titolo nella Regione Campania dove la figura del 

comunicatore istituzionale e di impresa non è ancora riconosciuta e valorizzata 

adeguatamente,  tocca direttamente l’andamento e il funzionamento del CdS tanto che nel 

verbale del gruppo AQ del 21 aprile 2021 si è tornato a ragionare a questo proposito 
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sull’opportunità di raccordarsi con l’Ufficio Job Placement per studiare delle soluzioni che 

consentano di avere una banca dati sempre aggiornata delle aziende adeguate a supportare 

stage professionalizzanti. Inoltre, si è evidenziata la necessità di prevedere almeno un incontro 

semestrale per comprendere l’andamento degli stage e monitorare il gradimento sia delle 

imprese che degli studenti. Si è poi auspicata la necessità di inviare alle organizzazioni più 

promettenti, inserite o meno in banca dati, un portfolio dei laureati e un aggiornamento del 

profilo dei singoli laureati, anche per avere un feedback sulle tipologie di attività da svolgere in 

ambito stage. Si tratta di iniziative apprezzabili di cui però non è stata ancora documentata la 

messa in pratica. Il Nucleo raccomanda la verbalizzazione costante delle attività compiute e 

sollecita, laddove non siano state ancora intraprese le iniziative programmate, di metterle in 

atto con sollecitudine. D’altra parte auspica anche la messa a punto di un monitoraggio 

costante e di una autovalutazione quantificabile.   In risposta alle esigenze che provengono dal 

mercato del lavoro, ascoltati i componenti del CI e tenuto conto della necessità di 

razionalizzare al meglio l’offerta formativa, si è anche deciso di revisionare l’offerta formativa 

consentendo agli studenti di scegliere al primo anno del corso di studi tra gli insegnamenti di 

diritto delle amministrazioni pubbliche (coloro che privilegeranno approfondire i temi della 

comunicazione pubblica) o diritto delle imprese (coloro che privilegeranno approfondire i temi 

della comunicazione d’impresa). Inoltre si è deciso di rafforzare ulteriormente l’area 

dell’economia introducendo l’insegnamento digital marketing social media marketing che possa 

consentire agli studenti di acquisire le conoscenze inerenti al settore delle strategie di 

marketing attraverso gli strumenti di comunicazione digitali e sociali (verbale del CCdS del 18 

aprile 2021). Il NdV raccomanda di monitorare l’efficacia dell’intervento e di misurarne gli esiti. 

Assicurazione della qualità. Il CdS stenta a mettere a sistema il meccanismo funzionale al 

sistema di assicurazione della qualità. Le criticità sono rilevate e registrate, ma non sempre si 

interviene con tempestività. Anche la pratica alla verbalizzazione deve essere consolidata così 

come devono essere approntati meccanismi di monitoraggio e miglioramento. Il Nucleo 

raccomanda al CdS di iniziare ad attuare interventi di miglioramento nell’ambito del tutorato in 

ingresso, dell’internazionalizzazione, e di predisporre iniziative che possano favorire il rapporto 

con il mondo delle professioni: oltre allo stage potrebbero essere organizzati incontri con 

professionisti su modello dell’iniziativa “a tu per tu con i professionisti” messa a punto da LM-

38. 

 

PROGRAMMAZIONE, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI 

SERVIZI SOCIALI (LM-87)  

Dopo una lenta decrescita che ha caratterizzato il triennio 2016/2019, nel 2020 il CdS ha 

registrato un incremento notevole sia degli avvii di carriera (iC00a- iC00c) che degli iscritti 

complessivi (iC00d- iC00e- iC00f) che si sono così posizionati su valori altamente superiori a 

quelli di Area (avvii di carriera: 91 vs 46,7; iscritti complessivi: 168 vs 138,4) e a quelli 

nazionali (rispettivamente 56,5 e 136). Appaiono fortemente positivi anche gli indici relativi al 

percorso di studi e la regolarità della carriera: la percentuale di studenti iscritti entro la 

durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s.(iC01), così come gli 

indicatori iC13, e iC16 e bis si attestano sempre al di sopra delle medie macro-regionale e 

nazionale di diversi punti percentili, documentando un andamento pienamente regolare del 

percorso. Per quanto riguarda iC14, iC15 e BIS i valori sono in linea con quelli di Area e 

nazionali.  Altrettando positivi sono le percentuali degli indicatori di approfondimento iC21, 
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iC22, che restano per lo più superiori nell’ultimo quadriennio alle percentuali di Area e 

nazionali. Di particolare rilievo è poi la Percentuale di laureati entro la durata normale del corso 

(2020: 87,2%), che oltre ad essersi mantenuta costantemente superiore (tra i 20 e i 30 punti 

percentili) rispetto alle percentuali di Area e nazionali, appare anche in crescita nel 

quadriennio.  

Il rapporto tra docenti e studenti complessivo appare altalenante e  si discosta da quelli di 

Area e da quello nazionale, in riferimento a quest’ultimo arriva a valori quasi doppi (2020: 16,3 

vs 9,7). La Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari 

(SSD) di base e caratterizzanti raggiunge addirittura il 100,0%  a fronte del 82,6% di Area e 

dell’86,3 % nazionale. Il dato appare d’altra parte incongruo rispetto al parametro iC19 

(Percentuale ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle 

ore di docenza erogata) che si assesta per il 2020 su una percentuale piuttosto bassa (49,1%) 

e inferiore a quella di Area (63.7%) e nazionale (57,0%).  Dovrà anche essere monitorato 

l'indicatore di “Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali” (iC09) che raggiunge il 

valore di riferimento 0,8 ma resta inferiore ai riferimenti di Area (0,9) e nazionali (1). 

In riferimento all’internazionalizzazione, il CdS ha messo in campo un’azione di 

miglioramento che sta dando i suoi frutti, infatti il gruppo B degli indicatori denotano non solo 

un incremento notevole per l’anno 2020 ma anche una percentuale decisamente superiore a 

quella di Area (iC10: 19,4 19,4‰ vs 6,1‰; iC11: 58,8‰ vs,11, 5 ‰) e a quella nazionale 

(iC10: 19,4 19,4‰ vs 10,0‰; iC11: 58,8‰ vs 36, 4 ‰). Il Nucleo auspica che questi 

risultati possano essere consolidati e che possa progressivamente essere favorita l’attrattività 

del CdS per studenti provenienti da Atenei extra-nazionali. Anche gli indicatori che misurano 

Soddisfazione e occupabilità dei laureati sono molto positivi, con particolare riguardo agli 

studenti che hanno completato il percorso di studio del CdS e si iscriverebbero nuovamente 

allo stesso corso (iC18). Nel 2019 la percentuale raggiuge il 93,5% posizionandosi su valori 

leggermente superiori alle medie relative all'area geografica e al territorio nazionale (di 91,1% 

e 89, 9% rispettivamente).  Per ciò che concerne l’occupabilità dei laureati a un anno e a tre 

anni (iC07-iC07TER; iC26-iC26TER), i dati - che si presentano in crescita in un range compreso 

tra la decina e la ventina di puti percentili nel triennio 2018/2020 - risultano sempre superiori  

a quelli di Area geografica e in linea o inferiori di un punto percentile rispetto ai nazionali. 

L’ottimo risultato è anche frutto del programma di miglioramento che ha portato nell’ultimo 

biennio alla riorganizzazione dei tirocini (cfr. verbale del 10 settembre 2020), rispetto ai quali è 

stata messa a sistema una buona pratica che il Nucleo si auspica possa essere estesa anche 

agli altri CdS. Assicurazione della qualità: Il Cds è stato soggetto a visita CEV ed è stato 

accreditato conseguendo secondo quanto risulta dal Rapporto ANVUR del 29 luglio 2021 una 

valutazione pienamente soddisfacente in riferimento a R3A, R3C e R3D, soddisfacente per R3B. 

La Cev ha rilevato un andamento soddisfacente per quanto attiene il processo di assicurazione 

della qualità: “Il CdS ha posto in essere un sistema articolato per il monitoraggio e per la 

continua revisione del processo formativo, in cui sono coinvolti diversi organi, quali il Consiglio, 

il Comitato per il coordinamento tirocini, il Gruppo assicurazione qualità e il Comitato di 

Indirizzo”.  Ha comunque evidenziato delle criticità di cui il CdS si prenderà carico all’interno di 

una programmazione indirizzata congiuntamente dal NdV e dal PQA attraverso un sistema di 

audizioni. Diverse osservazioni riguardano problematiche condivise dai corsi di studi che 

dovranno essere affrontate a livello di Ateneo quali la possibilità di prevedere interventi per 

precise categorie di studenti con necessità peculiari (lavoratori, stranieri, con figli piccoli, etc.) 



RELAZIONE ANNUALE NDV 2021  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 86 

 

o potenziare la fruibilità dei servizi di biblioteca, oppure stabilire forme di diffusione tra gli 

studenti degli esiti delle opinioni degli studenti, laureandi e laureati, delle relazioni della CPDS 

e degli altri organi di AQ. Altri riguardano nello specifico il CdS in questione: 1) stabilire 

programmi di recupero in funzione della diversa provenienza formativa degli immatricolati. 2)  

potenziare le attività che favoriscono internazionalizzazione 3) stabilire forme di 

programmazione del PTA. Su questi aspetti il CdS sarà tenuto a riflettere e ad intraprendere 

azioni correttive, secondo e nei tempi congiuntamente stabiliti con il PQA e il NdV, tenuto conto 

della normativa. Nel corso dell’ultimo aggiornamento SUA (cfr, verbale del 12 aprile 2021) 

sono stati introdotti alcuni interventi migliorativi: Il CdS in breve è stato aggiornato in modo da 

dar conto della coerenza tra l’offerta del CdS e quella di cicli successivi (Master e dottorato in 

HT); il quadro referenti e strutture è stato aggiornato così da inserire il rappr. studenti 

designato in CI; il Quadro B5 Assistenza e accordi per la mobilità internazionale de gli studenti 

è stato integrato in modo da riflettere la specificità di questo CdS, che affianca alla prospettiva 

di  internazionalizzazione uguale per tutti i CdS dell’Ateneo offerta dai programmi di mobilità 

Erasmus, quella del Forum Italia Germania. Si è inoltre dato rilievo ai servizi di supporto ai due 

tirocini curriculari, con lo scopo di  favorire internazionalizzazione e attività professionalizzanti. 

 

STORIA DELL’ARTE E ARCHEOLOGIA (LME/02-LM89)  

Gli indicatori relativi agli avvii di carriera (iC00a- iC00c) e degli iscritti complessivi 

(iC00d- iC00e- iC00f) evidenziano una flebile ripresa nel triennio 2018/2020 d’altra parte i 

valori permangono sostanzialmente lontani per entrambe le classi sia da quelli di Area che di 

ambito nazionale che raggiugono anche valori doppi. Il NdV accoglie positivamente la modifica 

apportata ai Requisiti di accesso al CdS, intesa anche quale azione correttiva contro la criticità 

rappresentata dalla scarsità di iscrizioni. D’altra parte raccomanda di monitorare il dato e 

suggerisce di mettere in campo delle azioni per migliorare il tutorato in ingresso, assimilando 

per esempio le buone pratiche messe in campo da altri CdS magistrali.  

Le criticità rilevate nel corso degli ultimi 2 anni, i suggerimenti del CdL, quelli della 

CPDS e del NdV, hanno condotto il CdS, in raccordo con la Direzione di Dipartimento e col 

Manager didattico, ad apportare le seguenti modifiche all’OF in riferimento al secondo anno, 

dove  è stato espunto l’insegnamento di Tutela e valorizzazione dei beni archeologici 6 CFU (la 

disciplina è già presente nel triennio L-1 d’Ateneo) a vantaggio dell’introduzione 

dell’insegnamento Curatela digitale dei beni archeologici 9 CFU, SSD L-ANT/01. A Strategie di 

ricerca in contesti archeologici 9 CFU si è sostituito Contesto archeologico e valorizzazione 9 

CFU, L-ANT/10. (verbale 23 gennaio 2021); trasformazione dell’insegnamento di Archeologia di 

Atene e dell'Attica 9 CFU nell’insegnamento di Arti plastiche nella Grecia antica 9 CFU. 

Introduzione, al posto dell’insegnamento di Metodologia e storia della critica d'arte, 9 CFU L-

ART/04, dell'insegnamento di Storia della critica d'arte digitale e metodologie digitali L-ART/04, 

9 CFU. - trasformazione dell’insegnamento di Storia della filosofia 6 CFU SPS/02 

nell’insegnamento di Storia della tradizione classica (testo e immagine) 9 CFU, SPS/02. - 

trasformazione dell’insegnamento di Storia dell'arte del mondo contemporaneo 9 CFU 

nell’insegnamento di Percorsi europei di arte contemporanea 9 CFU (verbale del 15 aprile 

2021). 

Per quanto riguarda il percorso di studi e la regolarità della carriera i dati relativi alla 

didattica confermano invece un andamento certamente positivo: sia la percentuale di studenti 

iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'a.s.(iC01), 
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così come l’indicatore iC15 bis si attestano sempre al di sopra delle medie macro-regionale e 

nazionale, documentando un andamento regolare del percorso. Andrà invece rilevata la 

decrescita tra il 2018 e il 2019 della Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello 

stesso corso di studio che scende per LM-2 dal 100% al 90% e per LM-89 dal 100 % al 

84,2%posizionandosi al di sotto delle medie di Area e nazionali. Il NdV ritiene che il dato debba 

essere monitorato in quanto indica una percentuale di abbandoni rispetto alla quale è 

necessario un approfondimento. Così come la “Percentuale di immatricolati (L; LM; LMCU) che 

si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso” che pur nella sostanziale differenza 

prodottasi nel 2019 tra LM-2 (100%) e LM-89 (21,4%) permane mediamente molto al di sopra 

della percentuale di Area così come di ambito nazionale. 

In riferimento all’internazionalizzazione, il gruppo B degli indicatori denota una criticità 

consistente per la sostanziale inesistenza sia di una “Percentuale di laureati che hanno 

acquisito almeno 12 CFU all’estero”, sia di una “Percentuale di studenti iscritti al primo anno 

del corso di laurea che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero”.  Tale criticità, 

seppure da considerare a confronto con i valori positivi della “Percentuale di CFU conseguiti 

all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata 

normale del corso” che appaiono superiori sia ai dati di Area che nazionali, dovrà essere 

monitorata. Il NdV rileva la presa in carico della criticità anche in sede di RRC 2019 (sezione I) 

e della volontà di intraprendere iniziative di sensibilizzazione (verbali CdS del 17 febbraio e il 

15 settembre 2020); d’altra non appaiono documentate azioni conseguenti alla presa in carico, 

pertanto si raccomanda ora una pronta definizione degli incontri e si richiede che gli stessi 

vengano adeguatamente registrati e monitorati in modo da poterne valutare gli esiti. Appare 

positiva l’individuazione di un referente Erasmus (verbale del 15 settembre 2020), così come la 

volontà di organizzare degli incontri informativi (cfr. verbale del 23 gennaio 2021), è però 

necessario che dalla fase di programmazione/ideazione si passi a quella pratica della fattività. 

Anche la resistenza pervicace degli studenti del CdS «all'intrapresa di qualunque iniziativa di 

internazionalizzazione (progetto Erasmus, etc.), vista appunto come una complicazione inutile 

e dannosa (apprendimento di una nuova lingua, periodi all'estero, sostenimento di esami in 

lingua, costi) del percorso accademico» (verbale del 23 gennaio 2021) non può essere 

d’impedimento al tentativo auspicabile di favorire un diverso modo di ragionare e intendere la 

questione. Il NdV ribadisce, come già sottolineato nella relazione dello scorso anno, l’urgenza 

di una politica di promozione degli scambi internazionali, in entrata e in uscita, nonché un 

incremento delle attività laboratoriali, da sottoporre a verifica costante della qualità. 

Il rapporto tra docenti e studenti complessivo appare nel triennio in linea con i parametri 

nazionali, così come risulta da iC05, ma anche da iC27 e iC28.  Non è invece positivo 

l'indicatore di “Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali” (iC09) che 

raggiunge il valore di riferimento 0,8 ma resta inferiore ai riferimenti di Area (0,9) e nazionali 

(1). 

Un altro elemento di criticità riguarda l’occupabilità dei laureati. Anche se i dati relativi alla 

soddisfazione appaiono molto buoni, seppur relativi a una percentuale molto bassa di studenti, 

il bilancio relativo all’occupabilità è decisamente negativo se riferito ai tre anni  (iC07 e 

iC07BIS) in quanto oltre a una progressiva decrescita nel triennio (2018: 25%; 2020: 22%) si 

assesta su valori fortemente inferiori alla percentuale di area   (tra 54,3 % e 54,9 %) e a 

quella nazionale (tra il 67,5% e il  66,8%); appare invece superiore  ai dati di Area  e nazionali  

se riferito a un anno (iC26, iC26BIS, iC26TER) sebbene al di sotto del 50 %.  Al problema 
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affrontato in CCdS si è pensato poter corrispondere attraverso una maggiore interazione degli 

studenti con l'ufficio Job Placement d'Ateneo (verbale del 23 gennaio 2021), d’altra parte il 

Nucleo ritiene che anche il CdS possa e debba promuovere iniziative utili in tal senso, o almeno 

farsi carico di monitorare l’esito dell’attività di supporto messa in atto dal Job Placement. 

Assicurazione della qualità. I problemi emersi dalle attività di monitoraggio condotte in sede 

di Riesame, di auto-valutazione da parte del Gruppo AQ-Didattica e di valutazione da parte 

della CPDS e del NdV sono per lo più analizzati dal Presidente e dal Consiglio del CdS, al fine di 

avviare di volta in volta azioni correttive finalizzate al miglioramento del sistema di 

assicurazione della qualità. A una attenta e puntuale presa in carico delle criticità non sempre 

corrispondono azioni di intervento opportunamente documentate, pertanto la pratica alla 

verbalizzazione deve essere consolidata così come devono essere approntati in modo più 

sistematico meccanismi di monitoraggio e miglioramento. Durante la pandemia il CdS ha 

risentito in modo maggiormente rilevante della preclusione della didattica in presenza, in 

quanto sebbene la didattica online abbia funzionato bene, non è stato possibile organizzare 

visite guidate, sopralluoghi o cantieri di scavo. A soluzione, durate il CCdS del 26 giugno 2021 

si è stabilito di programmare una serie di attività che dovrebbero avere corso tra gli ultimi 

mesi del 2021 e i primi del 2022.  Il Nucleo raccomanda al CdS di documentare le iniziative 

effettivamente realizzate e di monitorare l’esito. Si raccomanda inoltre di iniziare ad attuare 

interventi di miglioramento nell’ambito del tutorato in ingresso, dell’internazionalizzazione, e di 

predisporre iniziative che possano favorire il rapporto con il mondo delle professioni: oltre allo 

stage potrebbero essere organizzati incontri con professionisti su modello dell’iniziativa “a tu 

per tu con i professionisti” messa a punto da LM-38. 

 

CONSULENZA PEDAGOGICA (LM57-LM85)  

Entrambe le classi di laurea sono state contraddistinte nel quinquennio 2016/2020, sia per 

quanto riguarda gli avvii di carriera (iC00a- iC00c) sia gli iscritti complessivi (iC00d- 

iC00e- iC00f) da un costante incremento dei valori, tanto che è sembrato opportuno modificare 

la soglia del numero programmato portandola a 200 per l’anno accademico 2021/2022 con 

modifica del Quadro A3.b Modalità di ammissione (cfr. verbale del 12 aprile 2021).  D’altra 

parte sia le il numero degli immatricolati che quello degli iscritti restano inferiori rispetto agli 

indicatori di Area e a quelli nazionali, rispetto ai quali risultano essere particolarmente distanti i 

valori degli iscritti complessivi per LM85. Risultano essere invece positivi gli indici relativi al 

percorso di studi e la regolarità della carriera riferiti all’ultimo anno valutabile (il 2019) sia 

la percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 

40 CFU nell'a.s.(iC01), così come gli indicatori iC13, iC14, iC15 e BIS e iC16 e bis, che si 

attestano sempre al di sopra delle medie macro-regionale e nazionale di diversi punti 

percentili, documentando un andamento regolare del percorso.  Altrettando positive sono le 

percentuali degli indicatori di approfondimento iC21, iC22, che restano per lo più superiori 

nell’ultimo quadriennio alle percentuali di Area geografica e nazionali. Di particolare rilievo è 

poi la “Percentuale di laureati entro la durata normale del corso (2020: 87,2%)”, che si 

presenta costantemente superiore (tra i 10 e i 20 punti percentili) rispetto alle percentuali di 

Area geografica e nazionali, anche se presenta in prospettiva diacronica un decremento in 

riferimento alla classe LM-85.  Il rapporto tra docenti e studenti complessivo si discosta da 

quelli di Area e da quello nazionale (2020: 24,2 vs 13,7 e 17,0). La Percentuale dei docenti di 
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ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti 

raggiunge addirittura il 100,0%  a fronte del 85% di Area e dell’82,3 % nazionale. Il dato 

appare d’altra parte incongruo rispetto al parametro iC19 (Percentuale ore di docenza erogata 

da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata) che si 

assesta per il 2020 su una percentuale piuttosto bassa (41,5%) e inferiore a quella di Area 

(56%) e nazionale (64,1%).  Dovrà anche essere monitorato l'indicatore di “Qualità della 

ricerca dei docenti per le lauree magistrali” (iC09) che raggiunge il valore di riferimento 0,8 ma 

resta inferiore ai riferimenti di Area (0,9) e nazionali (1). In riferimento 

all’internazionalizzazione, gli indicatori del gruppo B  denotano una situazione altalenante e 

discordante dall’andamento di Area e nazionale per quanto riguarda la “Percentuale di laureati 

entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero” con una 

decrescita nel biennio 2019/2020 dal 18,5‰  a 0,0‰  per LM-57 e da 38,5‰  a 21,7‰  per 

LM-85; e una contrazione a 0,0‰   in corrispondenza del biennio 2018/2019 per LM-85 

diversamente da una crescita a 3,7‰ in riferimento a iC10. A fronte di un insieme di dati che 

attestano una condizione insoddisfacente anche a fronte del diverso andamento dei CdS di 

Area geografica e nazionale, il Nucleo raccomanda la necessità di una concreta 

programmazione di azioni che possano favorire l’incremento della mobilità. Gli indicatori che 

misurano la soddisfazione complessiva degli iscritti al CdS (iC25) sono molto positivi, ma in 

flessione nel triennio 2017/2019 (da 98,4% a 93, 6%) e leggermente inferiori alle percentuali 

di Area geografica e nazionali. In flessione è anche la Percentuale di laureati che si 

iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio (iC18: da 93,6% a 89, 4%) che pure si 

mantiene superiore ai valori di Area (85,8%) e nazionali 80,0%). Il Nucleo ritiene che il dato 

debba essere registrato e monitorato, prevedendo eventuali interventi correttivi.Anche le 

percentuali di occupabilità registrano una flessione che necessità di essere monitorata. Sia per 

quanto riguarda i laureati a un anno (iC26-iC26TER) che nel biennio 2019/2020 registrano una 

decrescita di circa 20 punti percentili, che a tre anni (iC07-iC07TERi) con una decrescita, nel 

biennio 2019 /2020, di circa 3 punti. La flessione, pur essendo in linea con i dati di Area e 

nazionali definisce, uno scostamento dagli stessi rispetto i dati nazionali che permangono 

superiori di diversi punti percentili. La criticità era stata già rilevata dal CdS che nel corso del 

consiglio del 9 marzo 2020 si era prefissato una analisi più approfondita dei dati del placement 

e dei dati Almalaurea, prendendo come base dati una estrapolazione più dettagliata degli 

stessi, per meglio valutare i punti di criticità. Si era inoltre stabilita una maggiore sinergia con 

gli altri Uffici e Settori di Ateneo impegnati nell’analisi del Portfolio delle competenze per 

mantenere l’adeguatezza dei profili in uscita del CdS. Si era infine discussa la possibilità di 

aumentare la rappresentatività del mondo professionale nel Comitato di Indirizzo e di favorirne 

un maggior coinvolgimento. Il Nucleo di valutazione approva le iniziative programmate e ne 

richiede la messa in atto con conseguente monitoraggio e valutazione. Ritiene inoltre che 

potrebbero essere organizzati degli incontri informativi con professionisti su modello di quanto 

organizzato con successo da LM-38. Si raccomanda comunque la necessità di mettere in 

campo azioni di intervento che consentano un maggior avvicinamento degli studenti alle 

attività professionali di pertinenza del CdS. Assicurazione della qualità: Le criticità sono 

regolarmente rilevate e registrate dal CdS, che programma con sollecitudine azioni correttive. 

Non altrettanto soddisfacenti appaiono gli interventi operativi, che devono essere messi a 

punto con maggiore tempestività. Anche la pratica alla verbalizzazione deve essere consolidata 

così come devono essere approntati meccanismi di monitoraggio e miglioramento. Il Nucleo 
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raccomanda al CdS di iniziare ad attuare interventi di miglioramento nell’ambito 

dell’internazionalizzazione, e di predisporre iniziative che possano favorire il rapporto con il 

mondo delle professioni. 

 

ECONOMIA, MANAGEMENT E SOSTENIBILITA’ (LM-77)  

Il CdS istituito nel a.a. 2019/2020 consente una valutazione ancora parziale ma comunque 

rilevante. Per quanto riguarda agli avvii di carriera (iC00a- iC00c) degli iscritti 

complessivi (iC00d- iC00e- iC00f) si può constatare che pur restando molto distanti dai valori 

di Area e nazionali attestano un trend in crescita nel biennio 2019/2020. Inoltre il CdS, istituito 

come livello superiore di formazione a completamento del ciclo triennale, si è rivelato piuttosto 

attrattivo come testimonia la percentuale di iscritti al primo anno laureati in altro Ateneo 

(iC04): il 43,5% nel 2019 e il 15,8% nel 2020. Per quanto riguarda il percorso di studi e la 

regolarità della carriera si registra una discrepanza rispetto ai valori nazionali in riferimento 

a iC01 che per il 2019 registra 52,2 % di contro al 71,2 % nazionale e iC16 e iC16B che si 

attestano rispettivamente su 52,4% di contro i 72,5 % e 73,1 % a livello nazionale, maggiore 

prossimità riguarda iC13, iC14 e 1C15. Sarebbe comunque opportuno monitorato da subito 

questo rilievo, rafforzando il tutorato in itinere in modo da sollecitare una maggiore regolarità. 

Per quanto attiene alla sostenibilità, gli indicatori relativi al “Rapporto studenti 

regolari/docenti” (iC05) corrispondono a un rapporto (5,1) privilegiato di contro ai numeri pure 

minimi di ambito geografico e nazionale che si attestano rispettivamente sullo 10,3 e sul 13,0. 

Il dato è confermato da iC27 “Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore 

di docenza)” e iC28“Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del 

primo anno (pesato per le ore di docenza)”. Si segnala invece una “Percentuale dei docenti di 

ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per 

corso di studio” piuttosto bassa (50 %) rispetto alla percentuale di Area geografica (91,2 %) e 

a quella nazionale (92,3%). Una criticità che è stata evidenziata dal CdS che sottoporrà la 

questione agli organi di governo (Estratto Verbale CdS 15.03.2021).  Deve anche essere 

monitorato il “Valore dell'indicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali 

(QRDLM)” che oltre a presentarsi in contrazione tra il 2019 e il 2020 è al di sotto del valore di 

riferimento.  Il Nucleo raccomanda una verifica del dato e una conseguente presa in carico 

della criticità. Per quanto riguarda gli indicatori del Gruppo B (internazionalizzazione) 

si può registrare un incremento della Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di 

laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio 

all’estero, ma restano ancora non disponibili i dati per valutare iC11 e irrilevanti quelli per 

iC10. D’altra parte va segnalata positivamente in ogni caso la presenza di alcuni insegnamenti 

erogati in lingua inglese, che potranno contribuire a favorire il processo di 

internazionalizzazione. Nel CCdS del 24 aprile 2020 si è registrato un riscontro positivo da 

parte degli studenti in riferimento agli insegnamenti erogati completamente in lingua, che ha 

comportato una riflessione sull’ampiamento dell’offerta formativa in lingua inglese portando ad 

incentivare periodi di soggiorno all'estero (cfr.verbale del 25 giugno 2020). Inoltre è stata 

avviata un’attività di pubblicizzazione del corso attraverso la diffusione di materiale illustrativo 

e pubblicitario presso Atenei internazionali, sfruttando l’ufficio internazionalizzazione di 

Bruxelles. Anche il numero delle sedi convenzionate è aumentato grazie all’attività del 

Bruxelles Liaison Office. Dal verbale CdS 15.03.2021 si può constatare che l’attività di 
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divulgazione e promozione delle azioni svolte ha dato esiti positivi. Nell’anno 2021/2022 hanno 

presentato domanda di partecipazione al programma Erasmus n.6 studenti, con un aumento 

quindi delle domande rispetto allo scorso anno. Il NdV nell’esprimere soddisfazione per 

l’incremento dell’offerta formativa in lingua ribadisce la necessità di continuare a rafforzare una 

politica di promozione degli scambi internazionali, in entrata e in uscita, nonché di un 

incremento delle attività laboratoriali, da sottoporre a verifica costante della qualità, ad 

esempio mediante questionari e focus group. Richiede inoltre che l’attività di pubblicizzazione 

messa in atto venga monitorata e opportunamente documentata. Assicurazione della 

qualità. La consultazione degli studenti ha avuto e continua ad avere un ruolo rilevante nella 

definizione del percorso formativo: dal verbale CdS 15.03.2021 emerge una riflessione sulla 

necessità di rivedere, per il prossimo anno, i crediti a scelta, tenendo conto degli obiettivi 

formativi ma anche delle preferenze degli studenti, rispetto alle quali se opportuno vengono 

anche intraprese azioni di sensibilizzazione (cfr, verbale in riferimento all’insegnamento di 

Programmazione e controllo. Per far fronte alle difficolta esposte dagli studenti in riferimento 

alle conoscenze preliminari si sono messe in atto adeguate azioni di riallineamento (cfr. verbale 

CdS 15.03.2021).   

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLO SPETTACOLO E DEI MEDIA. 

LINGUAGGI, INTERPRETAZIONE E VISIONI DEL REALE (LIVRE) LM-65 

Il CdS è stato istituito nell’a.a. 2020/2021 pertanto gli indicatori AVA non offrono ancora dati 

utili alla valutazione, fatti salvi quelli che si riferiscono agli avvii di carriera che si presentano 

numericamente (29) non inferiori all’Area geografica di riferimento (28,2) sebbene ancora al di 

sotto della media nazionale (59,3). Per quanto riguarda la sostenibilità Il corpo docente 

quale elencato negli appositi quadri della SUA è risultato adeguato, per numerosità e 

qualifiche. Inoltre si registra un rapporto tra docenti e studenti (6,0) in linea con i valori di 

Area geografica (4,3) e nazionale (8,7). Alcune osservazioni si possono formulare in 

riferimento ad altre fonti documentali fin qui prodotte, tra cui principalmente la SUA-CDS. In 

riferimento ai punti di attenzione preme soffermarsi su alcuni aspetti. Per quanto riguarda la 

Progettazione del CdS e consultazione iniziale delle parti interessate (R 3 R3.A.1.), Il NdV, 

dalla documentazione analizzata, ha accertato che i soggetti, direttamente o indirettamente 

consultati risultano sufficientemente adeguati alle esigenze di rilevazione, sia numericamente, 

sia in termini di categorie rappresentate. D’altra parte va evidenziata una limitata attenzione al 

quadro nazionale e internazionale. E’ ancora tutto da verificare l’andamento e l’efficacia delle 

consultazioni che in termini operativi potrebbero forse essere circoscritte a un comitato 

maggiormente ristretto. D’altra parte il CCdS del 29 marzo 2021 ha esplicitato una revisione 

della composizione del Comitato d’indirizzo, in funzione delle esigenze dei profili professionali 

in uscita.  Il NdV raccomanda che la mutata composizione sia indicata nel dettaglio e che i 

rapporti con il CI vengano resi operativi secondo la tempistica stabilita dal cronoprogramma. 

Per quanto riguarda la Definizione dei profili in uscita (R3.A.2) le funzioni e le competenze che 

caratterizzano i quattro profili culturali e professionali in cui si articola l’offerta formativa sono 

declinate in modo esplicito, mentre gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento 

attesi (disciplinari e trasversali) sono genericamente declinati per aree di apprendimento, pur 

nella coerenza con i profili culturali, scientifici e professionali individuati. I risultati di 

apprendimento dovrebbero essere maggiormente dettagliati per permettere un riferimento più 

specifico al Requisito R3.A.3 (Coerenza tra profili e obiettivi formativi). Il NdV suggerisce di 



RELAZIONE ANNUALE NDV 2021  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 92 

 

prevedere questo punto all’OdG del CdS in modo da prendere in carico il problema prima 

possibile.  Offerta formativa e percorsi (R3.A.4 – ): il percorso biennale si articolerà in un 

primo anno di orientamento generale e in un secondo finalizzato ad offrire competenze 

professionali a elevato tasso di specializzazione, in base all'insegnamento di indirizzo prescelto 

dallo studente al primo anno, entro i termini utili alla 

definizione del proprio piano di studio. Obiettivi e contenuti dei singoli percorsi 

professionalizzanti non appaiono sufficientemente definiti anche in termini di conoscenze e 

competenze. Il NdV raccomanda una illustrazione più dettagliata. In riferimento alle 

Conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze (R3.B.2). Il quadro A3a della SUA-

CdS illustra le conoscenze richieste per l’accesso e dichiara che per tutti gli studenti è prevista 

una verifica della preparazione personale, con modalità definite nel regolamento didattico. Nel 

regolamento didattico del CdS non è riportata nessuna informazione in merito Il NdV chiede al 

CdS di definire e comunicare chiaramente anche nella SUA-CdS le modalità di verifica delle 

conoscenze richieste in ingresso, indicando i criteri di assegnazione degli Obblighi Formativi 

Aggiuntivi agli studenti che presentino eventuali carenze e quelli per la verifica del loro 

superamento. Il CdS deve, inoltre, mettere in atto attività di sostegno delle carenze con un 

processo sistematico e tracciabile nei suoi diversi aspetti. Infine risulta ancora scarsamente la 

coerenza tra obiettivi generali e obiettivi dei singoli insegnamenti. Per molti insegnamenti gli 

obiettivi sono descritti in termini qualitativi, senza distinguere tra conoscenze e competenze; 

non vengono illustrati i prerequisiti né dettagliate le modalità di esame. Nelle schede dei singoli 

insegnamenti sono indicate in modo generico e le modalità d’esame risultano 

insufficientemente definite, così come i criteri di valutazione, rendendo difficile ritenere che le 

verifiche dell’apprendimento siano adeguate ad accertare il raggiungimento dei risultati di 

apprendimento attesi. Inoltre, nei programmi estesi non viene indicato l’impegno in termini di 

lezioni teoriche/esercitazioni e quante ore sono dedicate alle diverse parti del programma. Tra 

l’altro in alcuni casi i programmi non sono stati resi pubblici. Il NdV raccomanda che questa 

criticità venga rapidamente risolta e che all’allineamento dei programmi venga dedicato un 

incontro formativo indirizzato ai docenti non incardinati.  Per quanto attiene ai livelli più 

avanzati dell’organizzazione didattica: dai percorsi flessibili agli interventi di revisione dei 

percorsi formativi, all’internazionalizzazione, alla messa appunta del sistema di tutorato interno 

al CdS, così come per il coinvolgimento degli interlocutori esterni e per il contributo di docenti 

e studenti non si ritiene siano ancora stati messi a disposizione i materiali necessari per una 

valutazione di una qualche efficacia. 
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3 SISTEMA DI AQ PER LA RICERCA E LA TERZA MISSIONE (R4) 

R4.A Politiche di Ateneo volte a garantire la qualità della Ricerca  

Nelle relazioni degli ultimi anni (2019 e 2020) il NdV ha mostrato di apprezzare l’affinamento 

della metodologia di lavoro che ha portato a un progressivo miglioramento della qualità della 

documentazione della programmazione in ambito di AQ. A seguito della visita per 

l’accreditamento periodico da parte della Commissione di Esperti della Valutazione del 

Ministero (CEV), svoltasi nella sede dell’Ateneo dal 9 al 13 novembre 2020, si richiede adesso 

al sistema di AQ un ulteriore passo in avanti nella direzione della costruzione di politiche volte 

a garantire la qualità della Ricerca e della Terza Missione. 

Alcune direttive sono state consigliate dal NdV nelle relazioni prima ricordate, e in molti casi 

hanno trovato positivo riscontro nelle azioni adottate dall’Ateneo. Adesso nuovi puntuali 

suggerimenti sono ricavabili dalla Relazione Finale della CEV, in buona parte confluiti nel 

Rapporto ANVUR sull’Università Suor Orsola Benincasa. Non si può pertanto che prendere le 

mosse da questi rilievi, particolarmente significativi nel caso del Requisito R4, all’interno del 

quale sono state riscontrate criticità importanti, cioè non superabili senza interventi ulteriori 

rispetto a quelli già adottati, e quindi bisognosi di puntuali raccomandazioni che la CEV ha 

effettivamente formulato. In particolare, come si vedrà, si tratta dei punti R4.A.1 Strategie e 

politiche di Ateneo per la qualità della ricerca, R4.A.2 Monitoraggio della Ricerca 

scientifica e interventi migliorativi e R4. B.3 Definizione e pubblicizzazione dei criteri 

di distribuzione delle risorse, quest’ultimo con riguardo al Dipartimento di Scienze 

Formative, Psicologiche e della Comunicazione. A fronte delle criticità rilevate in questi 

settori la CEV ha emesso un giudizio di insufficienza (voto 5) del sistema di qualità, 

con raccomandazioni senz’altro meritevoli di attenzione. Utili suggerimenti 

compaiono anche in settori in cui la valutazione è stata complessivamente 

sufficiente.  

La circostanza induce anche il NdV a modificare in parte l’impostazione dei propri commenti, 

spesso ispirati in passato a una logica di tipo descrittivo a fronte di un’organizzazione ancora in 

embrione, e tesi in qualche caso a razionalizzare l’oggetto della disamina. La relazione può 

adesso assumere un carattere più sintetico e al contempo più direttamente  indirizzato a 

evidenziare le criticità ancora presenti, laddove le azioni adottate fossero insufficienti a 

garantire i miglioramenti attesi. 

Come è noto, la strategia complessiva dell’Ateneo per garantire la qualità di Ricerca e Terza 

Missione è declinata nelle sue linee generali nel documento Linee e Obiettivi strategici 2019-

2025 e nel documento Politiche della qualità di Ateneo. Il programma complessivo in materia di 

ricerca e di terza missione e gli obiettivi specifici sono contenuti nelle sezioni “Ricerca” e “Terza 

missione” del documento di Didattica, ricerca e terza missione – programmazione triennale 

2019-2021 e gli obiettivi risultano calibrati in coerenza con le Linee guida di Ateneo per la 

Ricerca (2016). Sarà pertanto necessario, alla sua naturale scadenza, riformulare ora il 

documento di programmazione triennale e l’occasione risulta particolarmente 

propizia per migliorare la capacità descrittiva degli obiettivi principali, tenendo conto 

dei rilievi mossi in sede di accreditamento. 

La definizione degli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 dovrà “essere posta in 

derivazione diretta da quanto definito nel Documento intitolato Linee e Obiettivi 

strategici 2019-2025”, come è stato osservato esplicitamente nella Relazione CEV, e 
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non riferita ad altri documenti di indirizzo generale, peraltro assai risalenti, come la 

delibera del Senato Accademico del 14.6.2016. 

 

Il Documento strategico di programmazione per la Ricerca e Terza Missione (2019-21) era 

articolato in quattro parti: un’analisi di contesto; un’analisi  dei risultati del triennio 2016-

2018; gli obiettivi della ricerca 2019-21; le attività di terza missione. Nella terza parte, in 

continuità con gli obiettivi già perseguiti e in parte raggiunti nel triennio precedente, esso 

prevedeva il miglioramento della quantità e della qualità della produzione scientifica; il 

miglioramento della qualità della formazione alla ricerca e l’incremento della diffusione e della 

disseminazione dei risultati; l’aumento della capacità di attrazione dei fondi per la ricerca; la 

promozione di esperienze imprenditoriali attraverso la ricerca. Questi obiettivi strategici 

sono stati finora declinati in termini generali e discorsivi. In particolare, mancano 

riferimenti concreti alle risorse necessarie e disponibili e alle responsabilità 

specifiche per il perseguimento  di azioni e  obiettivi. Andranno perciò ridefiniti con 

riferimento a una strutturata analisi di contesto del panorama socio-culturale-

economico, al trend di sviluppo scientifico dell’Ateneo, alle sue potenzialità 

scientifiche negli ultimi anni e con particolare attenzione alle risorse necessarie e 

disponibili per realizzarli, rispondendo così pienamente alle indicazioni della 

Relazione CEV.  

Il documento dovrà contenere l’indicazione delle azioni per il loro perseguimento, 

delle responsabilità per la gestione delle azioni, delle risorse da impegnare, degli 

indicatori di risultato (con target, anche temporali, iniziali, intermedi e finali, per il 

loro monitoraggio).  

Da questo punto di vista occorrerà proseguire la definizione del ruolo importante del Centro di 

ricerca Scienza Nuova, a cui il documento Linee e obiettivi strategici 2019-25 attribuisce un 

ruolo centrale, come si evince dalla lettura dell’Obiettivo 2, ma i cui compiti risultano 

ancora da precisare in rapporto alle competenze dei Dipartimenti, evitando 

incertezze e sovrapposizioni ancora in qualche misura presenti. In particolare, 

occorre assicurare la trasparenza delle deliberazioni del Centro, mediante riunioni 

periodiche, opportunamente verbalizzate e rese note nella forma della pubblicazione 

sulla pagina del sito di Ateneo, come già accade per altri organismi attivi del sistema 

di qualità. 

 

R4.A.2 Monitoraggio della ricerca scientifica e interventi migliorativi  

Accanto alla verifica di una programmazione documentata, compito del NdV è valutare se 

l’Ateneo dispone di un sistema efficace di monitoraggio dei risultati della ricerca svolta; se, in 

altri termini, gli organi di governo e le strutture preposte al monitoraggio e alla valutazione 

della ricerca hanno elaborato strumenti e indicatori che consentano un’efficace valutazione 

periodica della qualità dei risultati.  

Gli indicatori prescelti devono essere coerenti con le politiche di Ateneo e compatibili con quelli 

predisposti dall’ANVUR per la VQR e la SUA-RD predisposta dall’Ateneo. 

Infine occorre verificare se i risultati del monitoraggio periodico sono analizzati dai soggetti 

responsabili in maniera approfondita e se sono individuate azioni migliorative nel caso di 

criticità o di risultati insoddisfacenti. Tali azioni devono risultare concretamente realizzabili e 

pertanto vanno monitorate in relazione alla loro efficacia nel breve e nel lungo periodo. 
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Anche qui non si può prescindere dai rilievi svolti in sede di visita di accreditamento. 

Come risulta dai documenti di Ateneo, il sistema di monitoraggio della ricerca è assicurato: 1) 

a livello centrale dal Presidio di Qualità dell’Ateneo, che promuove e coordina il monitoraggio 

dei processi, secondo le modalità indicate dal Cronoprogramma annuale ; 2) a livello periferico 

dai Dipartimenti, cui competono le azioni di monitoraggio/autovalutazione e miglioramento. 

L’ufficio Qualità e Sviluppo e l’Area Gestione della Ricerca svolgono una funzione di supporto ai 

processi sopra descritti. In effetti, considerato il ruolo tecnico del PQ, il sistema di 

monitoraggio è affidato in modo quasi esclusivo ai Dipartimenti, ai quali spetta anche 

il compito di rendere più concreti gli obiettivi generali fissati a livello centrale. I 

gruppi AQ Ricerca dipartimentali effettuano il monitoraggio e l'autovalutazione con la cadenza 

periodica stabilita dal Cronoprogramma annuale e riferiscono in Consiglio di Dipartimento, 

consentendo di mettere in atto strategie per il miglioramento della qualità nel quadro delle 

politiche deliberate dagli Organi di Governo.  

 

Anche qui la riformulazione del piano di programmazione offrirà l’opportunità di 

definire con maggiore precisione i compiti e le responsabilità degli organi e delle 

strutture coinvolte, che ad oggi risultano stabiliti, oltre che nei documenti  sin qui 

citati, dalla delibera del S.A. del 25 giugno 2019, avente ad oggetto il supporto alla 

Ricerca Scientifica nell’Ateneo e dal Regolamento del Centro interdipartimentale di 

Progettazione e di Ricerca “Scienza Nuova”.  

In questo ambito è richiesto ora all’Ateneo, in forma di raccomandazione ufficiale, di 

strutturare un sistema efficace di monitoraggio della ricerca a livello centrale, 

sovraordinato a quello delle strutture periferiche dipartimentali (comprensivo di 

indicatori di risultato quantitativi di dettaglio - con target, anche temporali, iniziali, 

intermedi e finali), e di costruire processi sistematici di analisi, valutazione e 

definizione di azioni migliorative da parte degli organi di governo. In sostanza nella 

relazione CEV viene evidenziato un deficit di coordinate unitarie e di azioni di presa 

in carico delle risultanze del monitoraggio da parte delle autorità di Ateneo, che sono 

chiamate a svolgere un ruolo più partecipe nel processo di autovalutazione, 

attualmente documentato solo in sede periferica, a livello dipartimentale. Le azioni di 

presa in carico e di  monitoraggio potrebbero confluire nelle discussioni e nelle 

deliberazioni del S.A e del CdA regolarmente verbalizzate. 

 

Attualmente le attività di monitoraggio e autovalutazione vengono svolte con periodicità 

annuale e consistono in cicli di riesame della ricerca dipartimentale, promossi dal PQA e 

realizzati dai gruppi AQ Ricerca di ciascun Dipartimento. In questo quadro potrebbe inserirsi 

con maggior forza il ruolo di indirizzo e di monitoraggio delle autorità di Ateneo.  

Accanto alle molte iniziative promosse dal PQA negli ultimi anni per rafforzare l’efficacia del 

monitoraggio delle azioni migliorative (attivazione della piattaforma IRIS, moduli IR/OA e ER; 

Linee guida per la ripartizione dei fondi di ricerca e al supporto nella progettazione per bandi 

competitivi) va segnalata quest’anno l’adozione della scheda SUA Ricerca Dipartimentale, per 

la quale sono stati suggeriti modelli di compilazione che i Dipartimenti hanno potuto utilizzare 

per il lavoro di documentazione.  

Tra le attività di informazione e di sensibilizzazione svolte nell’ultimo anno, va ricordato che il 

PQA ha organizzato, di concerto con il Delegato del Rettore alla ricerca, la seconda edizione 
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della Giornata della ricerca e della terza missione di Ateneo, svoltasi il 10.12.2020. La giornata 

della Ricerca e della Terza missione svolge un compito di disseminazione e condivisione di 

riflessioni comuni sullo stato e le prospettive della Ricerca e delle attività di Terza Missione e 

Impatto sociale promosse dall’Ateneo. Al centro dell’attenzione sono state poste le promettenti 

indicazioni che provengono dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e 

l’innovazione Horizon 2021-2027, mentre per Terza Missione e Impatto sociale sono state 

discusse buone pratiche, prospettive metodologiche, profili di sviluppo sul territorio. La 

conclusione dei lavori è stata affidata a una Tavola rotonda fra Direttori di Dipartimento e 

Direttore tecnico del Centro interdipartimentale di ricerca “Scienza Nuova”.  

Una giornata di in-formazione è stata rivolta anche ai gruppi AQ ricerca dei tre Dipartimenti. 

L’incontro si è svolto il 25.2.2021 sulla piattaforma G-suite for education ed è stato dedicato 

alla presentazione del nuovo Cronoprogramma annuale e dei nuovi strumenti di rilevazione 

(SPE, SAS, SUA-RD); nel corso dell’incontro è stata anche sottolineata l’opportunità di 

prevedere iniziative dipartimentali destinate alla condivisione delle nuove modalità di 

rilevamento delle attività di Ricerca e Terza Missione, nonché alla discussione preliminare dello 

stato di avanzamento degli obiettivi indicati dai documenti di ciascun Dipartimento per la 

ricerca e la terza missione, relativamente al triennio 2019-2021 (la cui scadenza, in termini di 

monitoraggio, è prevista per il 2022). In seguito a questo confronto, ciascun Dipartimento ha 

organizzato una giornata dedicata alla Ricerca e alla Terza Missione (rispettivamente, DSU 

5.3.2021; DSG 1.3.2021; DSF 1.3.2021;), dedicata ai temi sopra illustrati e a un ulteriore 

momento di riflessione sui risultati dell’ultimo monitoraggio (2020); a ciascuno dei tre incontri 

è intervenuto il Delegato del Rettore alla ricerca, prof. Gianluca Genovese, che ha illustrato 

l’iter della VQR 2015-2019. 

R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri  

Spetta al NdV anche verificare se l’Ateneo esplicita chiaramente, cioè se formula e rende noti, i 

criteri e le modalità di distribuzione ai Dipartimenti delle risorse per la Ricerca (economiche e 

di personale) e se tali criteri risultano coerenti con le politiche e le strategie dell'Ateneo per la 

qualità della ricerca, tenendo anche in considerazione le metodologie e gli esiti della VQR, della 

SUA-RD ed altre iniziative di valutazione attuate dall’Ateneo.  

In quest’ambito va osservato che i rilievi contenuti nella relazione CEV offrono spunti 

per valutare le modalità di distribuzione delle risorse e di definizione dei criteri, 

individuando le lacune del sistema. Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi di ricerca 

per le missioni di docenti e ricercatori, anche se si tratta di fondi esigui, mediante le Linee 

guida approvate dai Dipartimenti sono stati individuati criteri di distribuzione di incentivi e 

premialità oggettivi e misurabili, che tengono conto sia della metodologia della VQR, sia degli 

obiettivi fissati nei documenti strategici e programmatici di Ateneo. Le Linee guida sono state 

pubblicate nel sito di Ateneo, illustrate dai Direttori di Dipartimento in seno ai Consigli, 

illustrate dal delegato del Rettore alla Ricerca a tutti i docenti e i ricercatori in occasione della 

“Giornata della Ricerca e della Terza Missione”.  

Manca invece allo stato attuale, secondo quanto rilevato in sede di accreditamento 

da parte della CEV, il riscontro di criteri specifici anche di tipo premiale per 

l’assegnazione ai Dipartimenti delle risorse economiche e di personale per la ricerca 

(risorse per il reclutamento, fondi per gli assegni di ricerca, finanziamenti per 

progetti di ricerca, finanziamenti per grandi attrezzature, borse di dottorato) e non 
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sono previsti meccanismi incentivanti per la partecipazione a bandi di ricerca 

internazionali, nazionali o di Ateneo per l’assegnazione di risorse di personale 

ricercatore e docente.  L’osservazione della CEV va però precisata alla luce di una lettura 

attenta di tutta la documentazione disponibile. 

In effetti le modalità per l’accesso alle strutture e al co-finanziamento di Ateneo per progetti di 

ricerca in risposta a bandi competitivi, che rappresentano la parte senz’altro prevalente delle 

risorse per la ricerca, sono esplicitate dalla delibera del S.A. del 25 giugno 2019 denominata 

“Supporto alla Ricerca Scientifica nell’Ateneo”, diffusa attraverso circolare del Rettore, e dal 

Regolamento del Centro interdipartimentale “Scienza Nuova”, ma questi documenti illustrano 

le procedure per la selezione delle proposte e per la partecipazione ai bandi più che indicare 

criteri di distribuzione di fondi oppure criteri premiali. Quindi è auspicabile che siano 

identificate nel nuovo documento di programmazione i criteri per la distribuzione di 

assegni di ricerca e per progetti di ricerca ai Dipartimenti. 

Per le risorse di personale l’Ateneo ha invece esplicitato i criteri di distribuzione in una duplice 

prospettiva: a) per i nuovi arruolamenti, il criterio di scelta è formulato sulla base della 

programmazione di Ateneo e dei piani di raggiungimento approvati dagli Organi per coprire le 

esigenze della didattica e della ricerca; b) per le progressioni di carriera, l’Ateneo ha scelto 

quale criterio premiale equo e trasparente di procedere alla chiamata attraverso art. 24 

comma 6 di tutti gli incardinati in possesso di ASN, in chiusura di ciascuna tornata abilitativa, 

valorizzando così il riconoscimento ottenuto dal proprio personale di ricerca dalle rispettive 

comunità scientifiche nazionali e internazionali. 

Per le borse di dottorato va considerato che l’Ateneo ha attualmente in corso un solo dottorato, 

denominato Sugli ambiti di interazione e integrazione tra le scienze umane e le tecnologie 

avanzate, che prevede la distribuzione delle borse nei quattro curricula didattico-scientifici in 

cui esso si articola.  

In merito all’attribuzione degli scatti stipendiali per i professori e i ricercatori di ruolo previsti 

dalla normativa, le modalità procedurali e i criteri di valutazione sono  disciplinati dal 

Regolamento in materia di attribuzione, autocertificazione e verifica dei compiti didattici e di 

servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori, nonché in materia di valutazione per 

l’attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell’articolo 6 della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

R4.B Politiche di Dipartimento  

La redazione della SUA Rd 2020 da parte dei Dipartimenti è stata resa possibile grazie 

all’impegno del PQA, che ne ha sostenuto la promozione mediante incontri di in-formazione e 

mediante la predisposizione di modelli di stesura che hanno facilitato il lavoro. I Dipartimenti 

avevano già individuato alcuni obiettivi comuni di politica della ricerca, riassumibili nei seguenti 

punti programmatici: 

Incrementare il livello quantitativo e qualitativo della produzione scientifica dei singoli docenti.  

Incrementare le capacità dei docenti di attrarre fondi con progetti innovativi collocati nel 

contesto territoriale nel quale operano i Dipartimenti.  

Migliorare la qualità della formazione alla ricerca e incrementare la diffusione e disseminazione 

dei risultati. Promuovere attraverso la ricerca esperienze imprenditoriali. 
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Allo scopo di mettere a fuoco tali obiettivi generali di tipo strategico, erano stati poi indicati 

indicato alcuni obiettivi particolari pressoché comuni per il  triennio 2019-21: per l’obiettivo 1.: 

consolidare il numero e aumentare la qualità delle pubblicazioni scientifiche; favorire azioni di 

sensibilizzazione e supporto per i docenti attraverso sistemi predisposti dall’Ateneo; incontri di 

elaborazione e condivisione di progetti di ricerca; per l’obiettivo 2.: rafforzare gli strumenti di 

supporto ai ricercatori e docenti che partecipano ai bandi competitivi; favorire progetti 

interdisciplinari; migliorare l’efficacia delle iniziative assunte mediante sistemi informativi di 

supporto; per l’obiettivo 3: potenziare le strutture finalizzate alla formazione dei giovani 

ricercatori (dottorandi, assegnisti, ricercatori td); aumentare il tasso di mobilità internazionale; 

promuovere la diffusione dei risultati delle ricerche a livello nazionale e internazionale; per 

l’obiettivo 4: concorrere alla nascita di iniziative imprenditoriali nella forma di spin-off e/o di 

start up; promuovere le relazioni con le imprese. Il modello SUA Rd ha recepito nella sostanza 

i contenuti programmatici nel nuovo format che appare articolato in due parti principali: 

“Obiettivi, risorse e gestione del Dipartimento” e “Risultati della ricerca”. La prima parte è 

suddivisa in tre Sezioni: Obiettivi di ricerca; Sistema di gestione; Risorse umane e 

infrastrutture. La seconda parte è suddivisa in tre Sezioni: Produzione scientifica; 

Internazionalizzazione; Docenti senza produzione scientifica. 

Nonostante il format comune consegnato dal PQA, le relazioni dei tre Dipartimenti 

non presentano allo stato attuale un livello di omogeneità che possa renderle 

confrontabili. A questo proposito il NdV avanza il suggerimento di lavorare ancora al 

coordinamento dei gruppi AQ. Come nelle precedenti Relazioni, il Nucleo avanza il 

suggerimento di dare sempre adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti 

elaborati e ai successivi resoconti sul sito di Ateneo, obiettivo finora non sempre 

raggiunto. La tempestiva comunicazione della programmazione è senz’altro un 

elevato indice di qualità del sistema, in quanto mette in contatto costantemente 

l’Ateneo con i suoi principali interlocutori, pubblici e privati, e con la platea dei 

ricercatori, contribuendo a definire l’indirizzo di studi. 

Allo scopo di offrire suggerimenti utili, anche in questo ambito il NdV ritiene opportuna una 

valutazione delle osservazioni della CEV rispetto ai due Dipartimenti oggetto della visita 

periodica dello scorso novembre. In sede di monitoraggio i gruppi AQ dei Dipartimenti hanno 

fornito un quadro aggiornato degli organi, delle funzioni, delle strutture della ricerca, ha 

evidenziato le attività svolte con riferimento ai quattro obiettivi prescelti e redatto prospetti 

generali riportanti il complesso delle attività dei docenti e i progetti collettivi intrapresi, nonché 

relazioni di sintesi tese a fornire indicazioni circa il livello di raggiungimento degli obiettivi e gli 

eventuali scostamenti osservati. In qualche caso si segnalano rilievi critici (ad esempio, 

Scienze Formative indica una carenza di personale tecnico-amministrativo e uno scarso 

raccordo con gli altri Dipartimenti  in termini di proposte progettuali; Scienze Umanistiche 

indica una scarsa mobilità internazionale dei docenti) ma in sostanza i rapporti sulla ricerca 

hanno ancora un carattere prevalentemente descrittivo e riepilogativo, conseguente alla 

mancanza di autonomia finanziaria dei Dipartimenti. 

In sede di valutazione la CEV ha fatto rilevare per un verso la scarsa chiarezza dei 

criteri di distribuzione delle risorse all’interno del Dipartimento (in particolare del 

Dipartimento di Scienze Formative) e la mancanza di eventuali incentivi e premialità 

nel campo della ricerca, ragion per cui ha raccomandato in maniera ufficiale di 

rendere più trasparenti le procedure di assegnazione delle risorse; per altro verso ha 
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evidenziato l’assenza di strumenti di verifica da parte dell’Ateneo e dei Dipartimenti 

della qualità del supporto fornito a docenti e ricercatori in termini di personale e di 

attrezzature. Ha infine segnalato nel complesso una carenza di monitoraggio 

dell’efficacia delle proposte di miglioramento che vengono avanzate. 

Si tratta di problematiche già evidenziate nel quadro generale delle politiche di 

Ateneo, che dovranno vedere un maggiore impegno di coordinamento tra centro e 

periferie dipartimentali, sicuramente foriero di maggiore chiarezza nei programmi da 

realizzare, nelle risorse da investire e nei meccanismi di monitoraggio da adottare. 

R4.A.4 Programmazione, censimento e analisi delle attività di Terza Missione  

Il Suor Orsola Benincasa è un Ateneo tradizionalmente molto attivo nella promozione di 

iniziative d’impatto sociale, frutto della stretta collaborazione con enti, istituzioni e 

associazioni, che costituiscono un’importante occasione di confronto e sviluppo sociale e 

rafforzano i legami con il tessuto sociale ed economico di riferimento. La tutela del patrimonio 

culturale, la formazione e il public engagement sono del resto punti qualificanti della strategia 

dichiarata dell’Ateneo,  che nel rapporto ANVUR del 2017 sono stati giudicati “attività eccellenti 

che mostrano una forte capacità di interagire con il territorio”. 

Anche per l’analisi del comparto TM/IS il Nucleo si propone la valutazione della 

programmazione dell’Ateneo e della sua capacità di monitorare le attività programmate in 

modo efficace. Molto importante a tale scopo è verificare l’esistenza di strutture organizzative e 

risorse dedicate alle attività, che siano in grado di analizzarne l’impatto sullo sviluppo sociale, 

culturale ed economico, anche in relazione con le specifiche esigenze del territorio.  

Lo Statuto dell’Ateneo definisce esplicitamente le attività di Terza missione un obiettivo 

programmatico, come attesta il documento di Programmazione triennale 2019-2021 in 

scadenza, che dedica una apposita sezione all’individuazione degli obiettivi strategici e 

all’analisi dei risultati conseguiti. 

Nella relazione del NDV del 2020 era stata sottolineata una buona impostazione del 

lavoro di programmazione e valutazione dell’impatto delle attività di Terza Missione. 

Dal punto di vista operativo veniva valutata con favore l’approvazione nel 2020 da parte del 

Senato Accademico delle Linee Guida di Ateneo per il monitoraggio e l’autovalutazione delle 

attività di Terza Missione e Impatto Sociale che implementano le Linee Guida per la 

compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione e Impatto Sociale dell’Anvur. Il 

Documento illustra l’ambito di applicazione della TM, i suoi attori principali nell’Ateneo, il 

cronoprogramma delle attività e del loro monitoraggio, i tempi e le modalità della presa in 

carico da parte degli organi di governo accademico. 

Le attività di Terza missione sono sistematicamente monitorate dai gruppi AQ ricerca 

dipartimentali, con la cadenza e le modalità fissate nel Cronoprogramma annuale.  

Come si evince dall’organico, l’“Area gestione della ricerca” svolge il compito di fornire  

supporto per tutte le attività di Terza Missione e per quelle relative al trasferimento 

tecnologico. Sono disciplinate da appositi Regolamenti la creazione di spin-off  e le attività per 

conto terzi.  

In questo ambito la relazione CEV ha riconosciuto che l’Ateneo ha avviato un processo di 

strutturazione delle attività di terza missione e sta sviluppando un proprio approccio alla 

valorizzazione economica della conoscenza e dei beni culturali. Segnala nel contempo che il 

cronoprogramma annuale di Ateneo per le attività di AQ specifica i soggetti coinvolti 
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nel monitoraggio, ma non dà indicazioni circa il processo di presa in carico di criticità 

e di adozione di misure migliorative e non ha previsto responsabilità di 

coordinamento per l’implementazione strategica delle attività di terza missione. 

Ora, già in sede di Controdeduzioni, l’Ateneo ha voluto sottoporre all’attenzione della 

Commissione alcuni passaggi che testimoniano il processo di miglioramento già in 

atto e documentato dalla relazione del NdV del 2020 e dalla relazione PQA  2020, 

nonché dalle relazioni di monitoraggio elaborate dai Dipartimenti nello stesso 

periodo. 

Come già osservato, la messa a punto dei processi ha avuto inizio di recente con la 

pubblicazione delle Linee guida di Terza Missione nell’aprile 2020, che hanno 

recepito le direttive Anvur, individuando l’ambito di applicazione della TM, e le 

modalità di svolgimento prima ricordate.  

Effettivamente l’Ateneo non ha nominato un delegato alla TM/IS, la cui responsabilità resta 

affidata al rettore, ma si avvale di delegati nei settori più importanti, come le Collezioni Museali 

dell’Ateneo, I grandi eventi, che racchiudono attività di Public Engagement coordinate 

dall’Ateneo, La Formazione degli Insegnanti, il Lifelong Learning (Formazione Continua), il Job 

Placement, Il Centro di ricerca “Scienza Nuova”, che cura le attività delle imprese Spin off, di 

Trasferimento Tecnologico e le attività Conto Terzi. Anche in questo caso va segnalato che la 

veloce relazione finale del Centro rinvia per analisi più dettagliate  a un verbale (di luglio 2021) 

in effetti non disponibile. È importante che il Centro disciplini le proprie attività, 

secondo quanto previsto dal proprio Statuto; in particolare, documentando le proprie 

riunioni periodiche e pubblicando i verbali delle deliberazioni. 

AL NdV sono pervenute schede riassuntive su Spin off, Trasferimento tecnologico, Attività per 

Conto Terzi, Alternanza Scuola Lavoro, Certificazione delle Competenze, Formazione Continua,  

Job Placement, Grandi Eventi di Ateneo, Scavi archeologici e Attività museali. In alcuni casi 

non sono censite attività (Trasferimento tecnologico e Spin off). 

I Delegati pertanto hanno curato il monitoraggio nei campi di rispettiva competenza. A questo 

proposito sarebbe senz’altro utile definire in maniera più circostanziata le 

responsabilità dei delegati, non soltanto in funzione del resoconto annuale, ma anche 

in termini di programmazione e monitoraggio intermedio. 

Con riguardo ai settori di Ateneo, le schede risultano ancora migliorabili propria nelle 

direzioni indicate dal rapporto CEV. Il NdV segnalava già lo scorso anno l’opportunità di 

indicare un budget allocato per le iniziative dell’anno in corso e di individuare 

sempre il pubblico coinvolto nelle attività sia dal punto di vista numerico sia dal 

punto di vista dell’ identità mediante un sistema di rilevamento delle presenze, al 

fine di caratterizzare gli eventi e poterne misurare l’impatto sociale come è 

necessario fare. Anche per quanto concerne il PE di Ateneo, che prevede attività culturali 

svolte tradizionalmente con ricchezza di programmazione, occorre predisporre criteri per 

un’analisi del gradimento e dell’efficacia delle iniziative e anche per la valutazione dell’impegno 

del personale interno coinvolto e delle risorse economiche impegnate. Così come si segnalava 

la necessità di individuare obiettivi concreti e misurabili per lo sviluppo delle 

iniziative, in modo da renderà possibile una valutazione e un monitoraggio degli esiti 

nei prossimi anni. 

Più in generale va messo a punto il percorso di approvazione delle attività di TM che non fanno 

capo ai Dipartimenti, individuando tempi e modalità di trasmissione delle informazioni. A tale 
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proposito le Linee Guida Anvur, recepite dal “Cronoprogramma delle Attività “ di Ateneo, danno 

indicazioni piuttosto precise in tal senso, oltre a stabilire con chiarezza le attività rilevabili 

dall’Ateneo e quelle riconducibili ai Dipartimenti. Opportune iniziative sono state avviate dai 

Dipartimenti per stabilire un collegamento in via programmatica tra le attività svolte dai singoli 

docenti a titolo personale e quelle istituzionali riconducibili ai Dipartimenti, allo scopo di 

razionalizzare l’impiego delle risorse umane e finanziarie impegnate. 

 

I gruppi AQ invece raccolgono le informazioni sulle attività di PE dei docenti coordinate dai 

Dipartimenti o ad essi facenti capo. Hanno redatto relazioni di commento alla raccolta dei dati 

e censito il lavoro dei docenti e ricercatori in base alle loro qualifiche, agli ambiti disciplinari e 

alla tipologia delle attività svolte. Pur con metodiche diverse, che è auspicabile vedere 

uniformate, i Dipartimenti hanno offerto un resoconto dettagliato di quanto realizzato nel 2020 

mettendo in rilievo evidenze quantitative che potranno rappresentare punti di riferimento per il 

monitoraggio dei prossimi anni.  

Generalmente le relazioni dei Dipartimenti presentano anche una Valutazione dei dati relativi 

alle attività di Tm/IS poste in essere dai Dipartimenti e analizzano utilmente gli obiettivi 

realizzati e quelli non realizzati nell'ultimo anno. Tuttavia manca ancora l’individuazione di 

obiettivi concreti e misurabili per il miglioramento costante delle attività, circostanza 

segnalata in sede di relazione CEV. Peraltro anche le “Linee e Obiettivi strategici 

2019-2025” e i documenti di programmazione dipartimentale allo stato attuale si 

propongono ancora un generico aumento delle attività di TM e la promozione e 

disseminazione sul territorio dei risultati delle ricerche. Si richiede pertanto un 

affinamento della metodologia che renda possibile anche la valutazione dei criteri di 

distribuzione delle risorse finanziarie e di personale in fase di programmazione delle 

attività, elemento altrettanto importante, le cui prassi decisionali non risultano 

illustrate allo stato attuale nei principali documenti strategici di Ateneo. 
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4 STRUTTURAZIONE DELLE AUDIZIONI 

Con riguardo alle audizioni, il Nucleo ha ritenuto opportuno, anche in questo caso, partire da 

quanto emerso dal Rapporto Anvur e dalla relazione della CEV, dando conto degli ulteriori 

progressi registrati dall’Ateneo nel coinvolgimento dei diversi attori nel processo di Audit. 

Dalla lettura del Rapporto risulta che sono state apprezzate le modalità organizzative e le 

specifiche Linee Guida redatte dal NdV che, a parere della CEV, hanno favorito il buon esito del 

confronto. Le analisi sono giudicate dettagliate e risultano senz’altro favorite dalla  

trasmissione anticipata dei documenti preparatori agli attori coinvolti nel processo.  

La scheda “pre-incontro”, compilata e restituita al Nucleo, ha costituito una base per un 

confronto qualificato con i diversi interlocutori. 

A partire dal 2020 le audizioni, come si è detto, hanno avuto come tema centrale il buon esito 

della visita di accreditamento periodico; quindi, all’indomani della ricezione del programma 

preliminare di visita, il NdV ha organizzato audizioni con i Dipartimenti e con i CdS selezionati 

dall’Anvur. Il Nucleo nel mese di ottobre ha incontrato:  

- il Dipartimento SU il 26 ottobre alle ore 10.00 

- il Dipartimento SFPC il 26 ottobre alle ore 16.00  

- il CdS LMR/02 il 27ottobre  alle ore 11.00 

- il CdS LMG/01 il 27 ottobre alle ore 10.00   

- il CdS LM-87 il 27 il ottobre alle ore 14.30  

- il CdS LM-24 il 29 ottobre alle ore 10.00 

Nel convocare i soggetti interessati, il Nucleo ha indicato le modalità di partecipazione agli 

incontri e raccomandato di intervenire dopo aver operato un’accurata rilettura della 

documentazione, a suo tempo trasmessa all’Anvur. La comunicazione riportava anche il 

riferimento al link:https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/docucev/login.asp?vr=1, attraverso il 

quale gli interessati hanno potuto consultare i documenti analizzati dalla CEV, che erano stati 

indicati dai Direttori di Dipartimento e dai Presidenti dei CdS come documenti di supporto ai 

testi di autovalutazione presentati. 

Ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti dei CdS è stato chiesto infine di partecipare 

accompagnati dai soggetti indicati nel programma preliminare di visita, ovvero, nel caso dei 

Dipartimenti, è stato suggerita la presenza dei referenti per Ricerca e Terza Missione del 

Dipartimento, mentre per le audizioni dei CdS, è stata chiesta la presenza accanto al 

Presidente anche : 

 del Gruppo del Riesame (Gruppo AQ didattica/riesame compreso il Responsabile del 

CdS e i rappresentanti degli studenti o comunque attivi nell’ambito del CdS sulle attività 

di Riesame); 

 dei docenti (Inclusi i docenti di riferimento, che non siano componenti del Gruppo di 

riesame e della CPDS); 

 delle Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 degli esponenti delle Parti sociali e con Laureati del CdS (Max 8 persone, non docenti a 

contratto) Rappresentanti nel Comitato di Indirizzo 

A parere del Nucleo, il confronto è apparso efficace e ha contribuito in maniera significativa al 

raggiungimento di importanti miglioramenti in termine di monitoraggio dei processi di AQ. Le 

audizioni hanno rappresentato un importante processo di riesame dei Dipartimento e dei CdS, 

che hanno avuto così la possibilità di ricalibrare i propri obiettivi laddove risultava necessario. 

https://www.unisob.na.it/ateneo/aq/docucev/login.asp?vr=1
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Il Nucleo ha quindi evidenziato punti di forza e criticità che sono coincisi in gran parte con 

quanto espresso dalla CEV nel primo rapporto di restituzione, di cui il Nucleo e il Presidio 

hanno discusso nel corso di una riunione congiunta il 29 marzo 2021,con la partecipazione del 

delegato alla Ricerca i Ateneo, prof. Gianluca Genovese. La riunione è stata finalizzata a 

condividere osservazioni derivanti dalla lettura dei documenti per la formulazione di eventuali 

controdeduzioni.  

Va osservato che le analisi della CEV hanno coinciso in gran parte con i rilievi e annotazioni 

segnalate dal Nucleo nelle sue relazioni, così come i punti di forza e le criticità. 

In particolare i punti di forza indicati dalla CEV con riguardo alla didattica sono 

risultati: 

- I rapporti proficui con gli interlocutori esterni  

- La qualificazione del corpo docente 

- Le attività di orientamento e tutorato, coerenti con la strategia dell’Ateneo 

- L’interesse per l’innovazione e per la «quarta missione» dell’offerta formativa, per usare 

le parole del Magnifico Rettore 

Riguardo alla ricerca 

- Un progetto culturale riconosciuto, rispettoso della multidisciplinarità 

- La presenza del Centro Interdipartimentale per la progettazione e la ricerca «Scienza 

Nuova» 

Riguardo alla terza missione 

- Le attività di public engagement, con particolare attenzione ai rapporti culturali ed 

educativi con il territorio 

Relativamente al sistema di AQ  

- L’impegno dichiarato degli Organi di Governo dell’Ateneo verso l’AQ 

- L’attività di indirizzo dei processi di AQ, in particolare da parte del PQA e della dirigenza 

didattica, attraverso la definizione di alcune pratiche efficaci. 

- L’evidenziazione delle principali criticità del sistema di AQ da parte del NdV, declinata 

per punti di attenzione 

 

Le aree suscettibili di miglioramento con riferimento ai corsi di studio sono: 

- migliorare la definizione dei profili professionali in uscita 

- adeguare le iniziative per l’internazionalizzazione alle linee strategiche dell’Ateneo 

- esplicitare le modalità di verifica della preparazione degli studenti in relazione ai risultati 

di apprendimento attesi 

- rendere sistematiche le iniziative per l’aggiornamento scientifico e lo sviluppo delle 

competenze didattiche del corpo docente 

- migliorare l’accesso alle strutture e potenziare gli spazi di studio per gli studenti 

- migliorare i criteri di monitoraggio e valutazione delle azioni nei processi di riesame 

 

Le aree suscettibili di miglioramento con riferimento all’attività di ricerca e terza 

missione: 

- migliorare i processi di monitoraggio e valutazione presso i Dipartimenti  

- migliorare l’AQ dei processi nel rapporto tra Dipartimenti e Centro Scienza Nuova 
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A partire dal mese di giugno 2021 il Nucleo ha stabilito, come riportato nel verbale del 

10.06.2021, di riprogrammare le audizioni, di coinvolgere negli audit i CdS e i Dipartimenti che 

non sono stati sottoposti alla visita di accreditamento periodico da parte delle CEV, e di 

impostare il lavoro sulla base dei rilievi più significativi rivolti dalle commissioni di valutazione 

ai CdS e ai Dipartimenti. 

Il Nucleo ha anche ritenuto opportuno prediligere nello svolgimento delle audizioni la modalità 

in presenza e di attenersi alle indicazioni contenute nelle LG Anvur per la redazione della 

relazione annuale del NdV 2021; in particolare ha seguito il suggerimento di definire un Piano 

di audizioni (annuale o pluriennale) che coinvolga, a rotazione, i CdS e/o Dipartimenti ritenuti 

degni di maggiore attenzione, sia in senso positivo che negativo, e di basare le audizioni anche 

sugli indicatori quantitativi forniti da ANVUR (SMA), oltre che sui rapporti di riesame ciclico dei 

CdS, sugli esiti della rilevazione delle opinioni degli studenti.  

Per selezionare i Dipartimenti e i CdS da coinvolgere il Nucleo ha inviato ai Direttori dei 

Dipartimenti, il 23 giugno 2021, una nota con la quale è stata rappresentata la necessità di 

procedere con le audizioni e chiesto di selezionare un CdS che rispondesse alle caratteristiche 

sopra indicate, escludendo dalla scelta i corsi di studio che hanno ricevuto la visita di 

accreditamento Periodico da parte della CEV. Nella comunicazione inviata ai Direttori di 

Dipartimento il NdV ha proposto per lo svolgimento delle audizioni la data del 12 luglio.  

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche ha selezionato per l’audizione il CdS L-1 

“Scienze dei beni culturali: turismo, arte, archeologia”; il Consiglio del Dipartimento di SFPC ha 

selezionato il CdS magistrale LM-59 “Comunicazione pubblica e d’impresa”.  

L’audizione di quest’ultimo corso è stata in seguito rinviata  

Il Nucleo ha inviato al Presidente del CdS selezionato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche 

una nota in cui sono stati specificati i termini e le finalità dell’audizione. 

Per rendere l’audizione più efficace alla nota è stata allegata una Scheda di cui si è chiesta la 

restituzione compilata.  

La nota inviata al Presidente del CdS raccomandava la partecipazione all’audizione del 

Presidente del CdS, di alcuni componenti del Gruppo AQ, compresi gli studenti e di alcuni 

docenti di riferimento. 

Nei giorni precedenti l’audizione l’Ufficio Qualità e Sviluppo ha creato una cartella  Google Drive 

condivisa con il Presidente del Cds, il gruppo AQ e con il componenti del Nucleo, dove sono 

stati caricati i seguenti materiali: 

1. SMA 2020 

2. OPIS 2019-2020 disaggregate 

3. Opinioni dei Laureandi ad Aprile 2020 

4. Verbale CdS Commento SMA 

5. Verbale CdS Commento OPIS-Opinioni Laureandi/laureati 

6. Riesame ciclico 2019 

7. Estratto Relazione NdV 2020 

8. Estratto Relazione CPDS 2020 

9. Ultimo Verbale del comitato d’indirizzo 

10. Ultimo verbale del CdS con l’approvazione della SUA 2021 e l’individuazione delle 

azioni di miglioramento da apportare 

11. SUA 2021-22 

12. Regolamento CdS 2022 
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13. Schema di rilevamento delle Criticità/aree di miglioramento 

Nel corso dell’audizione, oltre a trattare degli argomenti riportati nella scheda pre -incontro 

compilata dal Presidente del CdS, sono state rivolte ai presenti alcune domande poste dai 

componenti della CEV ai corsi di studio incontrati, come risulta dal verbale della riunione del 12 

luglio. 

 

Il 20 settembre il Nucleo di Valutazione, riunito in forma congiunta con il PQA per discutere 

dell’esito del rapporto finale dell’Anvur, ha stabilito di programmare audizioni congiunte della 

Governance di Ateneo, dei Dipartimenti e dei CdS valutati dalla CEV, e di procedere 

separatamente per le altre audizioni. È stato quindi definito un piano di audizioni necessarie al 

PQA per definire il piano di miglioramento da attuare nei prossimi anni in risposta alle 

raccomandazioni emesse dalla CEV. 
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RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 

Nel formulare le proprie raccomandazioni e suggerimenti, oltre a tener conto di quanto emerso 

dal rapporto Anvur e delle raccomandazioni formulate dalla CEV, il NdV invita l’Ateneo, nella 

redazione del proprio piano di miglioramento, a considerare anche gli aspetti ritenuti 

migliorabili dalla CEV e che hanno comportato una valutazione sufficiente del punto di 

attenzione. 

Requisiti di Sede  

Il Nucleo raccomanda che, nell’aggiornamento del documento “Politiche della qualità”, siano 

più chiaramente definite le Linee di indirizzo politico dell’Ateneo per la realizzazione della sua 

visione complessiva  e che tali linee di indirizzo siano ben evidenziate attraverso un’esposizione 

chiara, articolata e organica e mediante un insieme coordinato di principi e regole stabili 

(anche se periodicamente aggiornabili), affinché possano costituire una linea guida per 

orientare i processi decisionali. 

Con l’aggiornamento del documento di Programmazione Triennale: “Didattica Ricerca Terza 

Missione 2019_2021” per triennio 2022-2024, si potranno specificare con maggior 

dettaglio le azioni destinate a conseguire gli obiettivi, i tempi di realizzazione e di monitoraggio 

delle iniziative, le responsabilità e le risorse impegnate.  

Parimenti il Nucleo ritiene opportuno invitare l’Ateneo, accogliendo la segnalazione della CEV, 

ad esplicitare i contenuti e i processi attinenti alle deleghe dei 16 Delegati del Rettore. 

Migliorabile risulta l’aspetto della “presa in carico”, da parte degli Organi di Governo, con 

indicazioni finalizzate a risolvere le criticità emerse dal Sistema di AQ, e l’individuazione di 

azioni correttive (direttamente collegate alle istanze emerse), che si rendono necessarie 

affinché l’ Ateneo possa realizzare la propria visione della qualità.  

Analogamente suggerisce che l’Ateneo si adoperi affinché le proposte di miglioramento 

provenienti dal personale Docente e Tecnico Amministrativo possano essere rilevate e 

prese in carico. 

Rispetto al ruolo attribuito agli studenti, il Nucleo ne raccomanda il coinvolgimento nel 

processo decisionale, sollecitando i diversi organi affinché siano registrate in maniera puntuale 

le istanze e verificato l’esito delle sollecitazioni. 

Per la formazione degli studenti sulle tematiche dell’AQ e per favorire il loro coinvolgimento in 

maniera attiva il Nucleo suggerisce di riproporre annualmente il laboratorio “Quality Lab”, o 

altre analoghe iniziative di formazione. Come richiesto dalla CEV, apprezzabile sarebbe 

anche che l’Ateneo rendesse disponibile alle CPDS l’esito della rilevazione dell’opinione degli 

studenti nella forma più completa, consentendo la lettura del dato disaggregato per ogni 

singolo insegnamento.  

Con riguardo alle attività di orientamento, il Nucleo, apprezzandone il processo organizzativo 

e le attività proposte, suggerisce tuttavia di predisporre strumenti per il monitoraggio degli 

esiti delle azioni e delle attività prestate dal servizio. In tale ambito sarebbe auspicabile, come 

rilevato dalla CEV, che l’Ateneo prevedesse misure per gli studenti lavoratori.  

Il Nucleo condivide l’osservazione della CEV, che ha evidenziato che il flusso dati e 

documentale si fonda in molti casi sulla trasmissione diretta, su iniziativa dell PQA, e 
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suggerisce pertanto che l’Ateneo si adoperi affinché l’interazione tra le strutture 

responsabili dell’AQ delle attività di Ricerca e di TM sia più assidua e documentabile. 

 

Sistema di AQ A Livello Dei CdS (R3) 

Oltre alle raccomandazioni espresse dalla CEV e riferite ai CdS esaminati, il Nucleo ritiene utile 

in via di principio suggerire di generalizzare l’attenzione rispetto ad alcuni aspetti ritenuti più 

critici nella valutazione dei corsi di studio. 

In particolare, appare opportuno suggerire una migliore definizione dei profili professionali in 

uscita e un incremento delle proposte per l’internazionalizzazione dei CdS, in coerenza con le 

linee Strategiche dell’Ateneo. 

Il Nucleo raccomanda che le iniziative per l’aggiornamento scientifico e lo sviluppo delle 

competenze didattiche del corpo docente siano incrementate e rese monitorabili. 

In vista del ritorno alle attività didattiche in presenza, il Nucleo raccomanda che grande 

attenzione sia posta verso l’utilizzo degli spazi comuni, l’accessibilità delle aule e loro dotazioni, 

alle attrezzature e alla biblioteca, pur tenendo conto dei miglioramenti realizzati negli ultimi 

anni. 

Il Nucleo raccomanda altresì che i Cds continuino a mantenere elevata l’attenzione al riesame 

dei processi e che l’esperienza maturata nella fase di preparazione alla visita di accreditamento 

periodico possa consolidarsi sempre di più con l’individuazione di criteri oggettivi di 

monitoraggio e valutazione delle azioni. "Al fine di migliorare il livello di assicurazione 

della qualità, il Nucleo suggerisce una maggiore condivisione delle buone pratiche 

adottate da alcuni CdS anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici che 

coinvolgano oltre ai Presidenti i gruppi AQ". 

 

 

Sistema di AQ per la Ricerca e la Terza Missione (R4) 

Avendo la CEV segnalato specifiche raccomandazioni con riguardo ai requisiti R4 A e R4.B, il 

Nucleo ritiene utile, ove presenti, riportarle in riferimento a ciascun punto di attenzione. In 

particolare: 

R4.A.1 Strategie e politiche di Ateneo per la qualità della ricerca.  

In tale ambito il Nucleo raccomanda che l’Ateneo, nella riformulazione del documento di 

Programmazione Triennale, individui i propri obiettivi tenendo conto dei rilievi della CEV; in 

particolare, che gli obiettivi della ricerca e terza missione derivino in modo chiaro e diretto da 

quanto definito nel Documento intitolato Linee e Obiettivi strategici 2019-2025.  

Raccomanda pertanto che gli obiettivi siano definiti con riferimento a una strutturata analisi di 

contesto del panorama socio-culturale-economico, al trend di sviluppo scientifico dell’Ateneo, 

alle sue potenzialità scientifiche negli ultimi anni e con particolare attenzione alle risorse 

necessarie e disponibili per realizzarli, rispondendo così pienamente alle indicazioni della 

Relazione CEV.  

Il documento dovrà contenere l’indicazione delle azioni per il loro perseguimento, delle 

responsabilità per la gestione delle azioni, delle risorse da impegnare, degli indicatori di 

risultato (con target, anche temporali, iniziali, intermedi e finali, per il loro monitoraggio).  



RELAZIONE ANNUALE NDV 2021  
 
 

 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA – NAPOLI 108 

 

Da questo punto di vista occorrerà proseguire la definizione del ruolo importante del Centro di 

ricerca Scienza Nuova, a cui il documento Linee e obiettivi strategici 2019-25 attribuisce un 

ruolo centrale, come si evince dalla lettura dell’Obiettivo 2, ma i cui compiti risultano 

ancora da precisare in rapporto alle competenze dei Dipartimenti, evitando 

incertezze e sovrapposizioni ancora in qualche misura presenti. In particolare, 

occorre assicurare la trasparenza delle deliberazioni del Centro, mediante riunioni 

periodiche, opportunamente verbalizzate e rese note nella forma della pubblicazione 

sulla pagina del sito di Ateneo, come già accade per altri organismi attivi del sistema 

di qualità. 

 

R4.A.2 Monitoraggio della Ricerca scientifica e interventi migliorativi e con riguardo 

ai dipartimenti  

Analogamente al punto precedente, anche in questo caso il Nucleo suggerisce che, nel 

riformulare il piano di programmazione, siano definiti con maggiore precisione i 

compiti e le responsabilità degli organi e delle strutture coinvolte.  

Con riguardo al rilievo posto della CEV, si suggerisce che sia strutturato un sistema 

efficace di monitoraggio della ricerca a livello centrale, sovraordinato a quello delle 

strutture periferiche dipartimentali (comprensivo di indicatori di risultato quantitativi di 

dettaglio - con target, anche temporali, iniziali, intermedi e finali), e di costruire processi 

sistematici di analisi, valutazione e definizione di azioni migliorative da parte degli organi di 

governo. In sostanza nella relazione CEV viene evidenziato un deficit di coordinate unitarie e di 

azioni di presa in carico delle risultanze del monitoraggio da parte delle autorità di Ateneo, che 

sono chiamate a svolgere un ruolo più partecipe nel processo di autovalutazione, attualmente 

documentato solo in sede periferica, a livello dipartimentale. Le azioni di presa in carico e di  

monitoraggio potrebbero confluire nelle discussioni e nelle deliberazioni del S.A e del CdA 

regolarmente verbalizzate. 

R4.A.3 Distribuzione delle risorse, definizione e pubblicizzazione dei criteri  

I rilievi contenuti nella relazione CEV offrono spunti per valutare le modalità di distribuzione 

delle risorse e di definizione dei criteri, individuando le lacune del sistema.  

Manca allo stato attuale il riscontro di criteri specifici anche di tipo premiale per 

l’assegnazione ai Dipartimenti delle risorse economiche e di personale per la ricerca 

(risorse per il reclutamento, fondi per gli assegni di ricerca, finanziamenti per 

progetti di ricerca, finanziamenti per grandi attrezzature, borse di dottorato) e non 

sono previsti meccanismi incentivanti per la partecipazione a bandi di ricerca 

internazionali, nazionali o di Ateneo per l’assegnazione di risorse di personale 

ricercatore e docente.  

Una migliore definizione di detti criteri potrà venire dal nuovo documento di programmazione.. 

 

R4.A.4 Programmazione, censimento e analisi delle attività di Terza Missione  

Già in sede di Controdeduzioni, l’Ateneo ha voluto sottoporre all’attenzione della Commissione 

alcuni passaggi, che testimoniano il processo di miglioramento già in atto e documentato dalla 

relazione del NdV del 2020 e dalla relazione PQA 2020, nonché dalle relazioni di monitoraggio 

elaborate dai Dipartimenti nello stesso periodo. Tuttavia, mancano tuttora indicazioni circa il 

processo di presa in carico di criticità e di adozione di misure migliorative e non risultano 
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definite le responsabilità di coordinamento per l’implementazione strategica delle attività di 

terza missione. 

I Delegati del rettore hanno curato il monitoraggio nei campi di rispettiva competenza e hanno 

riferito alle autorità di Ateneo. A questo proposito sarebbe senz’altro utile definire in maniera 

più circostanziata le loro responsabilità, non soltanto in funzione del resoconto annuale, ma 

anche in termini di programmazione e monitoraggio intermedio. 

Con riguardo ai settori di Ateneo, le schede risultano ancora migliorabili proprio nelle 

direzioni indicate dal rapporto CEV.: ad esempio, si segnala l’opportunità di indicare un 

budget allocato per le iniziative dell’anno in corso e di individuare sempre il pubblico 

coinvolto nelle attività sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista del 

target, mediante un sistema di rilevamento delle presenze, al fine di caratterizzare 

gli eventi e poterne misurare l’impatto sociale come è necessario fare. Così come si 

segnala la necessità di individuare obiettivi concreti e misurabili per lo sviluppo delle 

iniziative, in modo da rendere possibile una valutazione e un monitoraggio degli esiti 

nei prossimi anni. 

 

Valutazione dei Dipartimenti (R4.B) 

Nonostante il format comune consegnato dal PQA, le relazioni dei tre Dipartimenti non 

presentano allo stato attuale un livello di omogeneità che possa renderle comparabili. A questo 

proposito il NdV avanza il suggerimento di lavorare ancora al coordinamento dei gruppi 

AQ. Come nelle precedenti Relazioni, il Nucleo avanza il suggerimento di dare sempre 

adeguata e tempestiva pubblicità ai documenti elaborati e ai successivi resoconti sul 

sito di Ateneo, obiettivo finora non sempre raggiunto. La tempestiva comunicazione della 

programmazione è senz’altro un elevato indice di qualità del sistema, in quanto mette in 

contatto costantemente l’Ateneo con i suoi principali interlocutori, pubblici e privati, e con la 

platea dei ricercatori, contribuendo a definire l’indirizzo di studi. 

In sede di valutazione la CEV ha fatto rilevare per un verso la scarsa chiarezza dei 

criteri di distribuzione delle risorse all’interno del Dipartimento (in particolare del 

Dipartimento di Scienze Formative) e la mancanza di eventuali incentivi e premialità nel 

campo della ricerca, ragion per cui ha raccomandato in maniera ufficiale di rendere più 

trasparenti le procedure di assegnazione delle risorse; per altro verso ha evidenziato 

l’assenza di strumenti di verifica da parte dell’Ateneo e dei Dipartimenti della qualità 

del supporto fornito a docenti e ricercatori in termini di personale e di attrezzature. 

Ha infine segnalato nel complesso una carenza di monitoraggio dell’efficacia delle proposte di 

miglioramento che vengono avanzate. 

Si tratta di problematiche già evidenziate nel quadro generale delle politiche di Ateneo, che 

dovranno vedere un maggiore impegno di coordinamento tra centro e periferie dipartimentali,  

al fine di fare maggiore chiarezza sui programmi da realizzare, sulle risorse da investire e sui 

meccanismi di monitoraggio da adottare. 

 

  

 


